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LIMBIATE NOTIZIE
A M B I E N T E

Partito il sacco blu

È

partita il 5 novembre la nuova
modalità di raccolta e ritiro dei
rifiuti domestici introdotta da
Gelsia Ambiente e dall’Amministrazione comunale al fine di
incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti e di superare così
la soglia dell’80% di rifiuti differenziati.
Nel sacco blu, dotato di un microchip che associa il sacco
all’utente, devono essere conferiti tutti i rifiuti indifferenziabili.
Grazie al microchip, i gestori del
servizio di smaltimento dei rifiuti
potranno verificare il corretto conferimento da parte dei cittadini.

I sacchi consegnati
dall’inizio di ottobre
al 14 novembre alla
chiesetta di piazza Solari sono stati
267.500, e hanno
riguardato
quindi
l’84,12% dell’utenza.

La distribuzione delle prime confezioni di sacchi blu è gratuita.

ABBANDONO DI RIFIUTI NEL 2018: 110 SANZIONI
Rifiuti annui prodotti: 13.300 tonnellate
Strade spazzate ogni settimana: 110 chilometri

CONTROLLO VISIVO
Vederci bene migliora la qualità della vita!
EFFETTUIAMO UN CONTROLLO OPTOMETRICO,

MONITORIAMO LA TUA VISTA CON UN
TEST-COMPUTERIZZATO.

SU TUTTE LE
PRESTAZIONI

SCONTO

20%

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

Tel / Fax 02 9961131
balsamoottica@libero.it
Via Fratelli Cervi 9
20812 Limbiate (MB)

Tra i servizi esclusivi anche:

SHIATSU e RIFLESSOLOGIA PLANTARE

Lo staff di Ottica Balsamo ti aspetta!

Dal 15 novembre, sono
stati installati sul territorio
tre distributori automatici,
funzionanti con l’utilizzo della tessera sanitaria di ogni utente iscritto al registro Tari.
Coloro che ancora non hanno
provveduto al primo ritiro gratuito, potranno farlo proprio utilizzando i distributori: in piazza Aldo
Moro (fronte posta), in via Tolstoj
(ingresso piscine) e in piazza V
Giornate.

Il sacco blu è partito
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LIMBIATE NOTIZIE
EDITORIALE

Limbiate
un fiore che cresce
È

di nuovo Natale.
Il terzo in vostra compagnia da
quando sono tornato a guidare
l’Amministrazione comunale.
Le festività natalizie e quelle
di fine anno, sono innanzitutto
l’occasione per porgere a voi e
alle vostre famiglie i miei più cari
auguri, consapevole delle difficoltà che molti tra noi stanno
vivendo a causa della mancanza di lavoro, della malattia o di
difficili situazioni familiari.
La mia attenzione e il mio impegno, come sempre, è quello
di intervenire per dare risposte
concrete a queste situazioni
cosciente dei limiti che le leggi
amministrative mi impongono.
In molti casi, grazie anche alla
mia passione e alla determinazione delle persone che con me
collaborano, abbiamo compiuto dei veri e propri miracoli. Desidero proseguire con il desiderio,
mai sopito, di continuare ad essere uno di voi e di continuare a
lavorare per il bene della nostra
città.
In questo primo periodo del
mandato amministrativo siamo
intervenuti nella sistemazione di
alcune strade, nel rifacimento
di parte della segnaletica, nella
manutenzione delle aree verdi
e con consistenti interventi nelle
nostre scuole.
Abbiamo anche ripreso a comunicare con tutti voi per rendervi partecipi della vita della
nostra comunità e delle iniziati-

ve che vengono attuate ed abbiamo rilanciato il nostro Teatro
Comunale.
Ma le vere e proprie novità, che
cambieranno notevolmente il
volto della nostra Limbiate, inizieranno ad attuarsi dal prossimo anno.
Abbiamo programmato importanti interventi di manutenzione
straordinaria di strade, marciapiedi, giardini pubblici e segnaletica stradale e, a breve, sarà
pubblicato il bando pubblico
per il completo rifacimento degli impianti di illuminazione stradale e dei parchi pubblici. La
nostra città verrà illuminata con
nuove lampade a led in sostituzione dei vecchi lampioni ormai
obsoleti e costosi, rendendo le
nostre vie più belle e sicure.
Nel 2019, inizieranno i lavori per
la realizzazione della casa di riposo per anziani e del centro
diagnostico in via Trieste e proseguiranno quelli per la nuova
scuola al Quartiere San Francesco.
Anche il servizio di igiene urbana vedrà un vero e proprio
cambiamento.
Abbiamo iniziato introducendo
il sacco blu per aumentare la
raccolta differenziata e proseguiremo con il posizionamento
dei divieti di sosta nei giorni di
pulizia stradale, per consentire
alle nuove macchine spazzatrici
una più efficace pulizia. Nel corso dell’anno attiveremo anche
l’informatizzazione della piatta-

forma ecologica di via XX Settembre con accesso attraverso
la CRS (Carta Regionale dei Servizi).
Altri significativi interventi sono
previsti al Centro Sportivo, inoltre continueremo a sostenere le
nostre realtà associative, vero e
proprio fiore all’occhiello della
nostra città.
Vi informeremo costantemente
di tutto questo e di altro entrando più spesso nelle vostre case,
sia con il nostro informatore “Limbiate Notizie”, che diventerà
bimestrale, sia con apposite comunicazioni e incontri pubblici.
Assieme ai miei rinnovati auguri per le prossime festività, desidero rivolgere un pensiero e
un particolare augurio a tutti
coloro che, quotidianamente
e silenziosamente, mettono il
loro tempo libero a disposizione
della nostra comunità facendo
crescere il fiore che abbiamo
piantato.
Grazie di cuore.
Buone feste a tutti.

