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Villa Rasini Medolago: si tenta l’acquisto
La Giunta limbiatese ci proverà ed
offrirà una cifra di poco superiore
ai 780 mila euro per acquisire Villa Medolago Rasini, già oggetto di
asta andata deserta in seguito al
fallimento della proprietà.
La perizia commissionata in vista
dell’asta aveva indicato per l’edificio storico, sottoposto a vincolo
dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici, un valore all’incirca di

3 milioni di euro, valore successivamente dimezzato in seguito alle tre
aste esperite nel tempo. L’Amministrazione ha quindi individuato una
cifra plausibile da proporre al Tribunale fallimentare per la sua acquisizione, ovvero i 780 mila euro ricavati in parte dalla somma incassata
per la vendita del terreno di via Trieste (300 mila euro) e in parte dall’avanzo di amministrazione (480 mila

euro). Una volta ricevuta l’offerta,
sarà poi comunque il giudice a decidere se accettarla o meno.
Se la risposta sarà positiva, si potrà
avviare una progettazione, che
mira alla messa in sicurezza dell’edificio e alla fruibilità del suo parco:
l’idea è quello di collegarlo al parco di Villa Mella, così da creare un
polmone verde in centro cittadino.

Cinquecento alberi potati

Piazza Cinque Giornate
Nei mesi di febbraio e marzo, il Comune di Limbiate ha effettuato la
potature di circa 500 piante su tutto
il territorio comunale.

Si tratta di tigli,
platani,
olmi,
carpini e cedri
che necessitavano di un taglio secondo le
modalità
previste per questi
arbusti. Si è data
la precedenza
alle vie e ai viali
dove la crescita
delle fronde era
diventata problematica.
Il piano delle potature inserito
nell’appalto approvato ad inizio
anno (e sostenuto dal Comune di

Limbiate con una spesa di circa
200 mila euro) proseguirà a fine
anno, da ottobre a dicembre e poi
nel 2020, con potature da gennaio
a marzo e, successivamente, ancora da ottobre a dicembre.
In questa prima fase sono già stati
sistemati i due terzi degli alberi inseriti nell’appalto, e sono state interessate le vie: Piave, Garibaldi (Tratto Monza-Saronno/Monte Cengio e
parcheggio), San Giovanni Di Dio,
Galimberti, Bonaparte, Brindisi (parcheggio), Brindisi (parco), piazza V
Giornate, XXV Aprile, San Giorgio
(parcheggio), Largo Volontari del
Sangue (parcheggio), viale Lombardia.

RIFIUTI:SANZIONI AI TRASGRESSORI

Via Garibaldi

Nel primo trimestre del 2019, ovvero nei mesi di
gennaio, febbraio e marzo, gli operatori ecologici di Gelsia hanno effettuato un gran numero di
controlli e verifiche relativi sia ai conferimenti
domestici, sia agli abbandoni sul territorio o nei
cestini pubblici.
In totale, le multe comminate sono state 76, con
sanzioni comprese tra le 100 euro e le 200 euro.

Via Monte Grappa
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... una Città che Cresce
Un importante anno scolastico sta
giungendo al termine. Importante
per molti punti di vista, perché è
stato un anno ricco di iniziative, di
eventi, di lavori.
Per prima cosa vorrei richiamare la
vostra attenzione sul fatto che i lavori di bonifica per la scuola Anna
Frank sono ricominciati e con la
fine dell’estate potranno partire gli
scavi per la costruzione. Da questo
punto di vista, credo che incontrarsi come abbiamo fatto in diverse
occasioni e come continueremo a
fare sia il modo migliore per tenere
informati tutti i cittadini all’insegna
della trasparenza e al fine di evitare
ogni strumentalizzazione. La scuola,
come ho più volte ribadito, si farà
senza intralci e mettendo da parte
le più cupe preoccupazioni.
Da un’altra prospettiva, è proprio
iniziando dalle scuole che abbiamo voluto promuovere la cultura,
convinti che i giovani rappresentino il serbatoio di risorse che servono
alla nostra comunità per procedere insieme verso la stessa direzione,
quella dell’arricchimento culturale
e della maggiore consapevolezza
del proprio ruolo di cittadini.
Le iniziative che hanno coinvolto
gli studenti, ad esempio, sono state
veramente numerose. Dall’incontro con Giovanni Impastato, inserito all’interno di un percorso per
promuovere giustizia e legalità che
portiamo avanti da anni, alla mostra sul Duomo di Milano, dove abbiamo coinvolto alcuni giovani liceali che si sono proposti come guide
per i tanti visitatori e le scolaresche
venute ad ammirare l’esposizione.
Un discorso simile vale per il mese
dedicato a Leonardo, dove sono
state esposte le opere realizzate
da altrettanti studenti e per il quale
abbiamo ideato una vera e propria
rassegna con incontri di approfondimento sul genio vinciano, laboratori e attività ideate appositamente
per i più piccoli.
Questo è solo una parte di ciò che
è stato, ma dà un indizio di ciò che

