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  Limbiate si ricarica
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  Limbiate sostenibile:
  in arrivo i punti di ricarica per auto elettriche

Sette stazioni di ricarica in sei diver-
si punti della città. Questa l’idea 
dell’Amministrazione Comunale 
per dare una svolta “green” alle 
abitudini di trasporto. 
Si tratta infatti di stazioni di ricari-
ca per veicoli elettrici, che si stan-
no facendo sempre più strada nel 
mercato automobilistico e dei tra-
sporti su strada. Consapevole della 
necessità di prestare una crescente 
attenzione alle tematiche ambien-
tali, l’Amministrazione ha deciso di 

incentivare il passaggio alla mobili-
tà elettrica mediante l’installazione 
di colonnine dove ricaricare la pro-
pria auto. Iniziare dalla creazione 
di una rete infrastrutturale significa 
inoltre incentivare i cittadini a com-
piere una scelta ecologica quan-
do si tratta di cambiare la propria 
auto: capita, infatti, che si decida 
di rimandare l’acquisto di veico-
li dal minor impatto ambientale 
proprio perché la rete di infrastrut-
ture non è pronta ad accoglierli. 

Per questo motivo Limbiate vuole 
scommettere sul futuro (pressoché 
certo) di questo modo di muoversi 
e procederà con l’installazione del-
le prime sette stazioni di ricarica in 
sei punti della città, precisamente: 
due nel parcheggio di via Mana-
ra, una in piazza Aldo Moro, una 
in largo Donatori del Sangue, una 
in piazza Monteverdi ed una in via 
XXV Aprile. Una scelta che eviden-
zia un buon grado di sensibilità am-
bientale. 

       Quartiere centro 
       Piazza Donatori di sangue

       Quartiere Pinzano
       Via XXV Aprile

       Quartiere Giovi
       Piazza Aldo Moro

       Quartiere Sole
       Piazza C. Monteverdi

       Quartiere Mombello
       Via Monte Grappa

       Villaggio Fiori
       Via Manara1
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L’editoriale

L’estate è arrivata e, come ogni 
anno, ci prepariamo ad accogliere 
tutte le sfide e le opportunità che la 
stagione porta con sé. 

Abbiamo cercato di giocare d’anti-
cipo iniziando da subito con il piano 
di derattizzazione e disinfestazione 
da blatte ed insetti, che proliferano 
negli ambienti caldi e umidi. Sono 
certo che, con la vostra collabora-
zione, questo lavoro di prevenzione 
rappresenti il metodo più efficace 
per ottenere i risultati che tutti vo-
gliamo vedere. 

La volontà di vivere in una città 
sana e pulita passa anche attra-
verso una particolare attenzione 
all’ambiente: da settembre il piano 
di pulizia delle strade cambierà radi-
calmente grazie al supporto di una 
nuova spazzatrice, che affiancherà 
il lavoro manuale degli operatori di 
Gelsia. Modificheremo alcuni divieti 
di sosta per permettere il passaggio 
della macchina, ma queste nuove 
operazioni saranno attuate gra-
dualmente e attraverso una comu-
nicazione specifica per non recare 
alcun disagio. Inoltre installeremo 
sei punti di ricarica per le auto elet-
triche, sintomo dell’attenzione che 
vogliamo porre verso le “nuove” 
esigenze e verso il tema dell’ecolo-
gia. Infine, nell’attesa che vengano 
eseguiti i lavori di posa della fibra 
ottica, stiamo procedendo con il 
rifacimento della segnaletica oriz-
zontale in tutta la città e con un 
piano di arredo urbano che preve-
de, tra le altre cose, la sostituzione 
di tutte le panchine della città. 
 

Stiamo puntando molto anche sul 
tema della scuola: dopo aver con-
cluso con successo una campa-
gna di educazione alimentare con-
tro lo spreco che ha coinvolto più di 
500 ragazzi delle scuole elementari, 
a settembre premieremo con una 
borsa di studio gli studenti che han-
no concluso con voto Dieci e Dieci 
e Lode il ciclo triennale della scuola 
media. Ma sarà “premiato”, in un 
certo senso, anche chi si appresta 
ad iniziare questo nuovo percorso: 
abbiamo infatti approvato un im-
portante piano di ristrutturazione 
del plesso di via Leonardo da Vinci, 
che rappresenta un ulteriore passo 
per il graduale rilancio di tutte le 
scuole del nostro territorio. 