Antonio Romeo
Sindaco di Limbiate
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Ex Afol: nuove attività culturali

dato d’uso gratuito. La sede ha
spazi ampi e funzionali, pronti
all’utilizzo immediato. Non appena il tavolo tecnico fra Comune e Provincia stabilirà i termini
dell’accordo, verrà stabilito il
piano di rivitalizzazione della palazzina.

L

a palazzina De Sanctis di via
Montegrappa ospiterà presto
nuove attività a carattere socio-culturale. L’Amministrazione
comunale ha raggiunto un accordo con la Provincia di Monza
e Brianza, proprietaria dell’immobile che, fino allo scorso giugno,
ospitava la scuola di formazione
gestita da Afol.
Dopo lo spostamento dei corsi
in altra sede (a Cesano Maderno per Afol Monza e Brianza e a
Cesate per Afol Metropolitana),
la palazzina di via Montegrappa,
accanto al Corberi, è rimasta
inutilizzata: il rischio sarebbe stato
quello di lasciarla abbandonata
al degrado per molti anni, prima
di destinarla a nuove attività,
così da renderne poi impossibile
l’impiego prima di onerosi lavori
di sistemazione. Ecco perchè la
Giunta limbiatese ha chiesto ed
ottenuto alla Provincia il como-

Strisce pedonali fai da te

G

razie all’acquisto di un macchinario utile per realizzare
le strisce pedonali, a fine ottobre è stato possibile realizzare in economia, ovvero
con l’impiego degli operai
del Comune, alcuni interventi sulle strade del territorio: la precedenza è stata
data alle zone adiacenti i
cimiteri.
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CHE CRESCE

Limbiate Pulita: grazie ai volontari

È

sempre un grazie di cuore quello che il Sindaco,
tutta l’Amministrazione comunale e la comunità
intera rivolgono ai volontari che, con puntualità,
aderiscono alle giornate di pulizia delle strade, dei
parchi, delle piazze e delle piste ciclabili del territorio.
Per l’ultima edizione di “Limbiate Pulita”, organizzata il 7 ottobre, tanti gruppi si sono riuniti in vari

punti della città (la pista ciclabile di via Monte Bianco, il
parco Trieste/Turati, il parco Di Biccari e il camminamento del Garbogera, via Laghetto e la pista ciclabile). Muniti di pettorine, rastrelli, palette e sacchi, hanno ripulito
il territorio da cartacce e rifiuti, insieme al Sindaco e a
consiglieri e assessori. Un’altra bella iniziativa spontanea
è stata quella del 3 novembre a Villaggio Giovi, quando
i genitori hanno organizzato una altra pulizia straordinaria
del parco giochi di via Turati.

MENTRE GLI ATLETI...
IMBIANCANO
Non solo nella cura del verde, alcuni volontari sono impegnati anche nella tinteggiatura
delle pareti degli edifici pubblici.
Alla fine di ottobre, gli atleti dell’Asd Globalfilart hanno imbiancato la palestra della
scuola di via F.lli Cervi, dove recentemente
l’Amministrazione comunale ha provveduto
al rifacimento della pavimentazione. I genitori degli atleti e gli istruttori che, ogni settimana, utilizzano la palestra per i loro allenamenti di arti marziali, si sono radunati, sotto
la guida del maestro Francesco D’Alfonzo, e
hanno realizzato la tinteggiatura delle pareti,
utilizzando il materiale messo a disposizione
dal Comune. Anche a loro, va il ringraziamento della città.

Studio

DI LEONE

COMMERCIALISTA

LIMBIATE (MB)
Via F.lli Cervi, 10

Tel. 02.99.69.21.73
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il Natale

A LIMBIATE

DAL 1° AL 14 DICEMBRE

PISTA DI PATTINAGGIO
E MOSTRA
POESIA E COLORI
Dal 1° dicembre e per
tutto il periodo natalizio nella piazza antistante il Municipio in
via Monte Bianco, 2 arriva la tradizionale pista di ghiaccio allestita
da Magic Park. Si potrà
pattinare tutta la settimana, da lunedì a domenica. L’atmosfera sarà resa
ancora più piacevole dalle casette in
legno con esposizione di hobbistica
e dalla possibilità di visitare la mostra dei quadri sui luoghi limbiatesi
realizzati dal sig. Montani Giacomo
dell’UTE di Limbiate, allestita nel palazzo comunale e ammirare l’albero
di Natale all’interno dell’atrio del Comune, donato da Carrefour.