verrà: una città che accoglie e promuove la cultura nella convinzione
che sia lo strumento più efficace
per sostenere ed incoraggiare i
valori comunitari. Limbiate, come
avete sentito spesso, deve essere
realmente una comunità che cresce in una città che fiorisce.
Ma non c’è solo la scuola: il cambiamento della nostra città passerà anche attraverso le opere pubbliche.
C’è un importante piano triennale
per le potature e per la manutenzione del verde che ci permetterà di
eseguire i lavori con una programmazione puntuale. Partiremo a breve con il rifacimento della segnaletica orizzontale in molte zone della
città e stiamo anche procedendo
con la riparazione e la sostituzione
dei giochi nei parchi, facendo sempre attenzione all’ambiente: i nuovi
giochi che installeremo sono tutti
realizzati in plastica riciclata. Voglio
informarvi che non partiremo subito
con il piano di asfaltature, perché
sta finalmente arrivando in città la
fibra ottica per la connessione internet veloce; provvederemo però ad
effettuare tutti i rappezzi necessari
affinché le nostre strade mantengano il loro decoro e una perfetta
agibilità.
Abbiamo infine risolto le ultime cri-

ticità che impedivano di attuare
pienamente gli accordi di competitività e possiamo ora ultimare il
progetto, che prevede tra le altre
cose una nuova rotatoria nei pressi
di via Manara. Il progetto di riqualificazione del Centro Sportivo di via
Tolstoj è ai nastri di partenza, mentre sono già avviati i lavori per ripristinare l’anfiteatro di piazza Aldo
Moro a Villaggio Giovi.
Da ultimo, ma non meno importante, stiamo lavorando insieme agli
altri Comuni e alle Forze dell’Ordine
per avviare una campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani.
Questi sono solo alcuni dei punti in
programma per un 2019 che porterà veramente tante novità. Vi saluto ribadendo la mia disponibilità
ad ascoltare i vostri suggerimenti e
a prendere in considerazione tutte
le segnalazioni che ritenete importanti.
Il Sindaco
Antonio Romeo
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Scuola Anna Frank
60 mila euro per i giochi
nei parchetti pubblici

Mercoledì 8 maggio l’Amministrazione Comunale ha riconvocato la cittadinanza per
informarla sull’andamento del
cantiere della nuova scuola
Anna Frank che sorgerà in via
Roma.
I primi di maggio, dopo il fermo
dovuto al ritrovamento di materiale inquinante, sono partiti
i lavori di bonifica dell’area.
La partenza degli scavi per la
costruzione della nuovascuola
è prevista per fine agosto. Nella programmazione dei lavori

sarà privilegiata la costruzione
della scuola rispetto a quella
della palestra, per garantire
l’ingresso degli alunni a partire da settembre 2020. Gli uffici
stanno già lavorando anche
all’acquisto degli arredi.
Il Sindaco ha inoltre ribadito
ancora una volta che i soldi
per la costruzione della scuola e della palestra ci sono e
non possono essere utilizzati in
modo differente.

Sono iniziati nelle scorse settimane gli interventi di sostituzione dei giochi rotti e obsoleti
presenti nei parchi pubblici di Limbiate.
L’Amministrazione comunale ha stanziato
fondi per l’ammodernamento e lanciato una
gara che l’operatore si è aggiudicato per una
cifra di circa 60 mila euro: in una prima fase,
è stata fatta una ricognizione degli interventi
necessari e poi è cominciata l’azione di sostituzione, che riguarderà tutti e 23 i parchi cittadini aventi spazi attrezzati per i bambini.
Conclusa la messa in sicurezza, l’Amministrazione intende poi concentrarsi sulle varie esigenze dei quartieri per realizzare un progetto
che individui, per ogni parchetto, migliorie
funzionali, rinviando quindi l’intervento ad
un programma biennale specifico.