Non possono infine mancare gli ap-
puntamenti per la stagione estiva. Il 
programma di questa estate è ric-
co di eventi e iniziative pensate per 
intrattenere i cittadini di tutte le età. 
Vi invito a consultarlo all’interno di 
questo numero dell’informatore e 
a partecipare numerosi per incon-
trarci e continuare a far crescere la 
nostra comunità.

Vi saluto con un suggerimento: vi-
sitate il sito internet del Comune 
oppure la pagina Facebook per ri-
manere sempre aggiornati su tutto 
quello che succede in città.

Vi auguro una felice estate.  

Il Sindaco
Antonio Romeo

Concerto del 2 giugno  
a Villa Pusterla
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  Via libera al progetto 
di riqualificazione 

  della scuola Da Vinci
 
E’ stato approvato in Giunta il progetto di 
riqualificazione della scuola media Leo-
nardo Da Vinci, dove sono stati previsti 
interventi massicci di messa a norma e mi-
gliorie così come avvenuto lo scorso anno 
per la media Verga di via Monte Generoso.
Varie le opere in cantiere: sostituzione di 
tutti gli infissi esterni, delle porte interne, 
adeguamento e messa a norma dei bagni 
e dell’impianto elettrico, sistemazione dei 
cortili esterni, realizzazione di un tunnel 
in alluminio e plexiglass che colleghi l’edi-
ficio scolastico alla palestra.
L’intervento ha un costo di 550mila euro 
e la copertura finanziaria del 50% è garan-
tita da Regione Lombardia, nell’ambito di 
un bando di finanziamento a cui il Comu-
ne di Limbiate aveva partecipato lo scorso 
anno.
Entro il prossimo autunno l’appalto potrà 
essere assegnato, dopodiché sarà necessa-
rio concordare con il dirigente scolastico 
il cronoprogramma dei lavori, alcuni dei 
quali potrebbero essere iniziati nel corso 
delle vacanze natalizie, per poi concluder-
si definitivamente l’estate prossima.

Nel mese di maggio il Sindaco Ro-
meo ha programmato mattinate 
di “sopralluoghi partecipati” in tutti i 
plessi scolastici limbiatesi (nidi comu-
nali, scuole dell’infanzia, primarie e 
medie) al fine di rilevare gli interventi 
urgenti da realizzare nei plessi.
Ad accompagnare il primo cittadi-
no, c’erano il dirigente e i tecnici de-
gli uffici - lavori pubblici ed ambiente 

– i dirigenti scolastici ed il personale 
scolastico attivato.

La verifica in loco di quanto emerso 
nei sopralluoghi ha portato alla reda-
zione di un programma di manuten-
zioni ordinarie che vede la realizza-
zione immediata di alcuni interventi e 
la programmazione a breve termine 
di altri. In particolare, in alcuni plessi 

sono già state riparate le maniglie 
di porte e finestre, tombini di scarico 
all’esterno, rampe di ingresso, l’into-
naco di alcune pareti. Altri piccoli 
lavori verranno realizzati in estate: la 
sostituzione di tapparelle, lavandini, 
mensole, pulizia di pluviali e grondaie, 
messa in ordine di sgabuzzini e locali 
caldaie.

  Interventi di manutenzione nelle scuole

GRAN SASSO

SCUOLA INFANZIA VIA GIORDANO

VIA PACEVIA GIOTTO

PRIMA DOPO
VIA ENNA
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In primavera è stato ap-
provato il progetto per la 
realizzazione della coper-
tura di uno dei due cam-
petti da calcio a cinque 
e per la sostituzione della 
pavimentazione all’inter-
no della palestra coperta, 
dove sono previsti circa 
400 posti a sedere per gli 
spettatori. Entrambi i la-
vori verranno realizzati a 
breve dall’operatore che 

si è aggiudicato l’appal-
to per un costo comples-
sivo di circa 150.000 euro. 
Inoltre, lo scorso inverno il 
Comune di Limbiate ha 
ottenuto il finanziamento 
da Regione Lombardia 
per la copertura di parte 
dei costi di sistemazione 
di altri bagni e delle tribu-
ne del secondo campo 
da calcio a 11.

