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LIMBIATE NOTIZIE
C U L T U R A

illa Crivelli Pusterla, i suoi giardi-
ni e l’oratorio di San Francesco 
sono inseriti tra I Luoghi del Cuo-
re del FAI (Fondo Ambiente Ita-
liano).
Il censimento nazionale I Luo-
ghi del Cuore, promosso dal FAI, 
chiede a tutti i cittadini di votare 
i piccoli e grandi tesori che ama-
no e che vorrebbero salvare: FAI 
e Intesa San Paolo mettono a 
disposizione 400mila euro che, 
in parte, saranno destinati alla 

sistemazione dei tre luoghi che 
riceveranno più voti, e in parte 
verranno suddivisi fra altri siti che 
avranno avuto una soglia mini-
ma di voti.
E’ importante quindi sostenere 
in tutti i modi la campagna per 
i luoghi della nostra città, attra-
verso il passaparola e attraverso 
l’aiuto reciproco nelle operazioni 
di voto.
Si può votare un luogo entro il 30 
novembre, attraverso il sito del 

FAI, registran-
dosi, oppure 
firmando i mo-
duli di voto, 
che si posso-
no reperire in 
diversi esercizi 
commerc ia l i 
limbiatesi. An-
che il Comu-
ne di Limbiate 

contribuisce alla raccolta firme: 
quanti vogliono partecipare, 
infatti, posso firmare in bibliote-
ca o in municipio, negli orari di 
apertura.

Vota Limbiate per i Luoghi del Cuore del FAI

V

. Vendita al dettaglio articoli di cancelleria e regalo
. Prenotazione Libri scolastici . Copertura libri con sistema Colibrì

.  Dote Scuola . Servizio Fax . Fotocopie 
. Stampe in bianco e nero ed a colori di file da @mail e chiavetta

. Rilegatura tesine . Plastificazione documenti 
. Servizio @email . Prenotazione biglietti Treni, Traghetti, Aerei 

. Pagamento bollettini bianchi e premarcati 
. Pagamento bollettini MAV, RAV e fatture PA

. Ricariche telefoniche e carte servizi 
. Prenotazione biglietti concerti, teatri ed eventi sportivi 
. Visure ordinarie e catastali . Spedizione buste e pacchi 
. Laboratori creativi . Corsi di inglese per bimbi e ragazzi

. Personalizzazioni su prenotazione di biglietti, inviti e bomboniere

cartolibreria

Arcobaleno Limbiate
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L

Ciao Fabio

a vita di ciascuno di noi è carat-
terizzata dal desiderio di costrui-
re positivamente il nostro futuro e 
quello delle persone a noi care. 
Viviamo continuamente prote-
si a rispondere alle sollecitazioni 
della vita perché  non c’è cosa 
più triste di una giornata in cui 
non succederà nulla.  
 E questo è giusto, perché la no-
stra vita è una tensione continua 
verso  la felicità. 

Così, rincorrendo le cose e di-
stratti da mille impegni, capita la 
scossa di un fatto imprevedibile 
che ti costringe a fermarti e ad 
interrogarti.
La scomparsa di Fabio, con ir-
ruenza, ci ha obbligato  a inter-
rompere il pezzo di strada che 
assieme stavamo compiendo 
a favore della nostra comunità 
limbiatese e a riflettere sul miste-
ro della sua morte e sulla testi-
monianza che la sua vita ci ha 
lasciato.

Con lui ho condiviso l’esperien-
za politica degli ultimi 20 anni 
ed ero contento di averlo al mio 
fianco come Assessore alle poli-
tiche sociali e familiari e di poter 
sperimentare la sua commoven-
te capacità di condivisione dei 
numerosi bisogni delle persone 
che, sino alla fine della sua vita, 
ha voluto incontrare.
Mi sono più volte sorpreso per la 
sua capacità di trovare forme 

innovative e modalità appro-
priate per rendersi vicino ai più 
bisognosi della nostra comunità. 

Fabio ha vissuto nella conve-
nienza umana e nella pienezza 
segnata dalla sua fede e, certo 
dell’esperienza di bene che ha 
caratterizzato tutta la sua vita, 
ha voluto, nei suoi ultimi istanti, 
abbracciare i suoi familiari e gli 
amici più cari.

A tutti ha detto che era felice e 
a tutti ha lasciato un compito.

A me, con il suo sguardo sorri-
dente e la sua passione, ha chie-
sto di proseguire nel sostegno 
alle famiglie che aveva preso 
a cuore e di portare a compi-
mento l’iniziativa della mostra sul 
Duomo di Milano che stava pro-
grammando. 

Una persona comincia a sorride-
re con gli occhi davanti alla real-
tà che lo interpella solo quando 

non è determinato da piccoli in-
convenienti e frivolezze ma dalle 
cose essenziali. Fabio era così.  

Dalla semplicità di Fabio, dalla 
sua determinazione e tenerezza, 
abbiamo imparato ad amare di 
più la nostra vita. 
I numerosi cittadini che hanno 
partecipato ai suoi funerali e tutti 
coloro che in diversi modi hanno 
voluto ricordarlo, sono la testimo-
nianza che un cuore buono può 
cambiare la storia. 

Grazie Fabio per la tua amicizia.
Grazie a nome di tutta l’Ammi-
nistrazione Comunale e di tutta 
la comunità limbiatese per il tuo 
impegno.  