Piazza Aldo Moro: avviati i lavori di riqualificazione
parcheggio situato tra via Turati e
via Croce e di quello della piazza
Aldo Moro che da sulla via Buozzi,
dove verranno posizionati nuovi autobloccanti e dove verrà realizzata
una nuova segnaletica, e la riqualificazione complessiva dell’anfiteatro, con la posa di intonaco sul muro
e sulle colonne, con la ricostruzione
del copriferro sulle gradinate, il rifacimento del manto colorato della
pavimentazione dell’anfiteatro e
del camminamento esterno.
L’operatore che si è aggiudicato
l’appalto dovrebbe poter chiudere
il cantiere entro fine maggio..
Dopodiché si dedicherà alla manutenzione della pista ciclabile di via
Monte Bianco, dove verranno sistemati gli avvallamenti e recuperata
una pendenza che permetterà lo
scarico naturale dell’acqua piovana.
E’ stato aperto a metà maggio il
cantiere dei lavori di manutenzione straordinaria della piazza Aldo

Moro a Villaggio Giovi.
L’intervento prevede la sistemazione della pavimentazione del

L’amministrazione limbiatese ha
messo a bilancio 80mila euro per le
due opere.
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Centro sportivo:
prosegue la riqualificazione
e funzionante, nelle ultime settimane si sono concluse le sostituzioni
delle lapade illuminanti lungo il vialetto, è stata livellata la pavimentazione all’ingresso, è stato messo
in sicurezza con una recinzione il
cancelletto che da sul parcheggio, l’infermeria è stata sistemata
Sta proseguendo a buon ritmo l’attività di riqualificazione del centro
sportivo Blu, così come voluto dallAmministrazione comunale attraverso l’affidamento della gestione
ad un soggetto esterno a cui sono
stati richiesti interventi importanti.
Oltre alla sistemazione dei bagni e
delle docce e alla creazione di uno
spazio ristoro/bar finalmente attivo

ed arredata e nuovi spogliatoi sono
stati imbiancati e dotati di asciugacapelli. Prossimamente, altri lavori
riguarderanno la tribuna del campo n.1 (con 170 posti a sedere), la
pavimentazione del palazzetto del
tennis (che avrà un manto di resina) e la copertura pressostatica del
campo da calcetto esterno.
L’ultima arrivata al centro sportivo comunale Blu di
via Tolstoj è la nuova pista campestre, inaugurata
all’inizio di aprile alla presenza del sindaco, amministratori, consiglieri, atleti e rappresentanti delle società sportive.
Il nuovo tracciato podistico all’interno del centro
sportivo, lungo 1750 metri e quindi idoneo ad ospitare gare podistiche, allenamenti, camminate e iniziative sportive delle nostre scuole.

Apre la piscina
all’aperto!
Verrà inaugurata nel tardo pomeriggio di venerdì 31 maggio con
uno spettacolo di danza promosso
dall’associazione DanzArte la stagione estiva 2019 della piscina comunale, che apre le vasche esterne.
In questi mesi all’impianto natatorio
di via Tolstoj sono stati programmati
diversi interventi realizzati dal gestore per migliorarne la funzionalità Già
effettuati i lavori sui filtri delle vasche
coperte, mentre in piena estate verranno posizionate nuove vetrate,
sempre nella parte coperta della piscina: l’investimento per entrambe le
opere è di oltre 200 mila euro.

TROFEO CICLISTICO CITTA’ DI LIMBIATe
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Auser Limbiate: prezioso lavoro quotidiano
per la città

Servizi quasi raddoppiati dal 2016 e
l’Auser cerca volontari.
Sono attivi tutti i giorni e forniscono
servizi di accompagnamento, prevalentemente in ospedale o negli ambulatori di visita, ma li si può
trovare anche di supporto per altri

appuntamenti, per la spesa
settimanale. A
loro, i limbiatesi e non solo,
devono molta
gratitudine, soprattutto perché i volontari sono pochi
rispetto ai servizi offerti: 35 in
totale, 15 dei
quali impegnati sei/sette ore
al giorno tutti
i giorni, 6 solo
“accompagnatori”, 8 ultraottantenni per una crescita esponenziale dei servizi organizzati, passati dai
3950 del 2016 ai 4480 del 2017 ai
6000 del 2018. In particolare, come
lo stesso presidente Massimo Restelli ricorda, i 13 mezzi a disposizio-

La Croce d’Argento si trasferisce
nell’ex Antonini

E’ imminente il trasferimento della
Croce d’Argento dai locali di via
Gargano nell’area dell’ex Antonini, ovvero nello stabile di via Monte Grappa dove un tempo era
ospitata la guardia medica.
Questo trasloco è stato studiato

con grande attenzione dall’Amministrazione comunale insieme
ai vertici dell’associazione storica
limbiatese, che avrà la possibilità
di occupare spazi molto ampi sia
per quanto riguarda la sede operativa, sia per quanto riguarda
quella che l’autorimessa, idonea
ad ospitare 16 mezzi di soccorso.
La concessione gratuita degli spazi alla Croce d’Argento avrà la
durata di trent’anni e sarà funzionale all’importante progetto di recupero dell’area dell’ex ospedale
psichiatrico che la giunta guidata
dal Sindaco Antonio Romeo sta
studiando ormai da diverso tempo, grazie anche all’iniziativa messa in campo dalla Fondazione Aeris, che intende portare sull’area di
Mombello una comunità di recupero dalle dipendenze.