SAPERE E SAPORI
Sabato 1°dicembre, a partire dalle
17,00 nel salone al terzo piano del
palazzo comunale sarà possibile
viaggiare per l’Italia attraverso i piatti
tipici regionali. Ogni piatto sarà presentato, oltre che con la ricetta, anche con la storia e l’origine che ben
spiegano la cultura e
la tradizione dei luoghi
da cui provengono. Per
prenotare la partecipazione o per partecipare
come espositore è possibile contattare l’associazione “Il Mandorlo”
che, in collaborazione
con il Comune, presenta l’iniziativa
(associazioneilmandorlo@yahoo.it).

ACCENSIONE
SORRISO LUMINOSO
ASPETTANDO
IL NATALE
CONCERTO
Sabato 1° dicembre alle ore 21.00,
presso l’auditorium “Bambini di Cernobyl” in via Rodari, l’Associazione
Corinna Bruni propone l’annuale saluto natalizio in musica, aperto alla
cittadinanza.

Domenica 2 dicembre
alle ore 16.00 in piazza
V Giornate, accensione
ufficiale delle luminarie, offerte dal Comune
e dell’Associazione artigiani di Limbiate.
Il momento sarà accompagnato dalla banda dell’Associazione Corinna Bruni
e da una castagnata offerta dai bar
Mae Cafè e Le Petit Bistrot.

IL NATALE A LIMBIATE 9

IL VILLAGGIO DEGLI ELFI
Sabato 1 e domenica 2 dicembre
all’interno dell’antica chiesa S. Giorgio di piazza Solari, sarà possibile
trascorrere un po’ di tempo in compagnia degli Elfi nel
loro villaggio da fiaba. Inoltre ci sarà un
mercatino di manufatti a cura di hobbisti.
L’iniziativa è proposta dall’Associazione
Amiamo Limbiate con
il patrocinio del Comune.

PENTOLATA IN PIAZZA
CON POLENTA E...
Sabato 8 dicembre dalle ore 17.00 in piazza V
Giornate, sarà possibile gustare un piatto di
polenta e… offerto dal
comune e preparato sul
posto da volontari armati di pentoloni.

MERCATINI DI HOBBISTICA,
RACCOLTA LETTERE
PER BABBO NATALE
NATALE A VILLAGGIO GIOVI
Domenica 9 dicembre il Natale arriva in piazza Aldo Moro, grazie alla
collaborazione tra il Comune e l’Associazione Giovi ‘95. Dalle 8.00 alle
16.30 si potrà passeggiare tra le bancarelle
gustando castagne e
vin brulé accompagnati da musica. Inoltre,
chi lo vorrà potrà fare
un giro in carrozza ed
ammirare fantastiche
sculture in legno.

Domenica 9 dicembre dalle ore
15.00, in piazza V Giornate, Magic Park e i
bar Mae Cafè e le Petit Bistrot invitano tutti
i bambini alla casa di
Babbo Natale. Troveranno ad accoglierli gli
elfi con una cioccolata
calda e potranno partecipare ad un laboratorio creativo
di Natale dove, chi ancora non l’ha
fatto, potrà scrivere la sua letterina.
Per finire, sarà possibile consegnarla
personalmente a Babbo Natale. Non
mancheranno animazioni, leccornie
e musiche natalizie!

LIMBIATE CHE CAMMINA

CORO GOSPEL

Giovedì 13 dicembre alle ore 21.00
presso il salone del
Centro civico di Villaggio Giovi, in piazza
Aldo Moro il gruppo di
“Limbiate che cammina” si riunisce per i saluti natalizi con il tradizionale panettone.

Venerdì 14 dicembre alle ore 21.00
presso la chiesa San
Giorgio,
l’associazione Voglio la Luna
con il patrocinio del
comune offre a tutte
le famiglie uno spettacolo di musica gospel.
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il Natale

A LIMBIATE

DAL 15 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

HAPPY HOUR
DI NATALE
IN PISCINA

SFILATA DI NATALE

Sabato 15 dicembre
alle ore 18.00 alla
piscina
comunale
di via Tolstoj, sarà possibile scambiarsi gli auguri a bordo vasca grazie
all’happy hour organizzato da Sport
Training 2 Srl e Comune di Limbiate.

Domenica 16 dicembre alle ore 15.30, in
piazza V Giornate,
sfilata di abiti natalizi organizzata dai
bar Mae Cafè e Le
Petit Bistrot, in collaborazione con alcuni
negozi del centro.

NATALE A VILLAGGIO GIOVI
Sabato 15 e domenica 16 in piazza
Aldo Moro, l’Associazione Anziani e
Pensionati di Villaggio Giovi ed il Comune di Limbiate invitano tutti bambini con le loro famiglie a festeggiare
insieme il Natale.
Sarà allestito “il Paese
di Babbo Natale” con
gonfiabili scenografici,
musiche natalizie, cioccolata calda e un laboratorio creativo gestito
da Babbo Natale e due
elfi aiutanti.
Sarà possibile divertirsi sui giochi gonfiabili e con la sfera
magica natalizia.

