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Pro Loco Limbiate, Associazione Giovi 95, Progetto Commercio e Città di Limbiate
promuovono l’identità territoriale attraverso modalità, obiettivi e azioni nalizzati a
informare e coinvolgere i cittadini e le agenzie che operano nel settore, con
particolare attenzione all’offerta di soluzioni moderne e innovative.
L’analisi territoriale ha permesso di evidenziare i punti di forza e di unicità del
patrimonio che caratterizzano la nostra area, creando strumenti mirati alla loro
valorizzazione e fruizione.
La valorizzazione del territorio e la conseguente promozione vengono perseguiti
attraverso un'ottica orientata al concetto di immagine coordinata, degna dei migliori
casi di Destination Management Organization, quale strumento capace di consolidare
e salvaguardare quel “genius loci”, il senso di appartenenza che permette ai cittadini
in primo luogo di conoscere, apprezzare e rispettare gli aspetti storici e culturali
del luogo in cui vivono.
Obiettivo delle azioni promosse è quello di favorire un’accoglienza e una accessibilità
sempre più ampia e diffusa, gestita in collaborazione con le tante associazioni e
singole persone che da sempre mettono a disposizione della collettività il loro
bagaglio di competenze, saperi e soprattutto la grande passione per la terra che
abitano.
Le basi di questo progetto sono l’innovazione delle idee, la personalizzazione delle
azioni di Marketing (Progetto Commercio) e la qualità degli intrattenimenti per far
riorire il quartiere. Si è cercato di distaccare la Festa del Villaggio dal solito
programma che prevedeva solamente intrattenimento per gli amanti del liscio, ed
estendere la festa a più generazioni.
Si ringrazia per la gentile collaborazione:

L’ Amministrazione Comunale
La Polizia Municipale
L’ Associazione Croce D’ Argento
La Protezione Civile di Limbiate
Tutti gli Sponsor
e tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita della FESTA.

GRAZIE

Azienda Certiﬁcata con
Sistema di Qualità
UNI EN ISO 9001:2000

CASARIN

s.n.c.

Realizzazione impianti civili
ed industriali di:
Riscaldamento, Sanitario
Vapore, Gas, Aria
MANUTENZIONE e
CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI
20812 Limbiate (MB) - Via Marconi, 33
Tel. 02 99054424 - 02 99057001
Fax 02 99487585
E-mail: termo.casarin@libero.it

28 GIUGNO 2019
DALLE 20,00 ALLE 24,00

raduno country

dj set franco sandy andrea
Il raduno country da tutta la provincia
sarà il primo passo per riportare in vita
il quartiere, attraendo anche persone
dai paesi limitroﬁ, generando un
beneﬁcio anche alle attività commerciali
della zona, che restando aperte potranno
farsi conoscere e attirare nuovi clienti.

bancarelle e attrazioni per bambini bar e street food

Filiale di Limbiate
Piazza della Repubblica, 12/a 20812 Limbiate (MB)
Telefono 02-99692144 - Fax 02-99683265

www.bccbarlassina.it

SERVIZIO S.O.S. CASA
RIPARAZIONE PORTE E CANCELLI - SOSTITUZIONE SERRATURE E CILINDRETTI
RIPARAZIONE TAPPARELLE - PICCOLE RIPARAZIONI IDRAULICHE

Tel. 02 99480471

Vasta gamma di articoli nel nostro punto vendita

Via Leonardo Da Vinci, 12 Limbiate

29 GIUGNO 2019
DALLE 17,00 ALLE 24,00

ospite
Gatto Panceri

La Fashion Night organizzata
dai negozianti aderenti al
Progetto Commercio,
sarà un momento di auto-promozione
del Commercio Limbiatese,
per provare a contrastare il declino
dei piccoli esercizi commerciali.

La serata sarà registrata
e trasmessa da TeleMilano più blu
I vincitori potranno partecipare a:
nale 33° CANTABRIANZA
una voce per l’inedito
ai tempi del jukebox
trasmissioni di Canale 16 RETE 55.

bancarelle e attrazioni per bambini bar e street food

LA COOP SEI TU

LIMBIATE - Via Buozzi, 21
GARBAGNATE - Via P.ssa Mafalda, 3

30 GIUGNO 2019
DALLE 9,00 ALLE 24,00
ore 9.00 Raduno Bandistico
Il raduno bandistico, parte della cultura paesana, è portatore di gioia e appartenenza
ad un gruppo. Permetterà a tutti di capire che al Villaggio è tempo di FESTA!

ore 11.00 S. Messa in Piazza Aldo Moro
ore 17,30 Processione del Sacro Cuore
Come da tradizione della Festa del Villaggio Giovi

ore 20.30 serata danzante con Giusy Mercury

ore 23.15 Estrazione premi
In occasione della Festa del Villaggio, sarà possibile
acquistare i biglietti della sottoscrizione a premi,
per aiutare gli organizzatori alla riuscita della Festa.
Ricchi premi in palio