  Interventi programmati
  al centro sportivo

E’ prevista in 23 parchi cittadini la so-
stituzione dei giochi che versano in 
cattivo stato.
La mappatura effettuata lo scorso 
inverno ha permesso di individuare i 
giochi ammalorati e di prevedere in-
terventi di manutenzione (laddove è 
possibile) e di sostituzione.

Coinvolti tutti i parchi cittadini in cui 

sono presenti giochi: si comincia con 
la rimozione delle installazioni dan-
neggiate per poi procedere, nel giro 
di poco tempo, all’inserimento delle 
attrezzature ludiche nuove. L’obiet-
tivo di quest’appalto, che ha com-
portato un investimento di 60 mila 
euro da parte dell’Amministrazione, 
è quello di mettere in sicurezza tutti i 
parchi utilizzati dai bambini.

  Giochi nuovi nei parchi cittadini

via alleanza VIA VALSUGANA

Duecentosessantasei panchine e 71 
cestini: questi i nuovi elementi di arre-
do urbano che l’Amministrazione co-
munale sta facendo sostituire in città.
Per quanto riguarda i cestini, è Gelsia 
Ambiente che sta provvedendo alle 
nuove installazioni: circa 50 sono già 

sul territorio ed altri 21 verranno posi-
zionati nelle prossime settimane.
La sostituzione delle panchine, inve-
ce, è cominciata a metà giugno dal 
parco di via Alleanza: verrà data la 
priorità ai parchi, ma ci sarà un re-
styling complessivo su tutto il territorio.

  Arredo urbano: panchine e cestini

Parco inclusivo: 
lanciata la gara

d’appalto

Sarà il parco di via Turati, a Villaggio 
Giovi, la sede del primo parco giochi in-
clusivo di Limbiate. 

L’approvazione in Giunta dello schema 
progettuale e della location, ha permes-
so la pubblicazione della gara d’appalto 
per individuare l’operatore che realiz-
zerà qui un’area giochi con attrezzature 
ludiche inclusive, adatte cioè ai bambi-
ni di età compresa tra i 5 e gli 11 anni 
con disabilità fisiche o sensoriali.

Per quest’opera sono stati stanziati 
65.000 euro.

AUMENTA LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

Il sacco blu sta dando i suoi risultati e 
la percentuale di raccolta delle frazioni 
differenziate cresce, facendo diminui-
re i rifiuti conferiti nel secco indiffe-
renziabile.

E’ il confronto tra i primi mesi del 2019 
con quelli del 2018 a confermare il 
trend più che positivo.

-   Rifiuto indifferenziabile : - 49,86%
-   Umido: + 19,54%
-   Scarti vegetali: + 6,63%
-   Ingombranti: + 8,94%
-   Legno: + 23,14%
-   Plastica e alluminio: +37,09%

Da fine giugno a fine settembre è attivo il pattugliamen-
to serale da parte della Polizia locale limbiatese, al fine 
di rendere più sicure le strade cittadine nei mesi estivi.
Alcuni luoghi saranno privilegiati dalle pattuglie: 
Piazza Tobagi, Piazza Aldo Moro, Piazza della Repubbli-
ca, Piazza Monteverdi, Piazza XI Settembre, il Parco di 
Villa Mella, ma anche le aree che ospiteranno eventi 
e manifestazioni, i quartieri periferici, le attività commer-
ciali. L’auto in servizio della Polizia locale effettuerà posti 
di controllo stazionari alternati a pattugliamenti su stra-
da e a piedi, mentre l’agente al centralino (02.99097621) 
sarà disponibile a ricevere le segnalazioni di illeciti o a 
offrire assistenza e informazioni.

  Pattugliamenti 
  estivi Polizia Locale
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  Strade più pulite con l’attività della spazzatrice
Comincerà entro il mese di 
settembre l’attività di pulizia 
accurata delle strade cit-
tadine attraverso l’impiego 
della spazzatrice.
L’Amministrazione comuna-
le e Gelsia Ambiente hanno 
studiato un programma di 
nettezza urbana che preve-
de l’impiego di uno o due 
mezzi spazzatrici accanto 
al lavoro dell’operatore di 
Gelsia che effettua la puli-
zia manuale: questo servizio 
aggiuntivo è stato inserito 
nell’appalto di igiene urba-
na siglato dall’ente con il ge-
store al fine di migliorare la 
pulizia delle strade.