NATALE IN FATTORIA
Domenica 16 dicembre in Villa Crivelli Pusterla, torna il tradizionale appuntamento con il Natale in Fattoria
che l’Istituto scolastico superiore Castiglioni organizza con
il patrocinio del Comune di Limbiate. I visitatori potranno trascorrere dei momenti di
allegria tra gli animali
con tante sorprese per
i più piccoli.

MERCATINI HOBBISTICA E VIN BRULÈ
Domenica 16 dicembre dalle ore 16.00 in piazza V Giornate, il comune,
Magic Park e i bar Mae Cafè e Le Petit Bistrot organizzeranno dei mercati
hobbistici natalizi con tanto vin brulè.

CONCERTO DI NATALE
Venerdì 21 dicembre alle ore 20.30
presso il Teatro Comunale, l’associazione Voglio la
Luna e il Comune
propongono l’annuale concerto di
Natale.
Per informazioni e
biglietti contattare
l’Associazione Voglio la Luna: segreteria@vogliolaluna.org - 02 99 60
811 (al mattino dalle 9.00 alle 12.00).

APERITIVO ITINERANTE
E MUSICA DAL VIVO

SPUMANTE, PANETTONE E
SCAMBIO DI AUGURI IN PIAZZA
Domenica 23 dicembre
alle ore 17.00, il comune, Magic Park e i bar
Mae Cafè e le Petit Bistrot invitano tutti i cittadini per uno scambio
di auguri natalizi con
panettone e spumante
in piazza V Giornate.

NATALE AL VILLAGGIO
MUSICHE E CANTI DI NATALIZI

Sabato 22 dicembre, in piazza Cinque Giornate a partire dalle 17.30, i bar
Mae Café e Le Petit
Bistrot accompagneranno con un
aperitivo itinerante
la musica dal vivo
in piazza.

Domenica 23 dicembre alle ore 21,00
presso il Salone del
Centro Civico di Piazza Aldo Moro, L’Associazione Anziani e
Pensionati Villaggio
Giovi ed il Comune
di Limbiate propongono un concerto
con musiche e canti
di Natale per celebrare la conclusione
dell’Avvento e la venuta del Natale.

PRESEPE VIVENTE

TOMBOLATA DELLA BEFANA

Dall’Antica
Chiesa
di piazza Solari, domenica 23 dicembre,
partirà il consueto
“Presepe
Vivente”
che attraverserà le
vie del centro.

Domenica 6 gennaio
2019 le Acli organizzano la tradizionale
Tombolata dell’Epifania all’oratorio San
Giorgio dalle ore 16.

SPETTACOLO DI CAPODANNO
Al Teatro Comunale, il 31 dicembre, sarà presentato uno spettacolo innovativo e unico
nel suo genere: sullo stesso palco ci saranno le stelle di Zelig, Camera Caffè, Colorado
e Comedy Central pronti a trasformare il teatro in un vero e proprio “villaggio vacanze”, in

cui il pubblico viene coinvolto, diventando protagonista a tutti gli effetti. A fine spettacolo brindisi con panettone e spumante per tutti insieme ai comici.
PER INFO E COSTI
www.melarido.store / www.teatrocomunalelimbiate.it / www.vivaticket.it
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Benvenuto al nuovo
comandante della Polizia locale

H

a preso servizio lo
scorso 5 novembre il comandante
Alessandro Casale, arrivato, per il
momento, in convenzionamento
con un’altra realtà
locale che associa cinque Comuni del comasco. Il
neo comandante
prende il posto di
Marco Baffa, che ha vinto un concorso da dirigente comandante in
Umbria. Non sarà l’unico arrivo nel breve periodo al comando di piazza Cinque Giornate: con il nuovo anno, infatti, la Polizia locale potrà
contare su qualche agente in più grazie al concorso per vigili indetto
in autunno.

Educazione stradale nelle scuole

N

ei mesi di novembre e dicembre i ragazzi delle classi terze
delle medie di via Puccini e di
via Da Vinci sono coinvolti in un
percorso di educazione stradale con gli agenti della Polizia locale limbiatese.
Oltre alla sicurezza sulle strade,
su richiesta degli insegnanti, le
lezioni riguardano anche altri
argomenti: i temi del bullismo,

del cyberbullismo e della prevenzione all’abuso di alcol e
droghe sono, infatti, stati inseriti
nel programma.
Dal mese di febbraio, i vigili di
Limbiate saranno anche nelle
scuole elementari, con lezioni
ai bambini delle classi quinte
mirate all’educazione stradale
e con accenni al bullismo.