ne per i trasferimenti (dieci furgoni
dell’Auser e tre ricevuti dal Comune di Limbiate in comodato d’uso
gratuito) sono impegnati non solo
per i residenti a Limbiate, ma varcano i confini di Solaro e Cesate,
Senago, varedo e Bovisio. D’altra
parte, chi ha bisogno di trasporto e,
in alcuni casi, anche di assistenza,
è un anziano o un disabile solo, un
malato che non ha nessun supporto familiare ed è chiaro che l’associazione si mette a disposizione di
tutti, a fronte del riconoscimento
di un rimborso spese per la benzina
necessaria agli spostamenti.
Il Comune di Limbiate, da parte
sua, apprezza e dà un valore enorme alla presenza dell’Auser sul territorio, tanto da contribuire con un
sostegno di 56mila euro annui e
tanto da unirsi all’appello dell’associazione nel ricevere adesioni da
parte di volontari.

UN ALLOGGIO PER LE
DONNE VITTIME DI
VIOLENZA DOMESTICA
Sono state consegnate nelle scorse settimane all’associazione White Mathilda le chiavi dell’appartamento confiscato per mafia che il Comune di Limbiate
ha ottenuto dopo averne fatto richiesta
all’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
L’Amministrazione limbiatese si era attivata un anno e mezzo fa, in occasione
del mese dedicato alla lotta alla violenza contro le donne, con la sua richiesta,
accolta poi l’anno successivo, ossia nel
novembre del 2018. Forte di questa disponibilità, il Comune di Limbiate ha
quindi promosso un bando per assegnare l’appartamento (sono circa 62 metri
quadrati) ad un’associazione che opera
per la tutela delle donne maltrattate: la
White Mathilda, attiva sul territorio da
anni, si è aggiudicata il bando ed è ora
pronta all’utilizzo dell’immobile come
ricovero d’emergenza per le vittime di
violenza domestica che abbandonano
l’aggressore e decidono di denunciarllo,
esponendosi a difficoltà anche abitative, spesso non soltanto per sé ma anche
per i propri figli.
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La comunità cresce
con i nostri bravi volontari

Grazie, ancora una volta, ai volontari che hanno messo a disposizione il proprio tempo per realizzare gli
interventi di cura della città.
In quest’ottica, l’amministrazione
ringrazia i cittadini che hanno partecipato alla Limbiate Pulita del 23
marzo pulendo parchi e piste

ciclabili in diverse zone della città, ma anche i volontari che, nei
fine settimana primaverili, hanno
provveduto alla riparazione della
staccionata lungo al canale Villoresi, danneggiata dai vandali, così
come i volontari che si occupano
spesso della pulizia dell’area ex Antonini e di coloro che hanno provveduto alla pulizia dell’area della
scuola di via Cartesio.

Il Comune adotta un cane-guida
Anche quest’anno un successo per
l’iniziativa “Limbiate Day”, organizzata dai Lions per far conoscere un
importante servizio attivo da anni
all’interno dello spazio di via Garibaldi, dove vengono addestrati
cani per l’accompagnamento di
ciechi e non vedenti.
Il Sindaco Antonio Romeo era presente tra gli invitati e, portando il sa-

luto dell’Amministrazione, ha ribadito l’apprezzamento per il servizio
svolto sul territorio, anticipando che
il Comune di Limbiate ha deciso di
adottare uno dei cuccioli che, fra
un anno, potrà essere pronto per
l’addestramento.
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Limbiate in Fiore anno secondo:
una bella festa

Per il secondo anno, il Municipio di Limbiate ha aperto le sue
porte nella domenica di festa
dedicata a Limbiate in Fiore, il
progetto lanciato lo scorso anno
allo scopo di far sentire i limbiatesi parte di una comunità attiva, da far crescere unita e coesa, nello spirito di collaborazione.
E per il secondo anno, l’iniziativa, messa in piedi il 31 marzo, ha
avuto un grande successo: per
tutto il pomeriggio, il via vai del
pubblico, che ha partecipato

alle proposte organizzate dall’Amministrazione sui vari piani del palazzo. Laboratori per bambini (culturali dedicati a Leonardo da Vinci
e ambientali curati da Gelsia), la
musica del pianoforte di Camilla e
Niccolò Ragno, quella jazz, le mostre di Variopinto, le esibizioni delle
scuole di karate, lo spettacolo per i
più piccoli, l’educazione stradale e
i banchetti colorati sul piazzale. E la
degna conclusione della giornata
con ilo rinfresco offero sul terrazzo,
al terzo piano.