Naturalmente, per permet-
tere ai mezzi di operare, sarà 
necessario avere le vie libe-
re dalle auto ed è per que-
sto motivo che tra luglio e 
agosto verranno installati i 
divieti di sosta (con giorni e 
orari precisi specificati sulla 
segnaletica) che avviseran-
no i residenti dell’impossibili-
tà di parcheggiare il proprio 
veicolo nelle strade oggetto 
di intervento.
Il servizio con la spazzatrice 
verrà avviato partendo da 
alcune strade principali (vedi 
elenco), ma l’obiettivo è di 
estenderlo poi anche a tutte 
le vie cittadine.

DIVIEDI DI SOSTA: QUANDO
Foglio1

VIA GIORNO FASCIA
Via Trieste GIO. 7.30-9.30
Via Garibaldi (ang. Manara) GIO. 6.00-8.00
Via Guido Rossa GIO. 9.00-11.00
Via Veneto GIO. 9.00-11.00
Via XXV Aprile (da Vitt. Veneto a Alleanza) GIO. 7.30-9.30
Via Roma/centro anziani LUN. 9.00-11.00
Via Dei Mille (da Istria a Sacma) LUN. 9.00-11.00
VIA Dei Mille (da Lombardia al centro) LUN. 7.30-9.30
Via Genova LUN. 9.00-11.00
Via Brescia LUN. 9.00-11.00
Via Garibaldi (Tratto Comune) LUN. 6.00-7.30
Via Cengio LUN. 6.00-7.30
Via Monte Bianco  (Tratto Comune) LUN. 6.00-7.30
Via Casati LUN. 6.00-8.00
Via Fiume LUN. 6.00-8.00
Via Zara (da Firenze a Piacenza)  LUN. 7.30-9.30
Cimitero maggiore LUN. 6.00-8.00
Via Zanetta LUN. 6.00-8.00
Via XXV Aprile (da Marconi a Bruni) MAR. 7.30-9.30
Via XXV Aprile (da Bruni a Veneto) MAR. 7.30-9.30
Via Croce MAR. 14.00-16.00
Via 8 Marzo (da Volta a 2 Giugno) MAR. 9.00-11.00
via Cacciatori MAR. 9.00-11.00
Via Bellaria MAR. 9.00-11.00
Via La Marmora MAR. 7.30-9.30
Via Manin MAR. 6.00-8.00
Via Matteotti (lato destro) MAR. 6.00-8.00
Via Gramsci MAR. 6.00-8.00
Via San Giorgio MAR. 6.00-8.00
Cimitero piccolo MAR. 6.00-8.00
Via Bainsizza (da Milazzo a Piave) MAR. 6.00-8.00
Via Dante MAR. 6.00-8.00
Via Milite Ignoto MAR. 6.00-8.00
Via Giovine Italia MER. 9.00-11.00
Via Corelli MER. 9.00-11.00
Piazza Monteverdi MER. 9.00-11.00
Via Giordano/Mozart MER. 9.00-11.00
Via Montebianco (controviale) MER. 8.30-9.30
Via Gran Sasso MER. 8.30-9.30
Via Stelvio MER. 8.30-9.30
Via Stromboli MER. 8.30-9.30
Via Toscana MER. 6.00-8.00
Via Crispi MER. 6.00-8.00
Via Sardegna MER. 6.00-8.00
Via Pellico MER. 6.00-8.00
Via Guerrazzi MER. 7.30-9.30
Via Grandi MER. 7.30-9.30
Via Rodari VEN. 6.00-7.30
Via Pace SAB. 7.30-9.30
Via Manin (lato Chiesa) SAB. 6.00-8.00
Via Matteotti (lato sinistro) SAB. 6.00-8.00
Via Sant' Ambrogio SAB. 6.00-8.00
via San Giorgio (lato chiesa) SAB. 6.00-8.00
Via Piave SAB. 6.00-8.00
Via Bainsizza (da Lombardia a Milazzo) SAB. 9.00-11.00
Via Battisti SAB. 9.00-11.00
Via Turati VEN. 6.00-7.30
Via Da Vinci (monumento) VEN. 6.00-8.00
Via Pascal VEN. 6.00-8.00
Via Tolstoy (da Lombardia a CS) VEN. 9.00-11.00
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  Disinfestazioni da
  maggio a novembre
Al fine di garantire ai cittadini 
una maggiore sicurezza igie-
nica e sanitaria, sono iniziate 
a fine maggio, come ogni 
anno, le operazioni di pre-
venzione e disinfestazione 
del territorio limbiatese dalla 
presenza di roditori e di fasti-
diosi insetti infestanti.
Più precisamente sono in pro-
gramma interventi mirati di: 
dezanzarizzazione, deblat-
tizzazione e derattizzazione. 
Ad essere interessati sono 
gli spazi comunali (cimiteri, 
scuole, centri sportivi, parchi 
pubblici) ed anche le arte-
rie cittadine con particolare 
attenzione alle fognature, ai 