Antonio Romeo
Sindaco di Limbiate

A soli 54 anni ci ha lasciato 
il nostro Assessore e amico 

Fabio Zamin
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H

Cascina Dandolo: tre nuovi appartamenti 
in edilizia residenziale pubblica

a aperto da qualche settimana 
il cantiere di Cascina Dandolo in 
via Val Gardena. L’Amministra-
zione comunale ha programma-
to un intervento di ristrutturazione 
e riqualificazione, co-finanziato 
per 175.000 euro da Regione 
Lombardia, che permetterà di 
realizzare 3 nuovi alloggi di Edi-
lizia Residenziale Pubblica(ERP).
L’edificio, di proprietà comu-
nale è da tempo in condizioni 
precarie e qualche anno fa si 
era verificato un parziale crollo 
del tetto e di calcinacci. Da qui, 
l’avvio del progetto di recupero, 
che ha richiesto tempi più lun-
ghi per il necessario intervento 
della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici 
di Milano, competente per gli 
edifici, come Cascina Dandolo, 
che sono soggetti a vincoli “sto-
rico-architettonici”.
Al termine della fase progettua-
le, il Comune di Limbiate ha in-
detto la gara pubblica per affi-
dare l’esecuzione dei lavori, che 
sono iniziati a metà settembre. 
Come da contratto, entro la pri-
mavera 2019, Cascina Dandolo 
sarà sistemata e potrà contare 
su tre appartamenti da destina-
re al patrimonio di Edilizia Resi-
denziale Pubblica del Comune 

LA GRIGLIA SUL GARBOGERA 
CONTRO GLI ALLAGAMENTI

Approvato il progetto per realizzare una griglia autopulente in via 
Casati, allo scopo di risolvere i problemi di intasamento del torrente 
Garbogera con conseguenti allagamenti in caso di forti piogge. L’opera 
prevede l’inserimento di un impianto di autopulizia, formato da gri-
glie e un cassone di contenimento, a monte del tratto tombinato del 
torrente Garbogera, tra via Casati e piazza Tobagi. Il costo è di 180mila 
euro e Regione Lombardia ha accordato un finanziamento di 60mila 
euro: sarà Brianzacque ad occuparsi dei lavori e a gestire l’impianto 
una volta messo in funzione.

di Limbiate.  Con questo intervento, non si pretende di risolvere il pro-
blema legato alle alte richieste di appartamenti disponibili, ma si po-
trà dare una risposta al bisogno abitativo di tre famiglie che sono in 
lista d’attesa. 
Nel frattempo l’Amministrazione proseguirà il lavoro di verifica rispetto 
alle assegnazioni già effettuate, con particolare riferimento alla rego-
larità dei pagamenti e al mantenimento dei requisiti per poter disporre 
di alloggi pubblici. 

La Cascina Dandolo

A F F I T TA R E  C O N  S I C U R E Z Z A
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C

Nuova viabilità nell’area industriale
al Villaggio Fiori

on la prossima primavera inoltrata saranno conclu-
si i lavori viabilistici e infrastrutturali avviati nell’area 
industriale di via Isonzo e Manara: al loro termine, 
sulla Comasina sorgeranno due rotatorie che ren-
deranno più funzionale la viabilità del quartiere.
Il progetto è quello degli accordi di competitività 
e, grazie all’impegno del Comune di Limbiate e 
della CNA (Confederazione Nazionale Artigiana-
to) Monza Brianza, ha potuto contare sul finanzia-
mento di oltre 700mila euro della Regione Lom-
bardia, che ha, per l’appunto, stanziato una cifra 
per sostenere lo sviluppo infrastrutturale delle aree 
a vocazione industriale.
Con gli accordi di competitività, verrà ampliato 
il parcheggio di via Manara, verrà realizzata una 
pista ciclabile lungo via Garibaldi (che collegherà 
la ciclabile già esistente all’Istituto Agrario) e ver-
ranno realizzate una rotatoria tra via Manara e 
via Isonzo ed una seconda tra corso Como, via 
Manara e via Caserta. Una volta ultimati i lavori, 
l’Amministrazione valuterà possibili variazioni viabi-
listiche, al fine di rendere più fluido il traffico, favo-
rendo così gli insediamenti produttivi e gli abitanti 
del quartiere.

La rotonda in corso Como

La rotonda tra via Manara e via Isonzo  I parcheggi in via Garibaldi

Gardin Raffaele
amministrazione condomini

gestione beni immobili

VIA FRATELLI CASATI, 12 - 20812 LIMBIATE (MB)

TEL./FAX 02 9966323
amm.gardin.raffaele@gmail.com
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Scuola Anna Frank: lavori in corso

irma del contratto, chiavi del cantiere conse-
gnate e avvio dei lavori nel mese di giugno: è 
ufficialmente iniziato il percorso che porterà alla 
realizzazione della nuova scuola Anna Frank di 
via Torino, che sorgerà dalle ceneri del vecchio 
edificio grazie ad un cospicuo finanziamento di 
Regione Lombardia.
Le ruspe hanno lavorato in estate all’interno del 
cortile del plesso scolastico, alla preparazione 
degli scavi per la nuova costruzione e alla demo-
lizione delle strutture esistenti. Con lo svuotamen-
to dei locali, si è potuto poi demolire la mensa 
e passare all’abbattimento degli infissi (porte e 
finestre).
Nel frattempo, l’ATS (Agenzia Tutela della Salute) 
ha approvato il piano di bonifica per la demo-
lizione delle pareti contenenti amianto e, nelle 
scorse settimane, l’amianto della palestra è stato 
rimosso e smaltito.
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D

Casette dell’acqua: 

al primo settembre scorso la ge-
stione di tutte e tre le casette 
dell’acqua presenti sul territorio 
comunale è passata in mano a 
Brianzacque e l’erogazione sarà 
gratuita fino all’attivazione di un 
totem che consentirà il paga-
mento simbolico.
Oltre al nuovo impianto, inaugu-

rato sei mesi fa a Pinzano in via 
Giotto, da qualche giorno Brian-
zacque gestisce (e quindi ha in 
carico il sistema di distribuzione 
e le manutenzioni) anche le ca-
sette dell’acqua di via Turati e 
di piazza della Repubblica, il cui 
funzionamento sarà uniformato 
a quello della casetta di Pinzano.

Per il momento, e per le prossime 
settimane, l’erogazione di acqua 
sarà gratuita. 
In un secondo momento, verrà 
introdotto un sistema per il paga-
mento dell’acqua (5 centesimi 
al litro), che sarà uguale per tutti 
gli erogatori, sostituendo così le 
vecchie modalità.