...l’anticipazione agli artisti

Primavera Danza - 16 marzo 2019
La giornata del 31 marzo ha avuto quest’anno una
bellissima introduzione con la piazza Aldo Moro in
festa della domenica precedente, quando a Villaggio
Giovi sono stati protagonisti gli artisti limbiatesi: pittori, scultori, artisti di strada, graffittari, appassionati di lego, ma anche scuole di danza e scuole di arti
marziali, tutti presenti per animare il quartiere e
lanciare la maniferstazione più ampia della settimana successiva.
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Mostra del Duomo: Limbiate protagonista
e la cui progettazione è stata avviata dall’assessore Fabio Zamin,
scomparso nel settembre 2018, e
poi proseguita da tutta la Giunta,
nell’intento di portare a Limbiate
una mostra di qualità e molto apprezzata. All’inaugurazione del 30
marzo hanno partecipato anche i
familiari dell’assessore Zamin, che,
insieme agli assessori e ai rappresentanti civili e religiosi, hanno affiancato il Sindaco Romeo e l’arcivescovo Delpini al taglio del nastro.

Per due settimane la città di Limbiate ha ospitato, all’interno dell’Antica Chiesa di San Giorgio, l’importante mostra realizzata dalla
Veneranda Fabbrica del Duomo

per illustrare la grandezza della costruzione centenaria della Cattedrale simbolo di Milano.
Un’iniziativa fortemente voluta
dall’Amministrazione
comunale

Nei quindici giorni di apertura, la
mostra è stata visitata da oltre 2
mila persone, molte delle quali
hanno voluto lasciare un segno del
proprio gradimento firmando il libro
delle presenze.
Molto professionale l’illustrazione
dei pannelli da parte dei curatori e
prezioso il contributo degli studenti
e dei volontari che hanno permesso l’apertura della chiesetta di piazza Solari.

LIMBIATE NOTIZIE
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Nuovi vigili in servizio
La fibra ottica
arriva a Limbiate

Hanno preso servizio il 1°
aprile scorso i due nuovi
agenti entrati a far parte dell’organico della
Polizia locale di Limbiate a seguito dell’ultimo
concorso bandito.
Francesco Pastoret, ex
militare, istruttore cinofilo con esperienza di
soccorso alpino, è un

esperto di siti sensibili e
armi esplosive, e Francesco Calleà, in passato membro dell’esercito
e vigile del fuoco.
A settembre, sono previste altre due assunzioni, sempre attingendo
alla graduatoria del
concorso di inizio anno.

E’ di Open Fiber spa, l’azienda partecipata di Enel e Cassa
Depositi e Prestiti, il progetto di realizzare a Limbiate, primo
Comune di Monza e Brianza, la rete interramente in fibra
ottica.
Per redigere il progetto, dalla metà di aprile alcuni tecnici
stanno effettuando sopralluoghi in città e all’interno dei
condomini, così da preparare un piano di intervento che
riguarderà l’intero territorio. Gli operatori non entrano nelle singole abitazioni, ma soltanto nelle parti comuni degli
immobili, perché la fibra ultraveloce arriverà proprio fino
alle abitazioni.
L’Amministrazione comunale ha siglato una convenzione
con Open Fiber spa, che si è impegnata a portare all’allacciamenti in tutti gli immobili di proprietà dell’ente e a
concludere l’intervento di posa della fibra entro un anno
dalla conclusione della fase progettuale.

Nuovi contatori elettronici
sul territorio
E’ partita il 15 aprile scorso la campagna di installazione di Open Meter, i nuovi contatori elettronici di
E-Distribuzione.
Il nuovo “contatore intelligente”
offre ai clienti informazioni sempre
più puntuali per il monitoraggio
dei consumi e consente di abilitare i servizi innovativi di domotica,
la cosiddetta “smart home”. Sarà,
infatti, possibile verificare in ogni
istante l’energia consumata nelle
diverse fasce orarie del giorno ed
analizzare la potenza mediamente
assorbita ogni quarto d’ora. Tutti
questi dati permetteranno ai clienti di avere una sempre maggiore
consapevolezza dei propri consumi e delle proprie abitudini consentendo di identificare il contratto di
fornitura più idoneo.
In un primo momento la sostituzione riguarda i soli contatori monofase e trifase inferiori ai 15 KW installati in tutto il territorio comunale di
Limbiate.