pozzetti, agli argini dei torrenti 
ed ai viali alberati.
La derattizzazione prevede 
tre interventi sulle fognature 
e tre sugli argini dei fiumi a 
maggio, settembre e novem-
bre, mentre due sono gli in-
terventi di deblattizzazione a 
maggio e novembre.
Per quanto concerne la de-
zanzarizzazione, il Comune 
di Limbiate effettua due in-
terventi larvicidi a maggio 
e settembre, sette adultici-
di tra giugno e settembre, e 
tre interventi in occasione di 
manifestazioni. Sul sito del 
Comune è possibile trovare il 
programma. Si chiede, come 

  Sanzioni reati ambientali
Dall’inizio del 2019 al 31 mag-
gio sono state comminate 117 
sanzioni per errati conferimen-
ti e abbandono di rifiuti.
I verbali effettuati dagli ope-
ratori di Gelsia sono 99, men-
tre 18 verbali sono stati redatti 
dalla polizia locale e dai tecni-
ci dell’ufficio Ambiente.
Le sanzioni comminate ai pri-
vati sono state 103, mentre in 

14 casi si è trattato di scarichi 
prodotti dalle ditte. 
I limbiatesi sporcaccioni sono 
101 e 16 scaricatori abusivi ri-
siedono invece in altri Comuni. 
Per supportare l’attività del-
la Polizia locale nei controlli, 
sono attive tre fototrappole 
mobili, che vengono spostate 
di volta in volta nelle zone più 
a rischio di scarichi abusivi.

sempre, la collaborazione dei cittadini nel tenere 
comportamenti che, all’interno della proprietà pri-
vata, non favoriscano il proliferare delle zanzare.
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TuTTi i mercoledì 
Serata Karaoke

giovedì, sabaTo
e domenica

Orchestra e Musica dal vivo

TuTTi i venerdì
Si balla...sulle note del

Latino Americano
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27/07 Tributo a 

Renato Zero

15/09 Schiuma Party e Dj Set

19 20 21 22 /SETTEMBRE

STREET FOOD FATTORIA

Street Food
&

Music

19/07    Tributo ai Queen
20/07    Dj Set
21/07    Radio Party con Radio 105

08/agosto

Serata 
Napoletana

08/09 Music Live

   Auto Tuning



Come sempre un grande successo 
la bella manifestazione che la Pro 
Loco organizza a giugno tra Lim-

biate e Mombel-
lo, dove mette in 
scena il matrimo-
nio storico delle 
sorelle di Napole-
one Bonaparte.
La rievocazione 
ha compreso la 
sfilata in costume, 
la battaglia, la 
cerimonia di noz-
ze, il corteo con 
carrozza e cavalli, 
ma anche le dan-
ze e i balli di festa, 

tutto rigorosamente con abiti, mez-

zi, attrezzature dell’Ottocento.
Tanti i curiosi che hanno apprezza-
to la manifestazione promossa con 
il patrocinio del Comune di Limbia-
te, della Provincia e della Regione 
Lombardia.

A Milano si è appena concluso il ven-
tiquattresimo Congresso Mondiale di 
Dermatologia. Specialisti da tutto il 
mondo hanno ribadito le regole per 
prevenire i tumori della pelle come 
il melanoma e l’invecchiamento cu-
taneo. 
Quali regole? 