CHE FIORISCE
UNA CITTÀ

 la gestione a Brianzacque

CITTÀ PER IL VERDE

Il Comune di Limbiate è stato ammesso al bando per la 19esima edi-
zione del premio “Città per il verde”, l’iniziativa patrocinata, tra gli 
altri, anche dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
da Regione Lombardia, allo scopo di conferire riconoscimenti alle am-
ministrazioni pubbliche che hanno investito risorse a favore del verde 
pubblico e della sostenibilità ambientale. 
Il premio viene dunque assegnato ai Comuni che si sono distinti per 
realizzazioni o metodi di gestione innovativi, finalizzati all’incremento 
del patrimonio verde pubblico attraverso nuove costruzioni o riquali-
ficazioni, e agli enti pubblici o privati che hanno saputo valorizzare gli 
spazi verdi delle loro strutture esistenti. Limbiate è stata ammessa alla 
terza categoria (quella riservata a Comuni da 15mila a 50mila abitanti): 
sarà una giuria a valutare gli elaborati relativi agli interventi dei parte-
cipanti e a scegliere a chi destinare il premio.
La giornata di premiazione ufficiale è quella del 9 novembre 2018.
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E

La casa di riposo per anziani
in via Trieste

ntro la fine del 2019 Limbiate avrà 
sul proprio territorio una Rsa (re-
sidenza sanitaria per anziani) ed 
un centro polispecialistico. L’a-
rea su cui sorgeranno le strutture 
è quella di via Trieste, angolo via 
Gargano, abbandonata ed inuti-
lizzata da tempo. 
Dopo un paio di tentativi, la So-
cietà NUMERIA S.G.R. S.p.A. – 
Fondo Salute 2 di Treviso, si è ag-
giudicata l’asta, per una somma 
pari a un milione e 750mila euro.
L’operatore privato non ha an-
cora presentato un progetto al 
Comune di Limbiate, ma il Piano 
di Governo del Territorio (PGT) è 
chiaro e, per questo terreno, si 
prevede una vocazione di ca-
rattere socio-sanitario con la 
seguente specifica: “Residenza 
Sanitaria Assistenziale per Anziani, 

centro di degenza per terapie ri-
abilitative, sede ONLUS di Pubbli-
ca Assistenza. Destinazioni com-
patibili: Centro Diagnostico e per 
attività di Day Hospital, ambula-
tori medici, farmacia comunale, 
uffici amministrativi di gestione, 
servizi commerciali connessi (bar, 
tavola calda, negozio articoli sa-
nitari, rivendita giornali), alloggio 
custode, parcheggi a servizio 
dell’insediamento. Destinazioni 
non ammesse Residenziale, Indu-
striale, Terziario”.
La vendita garantisce al Comune 
di Limbiate un’entrata immedia-
ta di 175mila euro che saranno 
utilizzati per realizzare interventi 
sul patrimonio pubblico nel cor-
so dell’anno. Ma soprattutto, la 
vendita consentirà a Limbiate di 
recuperare un’importante porzio-

ne di territorio ad oggi degrada-
to trasformando così l’area in un 
polo a vocazione socio-sanitaria.

INFILTRAZIONI 
A TEATRO: STOP

Saranno conclusi per l’avvio 
della nuova stagione teatrale 
i lavori di sistemazione del 
controsoffitto e del tetto del 
teatro di via Valsugana.
A causa dei forti temporali, 
si sono verificate spesso, nei 
mesi primaverili, le infiltra-
zioni d’acqua nel foyer del 
teatro: da qui lo stanziamento 
di 40mila euro per la ripara-
zione del tetto.
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Ciclo integrato dei rifiuti: 

orterà grandi novità e un im-
portante miglioramento della 
qualità dei servizi il contratto 
stipulato ad inizio agosto tra il 
Comune di Limbiate e Gelsia 
Ambiente Srl.
Il contratto è decennale e avrà 

servizi migliorativi con il nuovo contratto

IL 5 NOVEMBRE SI PARTE CON IL SACCO BLU

I nuovi sacchi blu sono distribuiti, dal 
10 ottobre al 3 novembre, presso la 
Chiesa di piazza Solari: la distribuzione 
è gratuita e nulla è dovuto per i sacchi 
consegnati.

Per illustrare nei dettagli questo im-
portante cambiamento, che porterà 
anche all’introduzione di nuove zone 
di suddivisione del territorio per il 
ritiro a domicilio (in totale le zone sa-
ranno sei), sono stati organizzati alcuni 
incontri pubblici, secondo il calenda-
rio che vi indichiamo qui di seguito. 
Nello stesso periodo in città ci saranno 
alcuni punti informativi mobili, dove 
verranno date utili indicazioni sulle 
nuove procedure.

durata fino al 30 settembre 
2028. Per il nostro Comune le 
novità che vengono introdotte 
sono tante. 
Oltre ai servizi già consolidati di 
raccolta dei rifiuti differenziati a 
domicilio, di ritiro degli ingom-

CHE CRESCE
UNA COMUNITÀ

branti su richiesta e di diserbo 
meccanico, infatti, si partirà 
con l’utilizzo del sacco blu con 
microchip, per il conferimento 
dei rifiuti indifferenziati, il posi-
zionamento di divieti di sosta 
orari per permettere uno spaz-
zamento programmato e più 
preciso delle strade, il potenzia-
mento dei mezzi dedicati allo 
spazzamento, per permettere 
anche alle zone attualmente 
a “spazzamento quindicinale” 
di diventare “a spazzamen-
to settimanale”, l’incremento 
dell’attività di vigilanza ecolo-
gica per controllare il corretto 
conferimento dei rifiuti (in ter-
mini di modalità e orari di espo-
sizione), il posizionamento alla 
piattaforma ecologica di siste-
mi per il monitoraggio degli ac-
cessi, l’aumento delle iniziative 
di sensibilizzazione attraverso 
l’organizzazione di specifiche 
campagne di educazione am-
bientale rivolte sia alla cittadi-
nanza che agli studenti.
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L’