Gardin Raffaele
amministrazione condomini
gestione beni immobili
VIA FRATELLI CASATI, 12 - 20812 LIMBIATE (MB)

TEL./FAX 02 9966323
a m m . g a r d i n . r a f f a e l e @g m a i l . c o m

NONNI VIGILI
PRONTI
SUL TERRITORIO
Dopo un corso di formazione organizzato nella sede
della Polizia locale, possono
prendere servizio all’entrata
e all’uscita dalle scuole i volontari che sono stati inseriti
nel progetto dei “nonni vigili”. Progetto voluto dall’Amministrazione
comunale
per avere un servizio di accompagnamenti dei bambini all’entrata e all’uscita dai
plessi scolastici e, allo stesso
tempo, perché anche i pensionati possano impegnarsi
nella comunità. Di questi
dieci volontari, quattro saranno impiegati alla fermata
dello scuola di via Roma, al
fine di rendere più sicuro il
ritiro dei bambini del quartiere San Francesco che frequentano le scuole di Mombello e di via F.lli Cervi.
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CHE FIORISCE

Presentato il bilancio di previsione
per l’approvazione entro fine anno

G

razie ad un lavoro importante
degli uffici, l’Amministrazione è riuscita quest’anno a presentare,
a metà novembre, in Consiglio
comunale il bilancio di previsione 2019 con l’intento di approvarlo entro la fine di quest’anno.
Questa corsa contro il tempo
permetterà di iniziare il 2019 con
cifre chiare e sicure e darà a tutti i settori le risorse da impiegare
per gli investimenti e le spese.
Un altro dato positivo di questo
bilancio 2019 è quello relativo
alle tariffe, che rimarranno invariate rispetto allo scorso anno, e
al contenimento del personale
comunale, che consentirà un risparmio.

PER QUANTO RIGUARDA GLI INVESTIMENTI,
QUESTE LE USCITE PIÙ SOSTANZIOSE:
■

■

■

■

■

■

3 milioni e 400mila euro:
igiene urbana
3 milioni e 200mila euro:
servizi sociali
2 milioni e 500mila euro:
project financing per la rete di illuminazione comunale
1 milione di euro:
manutenzioni scuole di via Cartesio e via Da Vinci
800mila euro:
asfalti stardali, sistemazione marciapiedi e segnaletica
300mila euro:
cura del verde

Solleciti di pagamento per l’equità fiscale

S

ono 15.000 le lettere di accertamento per la verifica dei pagamenti relativi a Imu e Tari che
sono partite nell’ultimo anno e
mezzo dall’ufficio Tributi del Comune, al fine di far rientrare nelle
casse comunali il dovuto sulle imposte. Tra gennaio e marzo prossimi saranno spedite altre 4.172
lettere, per un valore di 2.800.000
euro, relativi alle ultime imposte
Imu (anni dal 2014 al 2016), a
chiusura delle annate prese in
considerazione dagli uffici dal
primo gennaio 2017. L’obiettivo è

quello di rientrare del dovuto per far quadrare i bilanci e per ribadire il
principio secondo cui tutti devono pagare le imposte, per questioni di
equità e per consentire l’erogazione dei servizi: entro un paio d’anni,
l’attività di riscossione avrà tempi più rapidi e verrà effettuata entro i due
anni dall’emissione della tassa stessa.

IMU
ANNO NUM. UTENZE DOVUTO

PAGATO

2013

6.095.008,00

35.479

7.510.008,00

DA
RISCUOTERE
1.415.000

2014

35.498

8.174.388,00

6.307.388,00

1.867.000

2015

35.542

8.338.047,00

6.410.047,00

1.928.000

2016

33.411

8.380.957,00

6.532.957,00

1.848.000

2017

33.823

8.458.866,00

6.523.619,00

1.935.247
8.993.247

TARI
ANNO
2013
2014
2015
2016
2017

NUM. UTENZE
17.105
15.656
15.781
16.369
16.448

DOVUTO
4.591.798,00
4.150.418,00
4.015.318,00
4.057.992,00
4.091.357,00

PAGATO
3.996.618,00
3.588.897,00
3.476.594,00
3.408.574,00
3.356.299,00

NUMERO SOLLECITI
2.565
2.144
2.219
2.450
2.611

DA RISCUOTERE
561.547,00
553.107,00
539.656,00
855.437,00
dato non disponibile

2.509.747,00
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Mensa scolastica: sceso il debito

I

l recupero crediti relativi alla refezione scolastica, e attuato dallo scorso
mese di maggio, ha dato buoni risultati. Se, infatti, alla fine dello scorso
anno scolastico non risultava in regola con i pagamenti della mensa
il 70% circa delle famiglie dei bambini iscritti, per un debito complessivo di 316mila euro, i dati aggiornati al mese di ottobre evidenziano
che il debito è sceso a 2.400 euro. Gli iscritti alla refezione per l’anno
2018/2019 sono 2370: 2097 paganti regolari e 273 ancora in debito.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
In caso di disservizi, è possibile segnalare il numero del palo
guasto ad Enel Sole, al numero
verde: 800901050

FARMACIA COMUNALE: GLI APPUNTAMENTI
L’attività della farmacia comunale del mese di dicembre prevede diversi appuntamenti di analisi e controlli, per i
quali è gradita la prenotazione (presso la farmacia di viale Dei Mille, tel. 02.99682033):
■ 7 dicembre: analisi gratuita della glicemia e rottamazione apparecchi per la misurazione glicemica dedicata ai
pazienti diabetici.
■ 12 dicembre: MOC screening prevenzione osteoporosi (costo €10).
■ 14 dicembre: “Campagna di sensibilizzazione sulla correlazione tra cibo, stile di vita e infiammazione”- Consulenza Gratuita e consigli sul tema infiammazione.
■ 19 dicembre: Analisi e Consulenza Gratuita pelle e capelli/ tutorial make-up feste natalizie personalizzato (gratuito).
■ 21 dicembre: CHRISTMAS PARTY! In occasione delle festività, si applica uno sconto del 20% sulle linee cosmesi
e make-up ROUGJ e su tutta la linea Eucerin.
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Autunno di libri
in biblioteca