ASFALTATURE

IMPORTANTE PER I CLIENTI:
- l’intervento di sostituzione è completamente gratuito e i clienti non
dovranno versare alcun compenso
al personale impegnato nell’operazione;
- oltre al tesserino identificativo
dotato di fotografia in possesso di
ogni operatore, i clienti avranno a
disposizione un ulteriore strumento di verifica e garanzia: l’identità
dell’operatore potrà essere accertata chiedendo all’operatore medesimo di generare un codice PIN
che, chiamando il numero verde
803 500 (selezionare tasto 4) oppure utilizzando il servizio App o sito
Web, consentirà di acquisire i dati
anagrafici dell’incaricato alla sostituzione;
- sul sito e-distribuzione.it i clienti
potranno reperire tutte le informazioni relative al progetto, consultare
il piano di installazione e scaricare
materiale illustrativo come la guida
tecnica all’Open Meter.

Il posizionamento della fibra ottica
porterà molti vantaggi all’Ente e ai
cittadini più in generale, che potranno così usufruire di una connessione
internet veloce.
La realizzazione di questo progetto
però, comporterà uno slittamento
dei lavori di asfaltatura delle strade che l’Amministrazione aveva già
programmato e previsto a bilancio.
Questo per evitare, naturalmente,
di asfaltare vie su cui passeranno le
tracce: verranno così effettuati, prossimamente, i rappezzi necessari alla
funzionalità, mentre gli asfalti complessivi verranno realizzati il prossimo anno.
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Il maggio di Leonardo
L’Amministrazione comunale ha organizzato una rassegna culturale, nell’antica Chiesa di San Giorgio, dedicata al genio di Vinci: una mostra, laboratori ed un
ciclo di incontri serali che si sono susseguiti durante tutto il mese di Maggio.
Gli incontri serali (9, 16 e 30 maggio) sono tenuti dalla

professoressa Elisabbetta Sangalli, esperta di Leonardo, e sono accompagnati dalla lettura di testi vinciani
e considerazioni artistico-scientifiche, nonché da una
lettura simbolica e iconografica delle opere più celebri. Ognuna delle serate è dedicata ad un periodo
ben preciso dell’opera di Leonardo.

Progetto Commercio nasce a settembre del 2018
da un’idea di sperimentare nuove iniziative
promozionali ed eventi in collaborazione
con più commercianti per uno sviluppo locale
e rendere di nuovo appetibili gli spazi commerciali
usando piattaforme digitali
creando vetrine dei puntivendita aderenti.
A nelp settembre
r e s t o 2018
u ndall’idea
’ A P P rendere
s u mnuovamente
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attraverso
piatmare
i
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su
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e
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con i commercianti, nuove iniziative taforme digitali e creando un’ap- zioni e verranno lanciati nuovi mezzi
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d i sper
c ai punti
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Progetto Commercio

è promuovere lo sviluppo locale e

che aderiscono all’iniziativa. Sarà

NEI NEGOZI CHE ESPONGONO QUESTO MARCHIO
TROVATE QUALITA’ CORTESIA E CONVENIENZA
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U
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festa della mamma in municipio

celebrazioni 25 aprile

MOSTRA ALPINI IN MUNICIPIO

QUESTIONE
DI PASSI

ESIBIZIONE
SCUOLE DI
DANZA
LIMBIATE

SABATO

8 GIUGNO
dalle ore/16:00
ANFITEATRO PIAZZA ALDO MORO | LIMBIATE

PARTECIPERANNO LE SCUOLE DI DANZA:
AGO & GABRI | A.S. PINZANO ‘87 | DANZARTE | FLOW EQUILIBRIO IN MOVIMENTO | M&DANCE | RAZZM’TAZZ | STARLIGHT
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Autori premiati nel concorso
letterario internazionale