Cura della città

importanza dei volontari nel mantenere la città 
pulita e ordinata è ormai assodata e Limbiate 
può contare sulla sensibilità di tanti cittadini, che 
si mettono al lavoro in diverse occasioni.
Come ogni anno, ad ottobre si ripete la “Limbia-
te Pulita”, che mira alla pulizia dei parchi cittadi-
ni nei quartieri. 
Prima dell’estate, invece, alcuni consiglieri co-
munali si sono dati da fare lungo il Villoresi, per 
liberare il tratto di strada dal verde eccedente, 
dalle sterpaglie e dalla sporcizia.
Sempre nel periodo estivo, si sono abbattuti 
sull’area diversi temporali ed è stato quindi ne-
cessario intervenire con pulizie straordinarie del 
letto del torrente Garbogera.
Sono stati gli uomini della Protezione civile ad ef-
fettuare l’operazione più corposa, nel mese di 
luglio, che ha visto la rimozione di rami di grandi 
dimensioni, foglie e fogliame, ma anche di qual-
che rifiuto trascinato dall’acqua, nel tratto non 
tombinato del torrente, in via Casati.
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È

Il centro sportivo Blu

iniziato in estate il percorso 
di riqualificazione del centro 
sportivo ad opera della Blu srl, 
la società che ha preso in ge-
stione il centro sportivo comu-
nale di via Tolstoj e che intende 
farlo rivivere trasferendovi atti-
vità ricreative varie che vada-
no a completare l’offerta spor-
tiva già presente.

CHE FIORISCE
UNA CITTÀ

si presenta con le sue novità

Per realizzare l’obiettivo, la so-
cietà si sta occupando della 
riqualificazione strutturale degli 
ambienti: già pronto il nuovo 
bar, il Blu Bistrot, ripensato negli 
spazi, imbiancato, con un nuo-
vo soffitto, e arredi ad hoc. 
Anche per quanto concerne gli 
spogliatoi (quattordici in tutto, 
oltre ai tre riservati agli arbitri), 
più della metà sono già stati 
sistemati: per ogni ambiente è 
stata creata una canalina per 
il decorso dell’acqua (prima 
causa di allagamenti continui), 
sono state tinteggiate pareti e 
caloriferi, sono stati sostituiti i 
pannelli del controsoffitto. La 
recinzione esterna è stata tin-

teggiata con il colore blu, men-
tre i cancelli ridipinti di verde. In 
tutti gli ambienti dotati di porte 
o cancelli sono state sostituite le 
serrature.

Sicuramente c’è ancora molto 
da fare, per dare una sistemata 
alle tribune e ai campi da gio-
co, ma l’obiettivo primario, che 
era quello di avviare una rina-
scita dell’intero complesso, ha 
iniziato a concretizzarsi.

L’Amministrazione ha le idee 
chiare: creare un polo attrativo 
sportivo e ricreativo su tutta l’a-
rea di via Tolstoj, dalla piscina al 
centro sportivo.





U

Bersaglieri: una festa il raduno provinciale

na grande festa si è tenuta a Limbiate lo scorso 23 set-
tembre con il raduno dei bersaglieri della provincia di 
Monza Brianza. I gruppi e le fanfare si sono trovati al 
parco di villa Mella per l’alzabandiera e la partenza del 
corteo con arrivo al monumento dei bersaglieri di via 
Trieste. L’inaugurazione della targa della Madonna del 
Cammino ha preceduto i discorsi delle autorità, e poi 
è iniziata la festa, con l’intrattenimento delle fanfare, 
la “Don Felice Cozzi” di Seregno e la “Tenente Morfeo 
Montorfano” di Abbiategrasso, il pranzo all’oratorio 
San Francesco, ed un nuovo e conclusivo concerto al 
parco eseguito della fanfara di Abbiategrasso.

A.A.A. CERCASI BERSAGLIERI

L’associazione nazionale bersaglieri cerca nuo-
ve reclute. Sulla scia dell’entusiasmo per la 
bella manifestazione di settembre a Limbiate, 
l’associazione lancia un vero e proprio appello 
per la ricerca di componenti nuovi che possa-
no portare linfa e spinta produttiva.
Chiunque fosse interessato, può contat-
tare l’associazione alla seguente e-mail: 
anb.nardibiella@gmail.com
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Tel / Fax 02 9961131
balsamoottica@libero.it
Via Fratelli Cervi 9
20812 Limbiate (MB)

VISIONE E POSTURA
A chi è rivolto l’esame oculo-posturale?
.PER LA MASSIMA EFFICIENZA VISIVA
.PER IL MASSIMO RENDIMENTO SCOLASTICO
.UTILIZZATORI DI APPARECCHI ORTODONTICI 
.PERSONE CHE UTILIZZANO DISPOSITIVI 

RETROILLUMINATI
.DISTURBI E SINDROMI POSTURALI

CONTROLLO VISIVO
Vederci bene migliora la qualità della vita!

EFFETTUIAMO UN CONTROLLO OPTOMETRICO, 
MONITORIAMO LA TUA VISTA CON UN 
TEST-COMPUTERIZZATO.

Lo staff di Ottica Balsamo ti aspetta!

Tra i servizi esclusivi anche:
SHIATSU e RIFLESSOLOGIA PLANTARE

SCONTO
20%

SU TUTTE LE 
PRESTAZIONI
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Uno, due, tre… si cammina!

ono ripartiti a metà settembre 
i gruppi di cammino promossi 
dall’Amministrazione comunale 
la scorsa primavera e capaci di 
richiamare davvero tanti cittadi-
ni in ognuna delle domeniche in 
calendario.
Il primo ciclo dell’iniziativa, che 
ha lo scopo di promuovere il be-
nessere e la socializzazione della 
cittadinanza, si è chiuso il 15 luglio 
e il bilancio è stato più che positi-
vo: mediamente, ogni domenica, 
erano 130 i cittadini che si riuniva-
no nei punti di partenza per co-
prire i percorsi, e, in alcuni casi, si 
sono contate 160 presenze!
Visto il successo, il 16 settembre si 
è aperto un nuovo ciclo di pas-
seggiate, che ha richiamato 200 
camminatori e che ha visto il per-