1.   Evitare le scottature e di stare sot-
to il sole inutilmente troppe ore

2.   Usare una buona crema solare 
50+ da rinnovare spesso

3.   Evitare o limitare l’esposizione 
nelle ore centrali della giornata

4.   Proteggersi anche con il cielo nu-
voloso e in città o montagna
5.   I bambini e le persone con la car-
nagione chiara si devono proteggere 
di più. 

Semplice no? 
Non dimenticatele!

 
Dott. Christian Pedrinazzi

i 5 consigli del dermatologo 

  Napoleone torna a Limbiate
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  Inaugurati mezzi della
  Croce d’Argento

Sono stati 
inaugurati, 
con tanto 
di benedi-
zione e de-
dica, i due 
nuovi mezzi 
in dotazio-
ne della 
Croce d’Ar-
gento.

Domenica 16 giugno, al termine della Santa Mes-
sa nella Chiesa di san Giorgio, sul piazzale anti-
stante sono stati schierati tutti i mezzi della Croce 
d’Argento, compresi i due nuovi acquistati grazie 
alle donazioni: un’ambulanza e un pulmino per 
il trasporto disabili, attrezzati con ogni strumento 
moderno e riportanti la dedica per Giuseppina 
Robbiati e Sandrina Elsa Mandelli, sono stati bene-
detti da don Valerio Brambilla, alla presenza del 
Sindaco e di tanti cittadini e parrocchiani.

LA PROLOCO SBARCA CON LO STREET FOOD
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Seicento iscritti alla marcia non 
competitiva e oltre duecento alla 
corsa competiva della Limbiate Ni-
ght Run – terza edizione.

La manifestazione sportiva, inserita 
nel circuito della Federazione Italia-
na Atletica Leggera,  è stata orga-
nizzata dal Comune di Limbiate in 
collaborazione con l’Atletica Lim-
biate a fine maggio. 
I primi a partire, suddivisi nelle varie 

categorie, sono stati gli atleti della 
competitiva, che hanno corso 10 
chilometri nelle vie del quadrilatero 
Trieste/XXV Aprile/Lombardia/Bruni 
per poi terminare la corsa al centro 
sportivo di via Tolstoj, dove si sono 
svolte le premiazioni. Alle 20.30, in-
vece, sono partiti gli iscritti alla non 
competiva, che hanno seguito lo 
stesso percorso per arrivare poi al 

campo sportivo. 
L’iniziativa ha avuto anche un ri-
svolto solidale, visto che il ricavato 
della vendita delle adesioni per la 
non competitiva è stato devoluto 
all’associazione Donatella Onlus, a 
sostegno dei progetti del reparto di 
oncologia dell’ospedale di Desio.

  3° Limbiate Night Run: un successo

  Premio Mondonico 
  all’As Pinzano’87 

A fine maggio l’As Pinzano’87 ha ricevu-
to a Milano il premio Emiliano Mondoni-
co, istituito dal Coni al fine di riconoscere 
l’attività di chi, impegnato nel mondo del 
sociale, è attento a questi temi e utilizza lo 
sport come strumento di inclusione. 

A ritirare il premio, il presidente, dirigente e 
tecnico dell’As Pinzano’87, Antonio Mari-
niello, a cui è stato riconosciuto il prezioso 
lavoro svolto con i ragazzi: alla cerimonia 
di premiazione era presente anche l’as-
sessore allo Sport Claudio Ceschini.

QUESTIONE DI PASSI

Grande successo per la pri-
ma edizione di “Questione 
di Passi”, andata in scena sa-
bato 8 giugno in piazza Aldo 
Moro. Una cornice di pubbli-
co di oltre 2.000 persone ha 
assistito con entusiasmo alle 
esibizioni delle ballerine e dei 
ballerini delle 7 associazioni 
di danza di Limbiate, che si 
sono avvicendate nell’anfite-
atro a partire dal pomeriggio 
e proseguendo fino a tarda 
serata. 
Un ringraziamento speciale 
alle associazioni Ago & Ga-
bri, A.S. Pinzano ’87, Dan-
zarte, Flow – Equilibrio in 
movimento, M&Dance, Raz-
zM’Tazz e Starlight.
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  Progetto scarto:

Anche quest’anno le scuole limbia-
tesi hanno partecipato al progetto 
“Scarto”, proposto dalla società So-
dexo, che gestisce le mense scola-
stiche sul territorio.
Il progetto mira a sensibilizzare gli 

studenti sull’importanza di non spre-
care a scuola ed è per questo che 
durante la mensa scolastica il per-
sonale Sodexo ha pesato gli avanzi 
del cibo nei piatti dei bambini delle 
scuole primarie, al fine di generare 

una classifica conclusi-
va.
La classe che, al termi-
ne del periodo di moni-
toraggio, ha prodotto 
il peso minore di scarti 
è stata la classe quinta 
C della scuola Rodari, 
che si è dunque classifi-
cata prima, seguita dal-
la classe quinta B della 
scuola Marconi e dalla 
quinta A sempre della 
Rodari.
A tutti i bambini che 
hanno preso parte con 
entusiasmo al proget-
to, è stato consegnato 
un gadget (un fiore di 
evidenziatori) durante 
l’incontro conclusivo 
con l’Amministrazione 

comunale, alla presenza del sinda-
co Romeo e dell’assessore Agata 
Dalò, che hanno ringraziato bam-
bini e insegnanti per l’accoglienza 
e lo spirito di collaborazione.

  le scuole non sprecano a mensa

  Limbiatese premiato
  con la Fondazione Bracco

C’era anche il giovane stu-
dente limbiatese Alessandro 
Bogani tra i premiati al Teatro 
Alla Scala di Milano, insieme 
agli universitari che hanno vin-
to le borse di studio messe in 
palio dalla Fondazione Bracco 
nell’ambito del progetto Diven-
terò indetto nel 2018.

Il progetto è rivolto agli studenti 
universitari meritevoli residenti 
nei Comuni dell’area (da Lim-
biate a Ceriano Laghetto, da 
Solaro a Cogliate, da Bovisio 

Masciago a Cesano Mader-
no).

Alle premiazioni ha parteci-
pato l’assessore Dalò, che 
ha portato le congratulazioni 
dell’Amministrazione al giova-
ne 24enne limbiatese iscritto 
alla facoltà di Psicologia.
Nel frattempo, la Fondazione 
e le Amministrazioni comuna-
li coinvolte hanno lanciato il 
bando 2019: studenti limbiatesi, 
avanti con le domande (sca-
denza ottobre 2019)!

LA BANDA MUSICALE 
CORINNA BRUNI 

NELLE SCUOLA PER LA FINE 
dell’anno scolastico 

Per festeggiare la fine dell’anno scolastico, 
l’Amministrazione comunale ha previsto un 
momento di svago per i bambini delle scuole 
primarie, con la banda musicale Corinna Bru-
ni che si è esibita all’uscita dei plessi. L’iniziati-
va è stata apprezzata da tutti gli studenti!



Sono i ragazzi i protagonisti delle 
due iniziative promosse nel mese di 
maggio, tra memoria e legalità. 

La serata del 23 maggio “Costruia-
mo la cultura della legalità” ha vo-
luto promuovere e celebrare la cul-
tura della legalità nella data in cui 

nel 1992 veniva ucciso il giudice Fal-
cone. Oltre all’intervento del Sinda-
co Antonio Romeo e del Presidente 

di Brianza Sicura 
Massimo Mauri, 
hanno giocato un 
importante ruolo 
le testimonianze 
degli studenti del-
la classe 2° F della 
scuola media “G. 
Verga” di Limbia-
te, protagonisti 
del “Viaggio della 
Memoria 2018“, 
organizzato nei 

luoghi chiave della legalità come 
Capaci, dove avvenne l’attentato 
a Falcone, o Cinisi, dove si trova la 
casa di Peppino Impastato. Oltre 

al prezioso racconto, gli studenti 
hanno voluto rendere omaggio alle 
vittime della criminalità organizzata 
leggendo a turno alcune significa-
tive frasi di personalità che hanno 
combattuto la mafia.

Qualche settimana prima, invece, 
altri studenti, 40 in totale, delle me-
die limbiatesi e dei due istituti supe-
riori, hanno preso parte al “Viaggio 
della Memoria 2019” a Cracovia, 
con la visita ai campi di concentra-
mento di  Auschwitz e Birkenau: un 
altro evento di grande impatto per i 
partecipanti a questa iniziativa che 
si rinnova da tanti altri e che viene 
organizzata dall’Anpi e dalle scuo-
le, con il sostegno dell’Amministra-
zione comunale e di diversi sponsor. 