E’ stato un vero e proprio successo
il primo concorso letterario interna-

zionale “La girandola delle parole”,
organizzato dalla Pro Loco Limbiate

Nove borse di studio con
la Fondazione Bracco
Per il secondo anno anche il Comune di
Limbiate ha aderito al progetto “Diventerò”,
che coinvolge anche i Comuni di Bovisio, Cesano, Ceriano, Solaro e Cogliate ed è curato dalla Fondazione Bracco.
Quest’ultima mette a disposizione sei borse
di studio (ciascuna dell’importo di 3.000 euro)
riservate agli studenti del primo triennio
universitario e tre borse di studio (ciascuna
dell’importo di 3.500 euro) per gli studenti del
secondio biennio.
Per partecipare, gli studenti residenti nei
Comuni aderenti devono essere regolarmente
iscritti ad una facoltà universitaria, avere
meno di 30 anni ed un ISEE inferiore o uguale
a 50.000 euro.
Le domande devono essere presentate entro
il 31 ottobre 2019: sarà poi una commissione,
composta da rappresentanti della Fondazione
Bracco e da rappresentanti dei Comuni
interessati, a valutare le domande e a scegliere
i beneficiari.
Lo scorso anno, una delle borse di studio è stata assegnata ad uno studente limbiatese.
Per informazioni:
www.fondazionebracco.com

con il patrocinio del Comune.
Il concorso ha visto la partecipazione di tantissimi autori, che hanno presentato
ben 710 opere, valutate,
ciascuna nella categoria di
appartenenza, dalla giuria
di esperti, presieduta da Rita
Iacomino e sotto la supervisione del presidente onorario Alessandro Quasimodo,
figlio del noto scrittore. Buona anche la partecipazione
degli autori limbiatesi, che
avevano una sezione apposita per i locali.
La premiazione di sabato
6 aprile in Villa Mella, a cui
erano presenti anche le autorità istituzionali, ha visto
un’ampia partecipazione
da parte della cittadinanza.

2800 studenti a teatro

Anche quest’anno le scuole
dell’infanzia, le scuole primarie
e le prime due classi delle scuole medie sono state coinvolte
nel progetto dei matinèe a teatro, organizzati dal Comune
di Limbiate in accordo con i tre

istituti comprensivi.
Il 14, il 21 e il 28 marzo, suddivisi in fasce di età, 2800 studenti
hanno così assistito allo spettacolo inserito nella programmazione a loro dedicata.

Tesi di laurea limbiatesi
Esporre le tesi di laurea degli
studenti limbiatesi in Municipio.
A questa iniziativa l’Amministrazione comunale sta lavorando, al fine di avere un archivio
delle tesi di laurea realizzate
dai suoi concittadini nel corso
degli anni, un archivio consultabile, cartaceo ma anche
multimediale, che contribuirà
ad incrementare il patrimonio

culturale dell’intera città.
Se da una parte, in Comune
si lavora per trovare una sala
idonea ad ospitare i volumi,
dall’altro si richiederà presto
agli autori di tesi di consegnare
una copia all’ente, nelle modalità che verranno rese note.
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Festa di inizio anno
Una giornata dedicata allo sport
da trascorrere e condividere insieme con tante attività sportive e
non per bambini, ragazzi, genitori
e nonni.
I Comitati genitori dei tre Istituti
Limbiatesi ed il Comune di Limbiate in collaborazione con il Gruppo
Sportivo Disabili, la Compagnia
Arco Tradizionale e la società BLU
srl organizzano una grande festa
all’insegna dello sport per l’apertura dell’anno scolastico 2019/2020.

Durante l’intera giornata saranno
proposte attività per adulti e bambini alle quali tutti potranno prendere parte; oltre a partecipare alle
diverse competizioni sportive e non
(vedi coupon), sarà infatti possibile
prendere parte ai laboratori ideati
per l’occasione ed ascoltare musica dal vivo.

ORGANIZZAZIONE A CURA DEI
COMITATI GENITORI DEI TRE ISTITUTI
LIMBIATESI, COMUNE DI LIMBIATE IN
COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO
SPORTIVO DISABILI, LA COMPAGNIA
ARCO TRADIZIONALE E LA SOCIETÀ BLU

Indicare il nome di un bambino/
ragazzo della famiglia frequentante le scuole limbiatesi quale riferimento.

Per partecipare alla giornata è necessario iscriversi compilando il
coupon sottostante da inserire nei
contenitori di raccolta posizionati

500

UNA GIORNATA DEDICATA ALLO SPORT
ED ARRICCHITA DA LABORATORI E
MUSICA DAI 6 AI 99 ANNI

nelle scuole (sino alla Chiusura),
al centro sportivo, in piscina, in biblioteca e presso il palazzo municipale.