LA SALUTE CAMMINANDO

Dalle camminate all’attenzione alla salute il passo è breve. E lo hanno 
dimostrato i partecipanti all’incontro su camminate e salute organiz-
zato il 20 settembre scorso in Villa Mella.
Nell’ambito del progetto “Limbiate che Cammina”, la serata ha voluto 
porre l’attenzione sull’importanza dell’alimentazione e sull’aggiorna-
mento relativo alla tecnica del Nordic Walking, utilizzato spesso pro-
prio nei gruppi di cammino. La serata, molto apprezzata, ha visto gli 
interventi della biologa nutrizionista Anisia Visentin e dell’esporto di 
nordic walking Vincenzo Gramegna.

corso snodarsi nella cornice natu-
rale del Parco delle Groane: una 
location ideale per condividere 
insieme una pausa di relax dalla 
vita frenetica di tutti i giorni. Ol-
tre al benessere fisico, l’iniziativa 
è stata apprezzata per il valore 
di socialità e aggregazione, visto 
che è stata in grado di far appas-
sionare i partecipanti e creare 
amicizie nuove.

I PROSSIMI 
APPUNTAMENTI:

■  itinerario [5 Km]: 14 ottobre e 2 
dicembre (ritrovo via R.Sanzio – 
Pinzano);

■  itinerario [5 Km]: 28 ottobre e 
16 dicembre (ritrovo da P.zza A. 
Moro);

■  itinerario [5 Km]: 11 novembre 
(ritrovo in P.zza W. Tobagi);

■  itinerario [5 Km]: 25 novembre 
(ritrovo in via Valcamonica).
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L’orto dei bambini
al nido Fantasia

omodori, insalata e melanzane a 
chilometro zero: dal nido Fanta-
sia direttamente sulla tavola.
Ha dato i suoi frutti in estate il 
grande lavoro dei bambini del 
nido comunale all’interno dell’or-
to realizzato con cura dalle edu-
catrici, che hanno portato avanti 
un progetto educativo molto ap-
prezzato tra i bambini.
Grazie alla collaborazione estiva 
di qualcuno dei nostri ammini-
stratori (che hanno provedduto 
ad innaffiare le piantine nel mese 
di agosto), al rientro settembrino 
i bambini del terzo anno hanno 
passato una bellissima mattinata 
nell’orto a raccogliere le verdu-
re. L’esperienza dell’orto al nido 
proseguirà certamente in en-
trambi i nidi. 
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FIRMA ANCHE TU PER L’EDUCAZIONE 
ALLA CITTADINANZA

È possibile firmare anche a Limbiate, rivolgendosi all’ufficio Elettora-
le del Comune (esibendo un documento di identità valido), per soste-
nere la legge di iniziativa popolare che chiede di introdurre l’ora di 
“Educazione alla Cittadinanza” (ex Educazione Civica) come materia 
curricolare nelle scuole di ogni ordine e grado.
L’iniziativa è stata lanciata da Anci: servono 50mila firme per appro-
dare a Roma. “L’Educazione alla Cittadinanza – scrive Anci – è una 
materia per interrogarsi sulle regole e sul loro significato, sul rispetto 
del bene comune e dell’altro, sulla idea di responsabilità civica. Diritti 
e doveri, quel che fa di ciascuno di noi un cittadino migliore. Dedica-
re cura alla formazione di una coscienza civica, sotto tutti gli aspetti, 
potrà assicurare preziosi alleati ai tanti che si battono ogni giorno per 
il rispetto delle regole, dei valori e della legalità”.

Viale dei Mille, 1 - 20812 Limbiate (MB)

Tel. 02 9960103

Onoranze Funebri

Limbiatesi
servizio continuato 24 ore

ladugnanese@libero.it - www.ladugnanese.it

Il Giglio
Casa Funeraria 
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Estate in piazza…

n’altra estate all’insegna dell’in-
trattenimento serale per chi è ri-
masto a casa durante le vacan-
ze. E’ questo lo scopo rinnovato 
ogni anno in piazza Tobagi, dove 
viene organizzata l’Estate in Piaz-
za, manifestazione voluta e soste-
nuta dall’Amministrazione comu-
nale.

Da metà giugno a metà settem-
bre, il gestore di piazza Tobagi ha 
proposto ogni sera l’apertura del 
punto di ristoro, il funzionamento 
dei gonfiabili per bambini, balli e 
danze grazie all’accomapgna-
mento musicale delle orchestre.

Di grande impatto alcune date, 
come quelle dell’iniziativa “Latino 
piazza” il venerdì sera, o dei con-
certi di giugno e luglio (concerti 

tributo a Renato Zero e ai Queen) 
e dei tributi organizzati in occasio-
ne delle tre serate della festa del-
la birra di metà settembre.

divertimento assicurato



È

Il Comune dona all’Auser
un pullmino per il trasporto

stato inaugurato a metà luglio 
il nuovo pullmino che l’Ammini-
strazione comunale ha acquista-
to e donato, in comodato d’uso 
gratuito, ad Auser Limbiate per 
i servizi di trasporto dei disabili e 
degli anziani.

Si tratta di un Ford Trend con 
nove posti a sedere, che è anda-
to a sostituire il vecchio pullmino 
divenuto poco funzionale e spes-
so fermo per manutenzione. 
Per l’acquisto, sono stati stanzia-
ti 27mila euro: alla cerimonia di 
consegna delle chiavi in piazza 
Aldo Moro erano presenti il sinda-
co Antonio Romeo, l’assessore ai 
servizi sociali Fabio Zamin e il pre-
sidente Auser Massimo Restelli.
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Autori limbiatesi
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e inchiostri d’amore

A Limbiate si fa cultura e la si fa 
con protagonisti locali, ma an-
che mondiali.
Nell’ultima settimana di settem-
bre, l’Amministrazione comunale 
ha promosso due iniziative cultu-
rali di grande interesse.
La prima è stata quella che ha 
visto ospiti in Villa Mella quattro 
autori limbiatesi, chiamati a par-
lare delle proprie opere: si tratta 
del primo ciclo di incontri “La 
passione di scrivere” , pensata 
per far conoscere gli autori lo-
cali. Hanno cominciato questa 
rassegna Anna De Blasi, classe 
1979, autrice di “Al di là delle fra-
gole”, Matteo Ravagnati, classe 
1994, autore di “Come un fiore 
un pò appassito”, “Ri-cercan-
do la felicità” e “E oggi, come 
stai?”, Adriana Romanò, classe 