Giusy M
ry
ercu

Non potevamo non dedicare una serata al LISCIO,
ballo preferito dalla popolazione Limbiatese.
Per l’occasione si è deciso di portare Giusy Mercury,
una grande interprete della Musica Italiana,
molto conosciuta e con grande seguito.

ore 23.30 Spettacolo Pirotecnico
I Fuochi Artificiali sono sempre una attrazione di grande richiamo.
La Festa del Villaggio, fino a pochi anni fa, si concludeva con lo spettacolo pirotecnico.
Quest’ anno, in occasione del 25° Anniversario, abbiamo voluto riproporre un breve
spettaccolo di fuochi per la gioia di tutti i LIMBIATESI.

bancarelle e attrazioni per bambini bar e street food

Tutto per la Ristorazione
Servizi per Comunità, Mense e Ristoranti
Via Bruno Buozzi 10 Limbiate
Tel./Fax 02 99052415

fumis

ISEE - RED - VISURE CATASTALI
SUCCESSIONI - REDITTI P. F.
CONTRATTI DI LOCAZIONE

Via Turati,24 - 20812 Limbiate (MB)
Tel. 02 99053433
e-mail: boccardianna@libero.it

&

Specialità Pesce

1925

Info e prenotazioni
Tel.0362 591601
claudiosbar@libero.it

Seguici anche su

facebook

claudio’s ristorante & pizzeria rizzo

Via Agnesi, 8 - Bovisio Masciago (MB)

2018

25

a Edizione

1,00 €
‘’ Festa del Villaggio Giovi ’’
DOMENICA 30 GIUGNO 2019

SOTTOSCRIZIONE A PREMI

1° Premio
2° Premio
3° Premio
4° Premio
5° Premio
6° Premio
7° Premio
8° Premio
9° Premio
10° Premio
11°-15° Premio
16°-20° premio

Set di Valigie (Grande, Media, Piccola)
oﬀerto da ‘’ Pilotto Ferramenta ‘’
Set di Coltelli Von Stainer da 24 Pz
Cena a base di pesce per 2 persone oﬀerta da ‘’ Claudio’s Ristorante ‘’
HDD portatile da 2,5" 2TB
oﬀerto da ‘’ Pilotto Ferramenta ‘’
Friggitrice elettrica
oﬀerto da ‘’ Luxor ottica di Dato Claudio ‘’
Occhiale da sole
Sound Digital Dock
Set di vini in cassetta (3 Bottiglie)
Modem Router adsl
oﬀerto da ‘’ Computer-Ok ‘’
Buono per ripristino s/o computer
oﬀerto da ‘’ Computer-Ok ‘’
Buono acquisto coop da 20 € oﬀerto da ‘’ COOP Limbiate Via Buozzi ‘’
Buono per 2 pizze
oﬀerto da ‘’ Claudio’s Ristorante ‘’

Estrazione Domenica 30 Giugno 2019 ore 23,30 presso: ‘’ Piazza Anﬁteatro Aldo Moro ‘’ di Limbiate (MB)
I premi potranno essere ritirati dal 5 al 30 Luglio 2019 presso la sede dell’associazione Giovi95 contattando il n. 02 99053489 (ore uﬃcio)

Mostra sulla storia della SNIA

Presso il salone di Piazza Aldo Moro si terrà una mostra che raccoglie ritagli
di giornale, foto d’ epoca e oggetti vari, tutti pezzi originali, di una storica
testimonianza in grado di raccontare cosa fù la SNIA, e cosa rappresentò,
non solo per gli abitanti di Varedo, ma anche per tutti i Limbiatesi.
La mostra sarà visibile fino al 21 Luglio 2019, e verrà gestita
dall’ Associazione Anziani di Villaggio Giovi

Sabato e Domenica

momenti
creativi con gli Artisti Dentro!
Gruppo di giovani nato nell’omonima iniziativa inserita nella festa
di Limbiate in Fiore con le loro opere e con dimostrazioni della loro arte.

Un ringraziamento alle Associazioni e al Comune
che hanno permesso la riuscita di questa manifestazione
PRO LOCO
L I M B I AT E
CITTÀ DI
LIMBIATE

Occhiali da Vicino - Lontano
Lenti Progressive
Promozione Festa del Villaggio Giovi 2019

Occhiali da Vista con Lenti Progressive
SCONTO 30%%
Consulenza
&
Amministrazione Immobiliare

ALCA
AMMINISTRAZIONE
IMMOBILI
www.amministrazionecondominialca.it
Associati A.N.AMM.I.:
Angeloni Lorena P016
Chiesa Alice
AC027

Via Goldoni, 9
20812 Limbiate (MB)
Cell. 328 3228491
327 6912368
e-mail: amministrazionealca@gmail.com

VENDITA AUTO

nuovo e usato Km 0

ASSISTENZA

CENTRO REVISIONI

Varedo

Limbiate

Corso Milano, 15
Tel. 0362 576084

Via Monza, 4
Tel. 02 99682342

www.sorbaraauto.it