NUMERO

ETÀ

____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

GIFT
VOUCHER

__TORNEO DI SCACCHI
__TORNEO DI CARTE
__TORNEO DI PALLAVOLO
__TORNEO DI CALCIO
__TIRO CON L’ARCO
IPSUM DOLOR
SIT scuola materna
__BABYLOREM
OLIMPIADI
per bambini
AMET,
CONSECTETUR
ADI
__SPAZIO GIOCHI SPECIAL OLYMPICS
PISICING ELIT, SED DO
__STAFFETTA GENITORIIFIGLI
__CORSA SACCHI
__CORSA CAMPESTRE

Prossimi eventi in Città
1 Giugno
Concerto istituzionale per la Festa Repubblica
Villa Pusterla - ore 21.00 a cura dell’Orchestra Filarmonica “C. Rinaldi
2 Giugno
Rievocazione Storica dedicata a Napoleone Bonaparte
Villa Pusterla - ore 10.00 e dalle 17.00 corteo storico da Villa Pusterla a Villa Mella
		
8 Giugno
11° Festa dei Popoli
Parco Villa Mella - dalle ore 16.30 alle 23.30
		
14-15-16 Giugno Street Food Festival 2019
Piazza Tobagi
		
21 Giugno
Festa del Villaggio, 25° edizione
Piazza Aldo Moro
			
21 Luglio
Grande Evento Estate in Piazza Paolo Noise di Radio 105
Piazza Tobagi - ore 20.00
Tutte le iniziative sono in collaborazione con il Comune di Limbiate
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30 Maggio 2019 O R E
Italia ha il piacere di invitarti all’incontro

PROFESSIONE REPORTER
un incontro di racconti e immagini col fotografo Iago Corazza

21:00

AS Hotel Limbiate

Evento
GRATUITO
con prenotazione obbligatoria.

Per prenotazioni: info.IT@eizo.com - 0362 1695250.

AS Hotel, Corso Como, 52 - Limbiate (MB)

Aﬃliato: INTERNATIONAL IMMOBILI di Angelo Dianese & C.S.N.C.
Piazza Cinque Giornate, 5
Via F. Turati, 32
Limbiate (MB)
Tel. 02 99053858
Fax 02 99489067
mihp1@tecnocasa.it

VICINANZE CENTRO. In palazzina riﬁnita mattoni a
vista, tre locali con doppi servizi ed ampio giardino
privato. Box e cantina. €. 222.000,00 classe energetica : C IPE: 67,00 kwh/m2/anno

In contesto del 2008 ben tenuto, tre locali con doppi
servizi e giardino. L’immobile è completo di box,
cantina e posto auto. €. 165.000,00 classe energetica : F - IPE: 138,15 kwh/m2/anno

Limbiate (MB)
Tel. 02 9967891
Fax 02 9964691
mbhp2@tecnocasa.it

VILLAGGIO DEL SOLE. Porzione di bifamiliare con
ingresso indipendente composta da due locali e servizi
oltre a giardino e deposito esterno. €. 135.000,00
classe energetica : G - IPE: 219,03 kwh/m2/anno

LIMBIATE CENTRO. Villa singola composta da tre locali
e servizi oltre a taverna di circa 90 mq. Ampia area
esterna, box doppio. €. 249.000,00 classe energetica :
G - IPE: 345,05 kwh/m2/anno

INVIA il tuo CV a:
mbhp2@tecnocasa.it
Oppure chiama:
02 99 67 891

CONFINE CON VAREDO. In stabile ben tenuto, due
locali libero subito completo di cantina. €. 65.000,00
classe energetica : G - IPE: 200,43 kwh/m2/anno

LIMBIATE CENTRO. In piccolo contesto, quattro
locali recentemente ristrutturato con cantina.
€. 158.000,00 classe energetica : G - IPE: 211,27
kwh/m2/anno

www.tecnocasa.it
www.tecnocasa.it

Ti sei diplomato e vorresti entrare nel mondo del LAVORO?
Vieni a scoprire le OPPORTUNITA’ e il percorso di CRESCITA che possiamo oﬀrirti.
Fai della professione di agente immobiliare il tuo FUTURO!
E’ UN’INIZIATIVA DELLE AGENZIE AFFILIATE TECNOCASA DI LIMBIATE SARONNO
AFFILIATO: INTERNATIONAL IMMOBILI SNC
AFFILIATO: INTERNATIONAL IMMOBILI 2 SNC

RESIDENZA GRAZIOLI. Nel centro del paese, tre locali in
palazzina di nuova costruzione riﬁnita mattoncini a vista.
Domotica di base e riscaldamento autonomo a pavimento. €. 173.000,00 classe energetica : A - IPE: 15,00
kwh/m2/anno

LIMBIATE CENTRO. A pochi passi dal centro del
paese, bifamiliare completa composta da due
appartamenti di tre locali ciascuno oltre a deposito e
box. €. 350.000,00 classe energetica : G - IPE:
240,74 kwh/m2/anno
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