1990, autrice dei romanzi “Tem-
pistiche d’amore” e “All’ombra 
del tuo cuore”, e Maurizio Ros-
si, classe 1950, autore di “Fratel-
li di sangue” e de “Il chimico”, 
quest’ultimo in attesa di stampa.
La seconda iniziativa rientra in-
vece nel ciclo “Inchiostri d’a-
more”, giunto alla terza puntata. 
Dopo la ricostruzione, attraverso 
i carteggi, delle passioni tra Fau-
sto Coppi e la Dama Bianca, e di 
De Gasperi e la moglie France-
sca Romani, il 30 settembre, nel 
patio di Villa Crivelli, grazie allo 

scambio epistolare conservato 
presso la Sinatra Foundation di 
New York, è stato ricostruito l’a-
more turbolento tra Frank Sinatra 
e Ava Gardner.

Grande successo per la Fattoria in Piazza con Te, promossa da Amia-
mo Limbiate in collaborazione con tante associazioni limbiatesi
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C om’è tradizione, l’Amministrazione 
comunale dedica il mese di no-
vembre alle iniziative di sensibiliz-
zazione della cittadinanza al tema 
della violenza contro le donne.

Lotta alla violenza 

contro le donne

Qui di seguito, il calendario delle proposte.

■ SABATO 10 NOVEMBRE - ORE 20.30
 Presso il Teatro Comunale di Limbiate di via Valsugana: “Il Mondo 

che vorrei” (leggi nella pagina qui a fianco la descrizione).

■ GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE - ORE 18
 In piazza Cinque Giornate, flash mob contro le violenze a cura del-

la scuola PBS.

■  GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE - ORE 20.30
 Presso l’aula consiliare in Villa Mella: “Vittime-Carnefice: due diver-

si mondi a confronto”, a cura di White Mathilda e dell’Amministra-
zione comunale. 

 Intervengono: il Sindaco Antonio Romeo, l’assessore alla Cultura e 
Pari Oportunità Elena Centemero, la presidente dell’associazione 
White Mathilda Luisa Oliva e gli esperti di White Mathilda.

■  VENERDÌ 23 NOVEMBRE - ORE 11.30
 In piazza Cinque Giornate, con le scuole verrà rinnovato l’impe-

gno nella campagna “fiocco bianco”.

■  DAL 22 AL 25 NOVEMBRE - DALLE 18.00
 La facciata del Municipio di via Monte Bianca si tingerà di rosso, in 

segno di solidarietà e sostegno nei confronti delle donne vittime.

CHE CRESCE
UNA COMUNITÀ
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La violenza, questa (s)conosciuta

i dice che è ciò che non si co-
nosce a fare più paura. Non è 
così per la violenza. Quando la 
violenza ha un nome, un volto, 
una voce conosciuta, mani che 
più volte hanno offeso la Tua 
pelle e non solo, essa fa molto 
più paura. 
Quando la violenza “è di casa” 
è ancora più infida: inizia quan-
do meno Te lo aspetti e, poi, 
scoppia quando Te lo aspetti: 
arriva la minaccia, lo schiaffo, 
il calcio. Sì, perché nella dispe-
razione e impossibilità (o non 
volontà) di accettare che chi 
Ti dovrebbe amare, invece, Ti 
massacra, spesso i sensi di colpa 
Ti sommergono, fino a farTi pen-
sare di esserTi meritata la violen-
za a causa di tuoi errori. Nulla di 
più sbagliato! Ma è facile urlar-
lo da fuori. Da dentro, le grida 
vengono soffocate da incredu-
lità, vergogna, solitudine, paura. 
Ed è su questo che il violento 
conta: una preda isolata è più 
facile da intimorire, catturare, 
trattenere, annientare. Se sei 
sola arrivi ad accettare la vio-
lenza perché pensi di non avere 
altro, o altri su cui poter contare 
e credi, così, di poter (almeno) 
sopravvivere. Ma, purtroppo, 
non sempre sopravvivi. Anzi. Se 
sottovaluTi la gravità della situa-
zione, Ti illudi di poter cambiare 
il violento, se pensi agli altri e 
non a Te stessa, puoi perdere la 
vita e, ogni giorno, la cronaca 
nera ci racconta storie di lutto. 
La morte è il tragico epilogo e 
nulla, poi, può essere tentato. 
“Gli anni di maltrattamenti” 
sono il campo su cui tutti noi 
dobbiamo intervenire e lavora-
re. La violenza, che sia psicolo-
gica o fisica, che Tu la subisca 
da un conoscente o un estra-
neo, va innanzitutto prevenuta, 
evitata, falciata sul nascere. 
Non permettere alla paura e 
alla vergogna di essere giudica-
ta di decidere per Te. Chi Ti usa 
violenza deve vergognarsi. Chi, 

pur sapendo o intuendo, si vol-
ta dall’altra parte convinto che 
“tanto non riguarda me” deve 
vergognarsi. 
La violenza è un cancro socia-
le e, come tale, riguarda tutti. 
Tu che stai leggendo, se subisci 
violenza, non isolarTi, parlane 
con qualcuno di cui Ti fidi: un 
parente, un amico, il tuo medi-
co, l’infermiere che Ti accoglie 
in Pronto Soccorso. Pensi di non 
avere nessuno? RivolgiTi al più 
vicino Centro Antiviolenza: tro-
verai ascolto senza alcun giu-
dizio. L’importante è iniziare a 
porre fine alla violenza.