U

na serata emozionante con Valeria Imbrogno ha
aperto il ciclo “Autunno di Libri” organizzato dalla biblioteca comunale in Villa Mella per la presentazione
dei lavori di alcuni autori.
Valeria, la fidanzata di dj Fabo, nel suo volume “Prometto di perderti” ha raccontato l’esperienza vissuta
da lei con il suo fidanzato, deciso a morire in una clinica Svizzera per porre fine ad una vita spezzata da
un terribile incidente che lo aveva reso tetraplegico
e cieco. Con grande semplicità, l’autrice ha parlato,
davanti ad una sala gremita di gente, della sua storia,
fatta di dolore, di fiducia e di speranza, ma soprattutto di tanto amore.
La rassegna della biblioteca è proseguita poi a novembre con il romanzo “L’ombra del campione”, che ha
portato l’autore, Luca Crovi, a celebrare un’icona del
calcio com’era Giuseppe Meazza, in una commedia
noir che offre l’immagine di una Milano affascinante.
Infine, questo ciclo si è chiuso con “PASO DOBLE: sul
Cammino di Santiago”, il viaggio mistico e spirituale
verso Santiago de Compostela di Enrica Mambretti.

INCONTRI AL NIDO
PER I GENITORI....
Si parla di buone pratiche negli incontri organizzati dall’Amministrazione comunale nei
due nidi e rivolti ai genitori.
Ad ottobre, la dottoressa Boffino ha tenuto
la lezione dal titolo “Mangiar bene e crescere
bene”, dedicata all’alimentazione corretta a
partire dai più piccoli, mentre a novembre è
stata la Croce Bianca ad illustrare le tecniche
della disostruzione, le manovre atte alla liberazione delle vie aeree di un bambino o di un
lattante da un corpo estraneo.

…MENTRE I BIMBI SONO IN SERRA!
La fantasia, la creatività, il pensiero divergente sono innate nei bambini. È sufficiente creare
il contesto dove mantenerli vivi. La natura e
i suoi materiali ricchi e non strutturati sono
uno spazio educativo particolarmente efficace.
Questa l’idea che ha portato alla realizzazione
all’interno dei giardini dei due nidi di Limbiate della serra, ma anche di percorsi sensoriali
come l’aiuola di erbe aromatiche sistemata da
qualche settimana al nido Millecolori al posto
della non più utilizzabile spazio con la sabbia.
Al nido Millecolori, a breve, verrà completato
i lavoro con un percorso fatto di tronchi e di
assi per poter sperimentare anche all’aperto
un cammino motorio.
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Progetto commercio, perché Uniti Si Cresce

U

na bella notizia quella che arriva
dai commercianti limbiatesi, che
sono riusciti ad organizzarsi per
promuovere, insieme, iniziative a
supporto del commercio locale.
Dopo aver lanciato i primi appelli, nel mese di ottobre i commercianti di Limbiate hanno
incontrato
l’Amministrazione
comunale, per sottoporre al Comune alcune iniziative volte a sostenere il loro lavoro e, allo stesso tempo, a riportare i cittadini
nelle strade e nelle piazze dove

ci sono negozi e punti vendita
aperti al pubblico.
Tra le iniziative messe in campo,
con il mandamento di Seveso
della Confcommercio e con la
Pro Loco Limbiate, c’è anche
quella che potete vedere nelle
pagine dell’informatore: i commercianti hanno, infatti, acquistato, con il sostegno dell’Amministrazione, lo spazio pubblicitario
all’interno di queste pagine, per
farsi conoscere e per lanciare la
propria attività. Ad ogni commer-

ciante, corrisponde un coupon
promozionale staccabile ad uso
e consumo dei cittadini.
Inoltre, ognuno dei negozi che ha
aderito al “progetto commercio
Limbiate” riporterà sulla vetrina il
logo “UNITI SI CRESCE”, evidenziando che l’esercizio ha aderito
al progetto stesso.
I commercianti limbiatesi del
“progetto commercio Limbiate”
augurano a tutti Buone Feste ed
un felice anno nuovo.

Le luci di Natale per le strade

L

a collaborazione tra l’Amministrazione comunale e i commercianti
con l’associazione di categoria
ha permesso anche quest’anno
di “accendere le luci di Natale”
per accompagnare i cittadini nel
periodo delle festività e creare
un’atmosfera di comunità. Il Co-

mune di Limbiate ha finanziato il
progetto con 7.000 euro, mentre
la restante somma è stata sostenuta dai negozianti.
Le vie interessate dall’installazione delle luminarie, che verranno
accese con l’inizio di dicembre,
sono: viale Dei Mille, viale Piave,

via Trento, via Trieste, via Mazzini,
via Dante,via F.lli Cervi, via F.lli Casati, via Cairoli, via XXV Aprile, via
Turati, via Buozzi, via Pellico, via
Padova, via Torino,via Cacciatori, piazza XI Settembre, piazza V
Giornate, piazza della Repubblica, via Matteotti.