White Mathilda

IL MONDO CHE VORREI - TERZA EDIZIONE

“Il Mondo che vorrei”, il concorso musicale organizzato dall’associa-
zione White Mathilda in collaborazione con il Comune di Limbiate 
e le scuole secondarie superiori dei Comuni partecipanti, è giunto 
quest’anno alla terza edizione.
La serata conclusiva è in programma presso il teatro comunale di 
via Valsugana sabato 10 novembre  e  la musica sarà la protagonista 
dello spettacolo.
La violenza di genere e il bullismo sono i temi del concorso, che sa-
ranno affrontati dalle classi partecipanti con l’aiuto dei docenti per 
la realizzazione di brani musicali, poesie o testi letterari.
Lo scopo principale di questo progetto è quello di diffondere il con-
trasto alla violenza in generale attraverso la sensibilizzazione dei 
giovani rispetto alle tematiche della parità di genere. L’associazione 
ha scelto la via della prevenzione per parlare ai ragazzi e coinvol-
gerli nella battaglia contro ogni tipo di violenza e l’arte (la musica in 
particolare) è un potente mezzo di comunicazione: un portale per gli 
adolescenti attraverso cui entrare in un mondo dove potersi realiz-
zare, lontano da una realtà che spesso appare loro cruda e imperfet-
ta. Il “Mondo che vorrei”, appunto.
A tal fine White Mathilda ha organizzato e gestito diversi incontri 
nelle scuole superiori di primo e secondo grado delle provincie di 
Milano e Monza e Brianza, discutendo con i ragazzi di bullismo, cy-
berbullismo, stalking, omofobia e violenza di genere, ottenendo un 
grande successo in termini di partecipazione, attenzione e curiosità. 
Alla serata finale a teatro si esibiranno e ci saranno ospiti di fama 
nazionale che saranno al loro fianco, come è già stato nelle prece-
denti edizioni: ogni finalista avrà, comunque, un premio di parte-
cipazione, mentre per il vincitore è prevista l’incisione del proprio 
brano in una sala professionale.
Durante lo spettacolo non mancheranno momenti istituzionali de-
dicati alla tematica della serata e la premiazione finale.
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Trovi lo Sportello Antiviolenza 
di White Mathilda
in Villa Mella a Limbiate
■ il martedì dalle ore 9.30 alle 

ore 12.30 e il giovedì dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00

■ Per informazioni: 
 366 4150907
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È stato ricordato come merita il 
piccolo Marcellino, scomparso 
nel 1958, nella giornata del 6 set-
tembre, ovvero l’indomani dal 
ritrovamento nei campi da par-
te di alcuni limbiatesi che si sono 
presi cura del neonato abban-
donato.
Lo scorso anno, l’amministrazio-

ne ha provveduto alla sistema-
zione della sua tomba, grazie 
all’aiuto delle ditte Ro.Va di Lim-
biate e Vitaverde di Senago, che 
hanno realizzato gratuitamente i 
lavori. Da allora, la tomba è sem-
pre stata ben tenuta grazie alle 
cure di alcuni concittadini, che 
si sono occupati di inaffiare le 

piante e ripulire la tomba.
Alla cerimonia dello scorso 6 
settembre 2018, ovvero 60 anni 
dopo, erano presenti il Sindaco 
Antonio Romeo e don Luigi Piatti, 
che ha sottolineato l’importanza 
di tramandare gli esempi di ge-
nerosità che tengono unita una 
comunità.

È

Limbiate ricorda l’ex sindaco Fortunati

scomparso in estate, il 22 luglio, 
all’età di 74 anni, l’ex sindaco An-
gelo Fortunati, che ha guidato 
Limbiate dal 1997 al 2001. I primi 
incarichi istituzionali risalgono alla 
metà degli anni Settanta, quando 
Fortunati è stato eletto in consi-
glio comunale per la prima volta, 
poi è stato assessore alle Finanze 
e assessore all’Urbanistica, prima 
di vincere le elezioni nel 1997. I 
funerali si sono svolti nella Chie-
sa di sant’Antonio Da Padova, a 
Mombello, dove abitava con la 
sua famiglia. Il cordoglio dell’Am-
ministrazione tutta a nome del-
la città di Limbiate è racchiuso 
nelle parole del sindaco Romeo: 
“La politica ha visto me e Angelo 
combattere, anche duramente e 
senza esclusione di colpi, su fronti 
e programmi opposti. Voglio però 
ricordare il reciproco rispetto, mai 

venuto meno, che è stato prima 
di tutto personale, ma anche dei 
ruoli e dell’istituzione, e voglio ri-
cordare il reciproco sacrificio che 
abbiamo chiesto alle nostre vite, 
alle nostre famiglie e che, tante 
volte, abbiamo condiviso, perché 
fare il Sindaco nel proprio Comu-
ne è, prima di tutto, saper rinun-

ciare a qualcosa di proprio per il 
bene di tutti. Io e Angelo Fortunati, 
sia pur sempre molto lontani, ab-
biamo sempre saputo superare 
ogni diversità con un caffè, an-
dando oltre ogni discussione – an-
che la più dura – con una battuta 
e un sorriso.
Nella reciproca convinzione che 
fare politica a livello locale non 
è un obbligo ma è pura passione 
per il proprio territorio, che diventa 
poi vera e propria missione.
Ciao Angelo!
Il tuo ricordo rimane e rimarrà vivo 
nella città, negli amministratori, 
nelle persone che – con te o con-
tro di te – hanno creduto in una 
Limbiate migliore.
Riposa in pace e guarda sem-
pre con quell’affetto consueto, 
anche da lassù, la tua e nostra 
Limbiate”.

Marcellino: 60 anni dalla scomparsa
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Teatro comunale: a novembre

ieci spettacoli in abbonamento 
più altre quattro date extra: così 
si presenta la stagione 2018/2019 
al teatro comunale di via Valsu-
gana, che aprirà il sipario il pros-
simo 20 ottobre.
E sarà proprio uno dei quattro 
“fuori abbonamento” ad inau-
gurare la stagione con l’orche-
stra da camera “Pizzetti” che 
proporrà Mozart a Milano. Sem-
pre alla categoria “fuori abbo-
namento” appartengono lo 
spettacolo di Capodanno con i 
comici di Zelig e Camera Café, 
Comedy Ring (31 dicembre), il 
balletto Romeo e Giulietta del 2 
febbraio e il nuovo spettacolo 
celebrativo dei loro 70 anni della 
compagnia de I Legnanesi.