Pro Loco Limbiate C.F. 91129940150 P.IVA 09253870969 nell’ambito del “Progetto Commercio” in collaborazione con i commercianti partecipanti offre la possibilità di
Tagliandi Abbuono per i lettori di “Limbiate notizie”. Il Tagliando Abbuono dovrà essere utilizzato in un’unica soluzione, esclusivamente presso il punto vendita che lo ha
emesso. Il Tagliando Abbuono non è cumulabile con altre operazioni promozionali e non può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti a volantino. I Tagliandi Abbuono
non sono cumulabili sullo stesso scontrino, in nessun caso possono essere convertiti in denaro e non danno diritto a resto. Il Tagliando Abbuono non può essere usato per
l’acquisto di ricariche di qualsiasi tipologia e cumulato per pagamenti con ticket di qualsiasi genere.
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Tonjproject raccoglie fondi

I

l 2 dicembre, alle ore 10.30 davanti alla chiesa Sacro Cuore
a Villagio Giovi sarà presente
un banchetto dell’associazione
Tonjproject, che si presenta alla
comunità limbiatese.

NUOVA VETRATA A SCUOLA

La vendita di calendari, panettoni e pandori servirà per sostenere questa associazione, nata
dieci anni fa allo scopo di sostenere l’attività della missione
di Tonj in Sud Sudan, in aiuto ad
una popolazione che per decenni ha conosciuto solo l’esperienza della guerra.
L’associazione non ha sede a
Limbiate, ma una delle volontarie è limbiatese: per questo motivo il suo desiderio è quello di farsi conoscere. Sempre domenica
2 dicembre, il presidente della
Tonyproject, Don Omar Delasa,
celebrerà la Santa Messa al Sacro Cuore, grazie alla disponibilità di Don Gianluca.
Anche presso il negozio La Marinella in via Milano e presso la
Farmacia Sant’Antonio in via Turati saranno a disposizione delle
cassette per raccogliere fondi a
favore della onlus.

Installata ad ottobre alla scuola materna di via Pace

LA SCUOLA PROFESSIONALE APRIRÀ
A SETTEMBRE 2019
Nello spazio occupato fino a qualche anno fa dalla Sacai, in via Buozzi,
il prossimo anno apriranno i corsi della Pbs, la scuola professionale
che darà una risposta a quegli studenti che, dopo la terza media, non
vogliono proseguire in licei o istituti tecnici.
L’Amministrazione limbiatese, dopo la chiusura dell’ex Sacai, ha lavorato per sistemare la sede, che è di proprietà comunale, e per assegnarla in uso ad un soggetto che potesse dare una risposta a questo
bisogno formativo. Visti i tempi di ristrutturazione, la scuola aprirà il
prossimo settembre e sta già ricevendo le prime iscrizioni.
Ad ottobre e novembre, la Pbs ha iniziato gli Open day per far conoscere le sue proposte: subito al via nella prima stagione i corsi di
acconciatura ed estetista. Ma potrebbe attivarsi anche un corso di
moda. I prossimi Open Day sono in programma il 15 dicembre, il 12, 19
e 26 gennaio 2019.

UNA COMUNITÀ

LIMBIATE NOTIZIE

21 S C U O L A

CHE CRESCE

Alternanza scuola lavoro al Parco Groane
TANTE ISCRITTE
AL CORSO
DI ITALIANO PER
MAMME STRANIERE

L

e scuole superiori limbiatesi lo
scorso anno hanno effettuato
un percorso di alternanza scuola lavoro al Parco delle Groane,
nell’ambito del progetto di educazione ambientale “Natura in
Movimento”, che porta alla scoperta dei parchi.
Con la collaborazione del Comune di Limbiate, sono stati
coinvolti l’istituto superiore “Luigi
Castiglioni” (tecnico e professionale agrario), il Pacle “Elsa Morante” e il centro di formazione
professionale dell’Afol.
I dati dell’esperienza sono stati presentati a fine ottobre nel

corso di una serata nella sede
del Parco Groane, in via Polveriera a Solaro: gli studenti che
hanno partecipato al percorso di alternanza sono stati 23,
per un totale di 2.336 ore di cui
1.120 a scuola, le restanti sul
campo, alla scoperta dei vari
ambiti di intervento di cui si occupa il Parco.
Nel corso della serata, i ragazzi
dell’indirizzo turistico hanno illustrato gli elaborati finali sotto-forma di percorsi turistici all’interno
dell’area protetta e hanno presentato il volantino informativo
prodotto in autonomia.

Sono la scuola primaria di Pinzano e quella di via Cartesio,
a Villaggio Giovi, ad ospitare
i corsi di italiano per mamme
straniere promossi dall’associazione Brucaliffo e dal Comune di Limbiate nell’ambito
del progetto “Sconfiniamo l’italiano”, finanziato dalla Fondazione Comunità Monza e
Brianza. E quest’anno, avviato
nel mese di ottobre, le iscrizioni sono state davvero alte,
con una quarantina di donne
partecipanti, provenienti dalla
Turchia, dal Pakistan, dal Bangladesh e da altri Paesi africani. Per favorire la frequenza
delle mamme, nello spazio
della ludoteca all’interno della
scuola di via Cartesio è stato
attivato un servizio gratuito
di baby sitting, dove un’educatrice si occupa di far giocare e
intrattenere gli 11 bimbi mentre le mamme sono al corso:
si trattava di uno spazio non
utilizzato da una decina d’anni
e riattivato con questo importante servizio.
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Grande Guerra, celebrazioni
per il centenario

T

ante iniziative sono state messe
in campo dall’Amministrazione
comunale in occasione del centenario della prima Guerra mondiale (1915-1918). In primo piano,
ancora una volta, gli studenti, interlocutori principali per tramandare la memoria di quanto è accaduto in passato e costruire un
presente e un futuro migliori, e la

sezione Alpini di Limbiate, che
ha collaborato con il Comune a
questo progetto educativo.
Nei dieci giorni antecedenti il
4 novembre, gli studenti delle
quinte classi delle primarie del
territorio si sono riuniti per le letture di brani sulla prima guerra
mondiale (proposti dalla biblioteca comunale) e per l’ascolto
dei canti Alpini della Grande
Guerra, canti che hanno emo-

zionato e incuriosito i ragazzi. Per
i colleghi più grandi delle scuole
medie, invece, in particolare per
gli studenti delle classi terze, il 5
novembre al teatro di via Valsugana, l’associazione Fanteatro
ha messo in scena uno spettacolo dal titolo “La terra di nessuno”, sempre accompagnato
dai canti alpini.
Alla commemorazione dei defunti della guerra del 31 ottobre

con le scuole ha partecipato la
Vicesindaco, mentre il Sindaco
ha presenziato alla cerimonia
di domenica 4 novembre, con
la banda e le associazioni combattenti chiamate al corteo e
alla deposizione della corona
d’alloro al monumento ai caduti
in piazza del Municipio. Il giorno
precedente, ovvero il 3 novembre, a Limbiate è passata una
delle otto colonne della “Marcia della Vittoria”, con gli uomini
delle associazioni dell’Arma diretti a Monza.
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Limbiate nella Grande Guerra

La ricerca
dell'Associazione
Nazionale
Alpini sui caduti
limbiatesi
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Mondiale
1914-1918
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I

n occasione di questo centenario, il Comune di Limbiate e la sezione limbiatese degli Alpini hanno realizzato un libretto dal titolo
“Limbiate nella Grande Guerra”
che riporta la storia dei limbiatesi caduti durante la prima guerra mondiale: la presentazione
dell’opuscolo, consegnato poi
nelle scuole, si è tenuta venerdì
9 novembre in aula consiliare,
alla presenza di tanti cittadini.
Anche in questa serata, gli Alpini
hanno eseguito i canti dalla trincea, emozionando il pubblico.
A loro, per la preziosa collaborazione e per il prezioso contributo
nei racconti e nella diffusione di
una parte importante della storia,
il ringraziamento del Sindaco Antonio Romeo a nome della città.

Onoranze Funebri

Limbiatesi

Viale dei Mille, 1 - 20812 Limbiate (MB)

Tel. 02 9960103

servizio continuato 24 ore
ladugnanese@libero.it - www.ladugnanese.it

Il Giglio
Casa Funeraria

CITTADINI E CITTADINE DEL MONDO E CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
Anche quest’anno l’educazione civica passa dal Comune a Limbiate,
con il progetto “Cittadini e cittadine del mondo”.
Da novembre e sino a febbraio, nelle giornate di lunedì e di mercoledì,
i ragazzi delle scuole vengono accolti in municipio, dove effettuano
un giro per il palazzo municipale, mentre ascoltano le informazioni
sulla struttura dell’ente e sul funzionamento degli uffici. Prima di rientrare sui banchi, i ragazzi vengono accolti in sala Giunta dal Sindaco o da un assessore, per parlare dei compiti degli amministratori, dei
ruoli istituzionali e delle iniziative assunte dall’amministrazione più
in generale.
Le classi che quest’anno partecipano al progetto sono le quinte classi
delle primarie e le prime classi della secondaria di primo grado.
La novità del 2018/2019 è l’ampliamento del progetto, che si ripete
ormai per il terzo anno, con la costituzione di un Consiglio comunale
dei ragazzi e delle ragazze, che coinvolge gli alunni del secondo anno
delle scuole secondarie di primo grado: l’elezione del Consiglio dei ragazzi si terrà il 6 e 7 dicembre prossimo e verrà ratificato dalla proclamazione degli eletti nella giornata del 20 dicembre. Tre le sedute
consiliari già fissate: il 24 gennaio, il 21 febbraio e il 16 marzo (quest’ultima con la partecipazione dei consiglieri comunali limbiatesi).