Passando invece agli spettacoli 
in abbonamento, il primo è pre-
visto il 17 novembre: Marco Ca-
vallaro dirige Ma dove vai tutta 
nuda? La settimana successiva, 
il 24 novembre, sarà la volta del 
monologo in musica di Giovan-
ni Vernia, mentre il 15 dicembre 
toccherà a Iena Ridens, con la 
regia di Alfredo Colina. Il nuovo 
anno a teatro sarà inaugurato il 
12 gennaio da Paolo Rossi con 
Il Re anarchico e i fuorilegge di 
Versailles, mentre il 22 gennaio 

Antonio Provasio e la sua band 
metteranno in scena Si stava 
meglio quando si stava peggio.
Maria Grazia Cucinotta e Vitto-
ria Belvedere saranno le prota-
goniste delle Figlie di Eva del 16 
febbraio, a cui faranno da con-
traltare il 23 febbraio i Casalinghi 
disperati diretti da Diego Ruiz.
Per la festa della donna, l’8 mar-
zo, Luca Ferri dirigerà Anna Maz-
zamauro e Cristina Bugatty in 
Belvedere, e altre due splendide 
donne, Marisa Laurito e Iva Za-
nicchi saranno graditi ritorni il 23 
marzo con Due donne in fuga. 
Chiuderà la rassegna il monolo-
go comico di Gabriele Cirilli il 13 
aprile.
La biglietteria è aperta presso il 
teatro comunale il mercoledì e il 
sabato dalle 16 alle 18.45 e un’o-
ra prima dello spettacolo. Per in-
formazioni: 329.8980187
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al via la nuova stagione

È possibile sottoscrivere abbonamenti differenti, a seconda dei gusti:

■ “platinum” a tutti e dieci gli spettacoli: 160 euro la poltrona 
 e 190 euro la poltronissima;

■ “gold” a sei spettacoli a scelta: 100 euro la poltrona e 115 euro 
 la poltronissima;

■ “silver” a sei spettacoli (tre a scelta e tre blindati: “dove vai tutta 
nuda”, “iena ridens” e “si stava meglio quando si stava peggio”.

FAMILY SHOW

Il teatro comunale non si di-
mentica dei più piccoli e, per 
loro, propone quattro imper-
dibili appuntamenti con le 
favole più belle in versione 
musical.
Domenica 11 novembre c’è 
Rapunzel, domenica 13 gen-
naio La Sirenetta, domeni-
ca 10 febbraio Simba – il Re 
Leone e domenica 10 marzo 
Heidi.
I biglietti: 12 euro gli adulti e 
10 euro i bambini. L’abbona-
mento a tutti e quattro gli 
spettacoli offre la possibilità 
di un pagamento cumulati-
vo: 66 euro (un adulto e un 
bambino), 96 euro (un adulto 
e due bambini), 96 euro (due 
adulti e un bambino).
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Tram, via le campanelle dagli incroci semaforici 

rano state posizionate nell’ambi-
to dei lavori di adeguamento alle 
normative realizzate su richiesta 
dell’USTIF (Ufficio speciale dei 
trasporti) le campanelle sonore 
che, agli incroci semaforici di via 
Fiume e via Montegrappa, avvi-
savano del passaggio del tram, 
rendendo sicuro il passaggio del 
mezzo pubblico su rotaie. Tante 
sono state però le segnalazioni 
arrivate in Comune dai residenti 
nelle zone della città che hanno 
rilevato la rumorosità dei segna-
latori, causa di disturbi eccessivi 
soprattutto in orari notturni.
Da qui la richiesta dell’Ammini-
strazione comunale alla Città 
Metropolitana e all’USTIF  di au-
torizzare la sostituzione dell’im-
pianto sonoro con nuovi sema-
fori, che garantissero la stessa 

sicurezza: l’intervento è a cari-
co del Comune di Limbiate (la 
spesa di 20mila euro), che ha 
previsto un impianto semaforico 
anche in via Turati, dove i lavori 
sono già avviati. A breve saran-
no effettuati anche in via Fiume 
(incrocio viale Dei Mille) e in via 
Montegrappa (incrocio via Mon-
te Bianco).
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Proseguono le giornate dedicate alla prevenzione 
organizzate presso la farmacia comunale di viale 
Dei Mille. 
■  12 ottobre: consulenze gratuite e campagna in-

formativa per la salute intima della donna (cisti-
te, candida)

■  17 ottobre: analisi delle pelle e capelli + tutorial 
make-up personalizzato (gratuito)

■  20 novembre: “In farmacia per i bambini”. In 

occasione della giornata mondiale dei diritti 
dell’infanzia si effettuerà una raccolta di farmaci 
da banco e prodotti ad uso pediatrico all’interno 
della farmacia. I prodotti raccolti verranno con-
segnati al Centro d’ascolto “Il Ponte”di Limbiate 
che provvederà alla distribuzione dei prodotti ai 
bambini bisognosi.

Per informazioni: 
02.99682033

FARMACIA COMUNALE: GLI APPUNTAMENTI

LA SCUOLA È COMINCIATA: 
ECCO I DIRIGENTI SCOLASTICI

La prima campanella è suonata anche nelle scuole limbiatesi con tan-
to entusiasmo da parte degli studenti, degli insegnanti e anche dei di-
rigenti scolastici.
L’istituto comprensivo “F.lli Cervi” è diretto quest’anno in reggenza dal 
prof. Alberto Maria Sedini, l’istituto comprensivo “Pace” vede il ritor-
no del dr. Massimo Morselli, sempre in reggenza, mentre all’istituto 
comprensivo “da Vinci” è rimasta, anche se in reggenza, la dott.ssa 
Anna Origgi. A loro va l’augurio di buon lavoro da parte dell’Ammi-
nistrazione comunale, nella convinzione che, anche per l’anno sco-
lastico in corso, la collaborazione tra scuola e Comune permetterà la 
realizzazione di tanti progetti di successo.