Un anno di lavoro ed un lavoro in 
team per realizzare la Carta Peda-
gogica Territoriale, ovvero un do-
cumento di sintesi che contiene i 
servizi e i processi che riguardano le 
agenzie educative 0-6 anni presenti 
sul territorio comunale di Limbiate.
Nove scuole (cinque dell’infanzia 
comunali, due nidi comunali e due 
dell’infanzia paritaria) dove mette-
re in pratica quanto documentato 
all’interno di una Carta Pedagogica 
che mira a coinvolgere le famiglie 
nel percorso educativo dei figli, a 
creare una continuità nel lavoro de-
gli educatori tanto da pensare ad 
una formazione congiunta: è grazie 

al prezioso lavoro delle educatrici 
di ognuno dei plessi coinvolti che è 
stato possibile realizzare un così ar-
ticolato documento che, come ha 
richiesto l’Amministrazione limbiate-
se, non dovrà 
rimanere sulla 
carta ma do-
vrà trovare 
spazio nella 
quotidianità.
La Carta Pe-
dagogica è 
stata conse-
gnata alle 
famiglie e, 
per prime, a 

quelle che hanno partecipato alle 
cene ai nidi comunali, che hanno 
coinvolto mamme, papà, bambini, 
educatori, personale di Sodexo e 
amministratori.
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  Carta pedagogica territoriale: 
  presentata ai nidi comunali

  Legalità e viaggio della memoria con le scuole

Centro anziani pinzano 
inaugurato il bar

festa
per il centro anziani risorgimento
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Una bella soddisfazione 
per il Gruppo Sportivo Di-
sabili di Limbiate che, a 
maggio, ha ricevuto al 
Pirellone il Premio Rosa 
Camuna 2019.
La menzione speciale ri-
conosciuta dal presiden-
te di Regione Lombardia 

all’associazione limbiate-
se ha tenuto conto dei 
30 anni in cui il gruppo 
disabili è impegnato 
nell’educazione e nella 
formazione dei ragazzi 
disabili nell’atletica leg-
gera e nel basket.

  Rosa Camuna al
  Gruppo Sportivo Disabili

  Maggio leonardesco
Tre settimane dedicate al 500esimo anniversario dal-
la morte di Leonardo da Vinci nell’Antica Chiesa di 
piazza Solari, trasformata in sede per eventi culturali 
di rilievo.
Poco meno di duemila persone sono entrate in chie-
setta in questo periodo di celebrazioni: i bambini che 
hanno partecipato ai laboratori del sabato pomerig-
gio, gli adulti coinvolti nelle conferenze serali  dedi-
cate alla vita dell’artista e tenute dall’esperta in ma-
teria (la professoressa Elisabetta Sangalli) e i visitatori 

della mostra “Noi come gli 
allievi di Leonardo”, allestita 
dall’Amministrazione limbia-
tese e realizzata dai ragazzi 
dell’istituto Majorana di Ce-
sano Maderno, che hanno 
raffigurato “a modo loro” le 
opere del genio italiano.

Bella serata a fine maggio anche 
a Limbiate, grazie alle Acli, con 
PizzAut, il progetto nato per avvia-
re uno spazio di inclusione socia-
le gestito da ragazzi con autismo 
affiancati da professionisti della 
ristorazione e della riabilitazione. I 
ragazzi sono avviati ad una prima 
fase di formazione e di studio insie-
me a psicologi ed educatori che 
consente di definire la mansione 
più adeguata a ciascuno di loro 

e soprattutto valutare 
le modalità attraverso 
le quali possono sentirsi 
auto-efficaci ed in equi-
librio con il mondo che 
stanno attraversando.
La serata, a cui ha preso 
parte anche il sindaco 
Romeo, è stata possibile 
grazie al sostegno di di-
versi sponsor locali.
 

  PizzAut per il sociale

Dillo a White Mathilda
Le ultime Normative in tema di violenza di genere hanno fornito maggiore tutela 
all’interno delle mura domestiche, spesso teatri di veri e propri incubi quotidia-
ni dove il mostro non è quello che immaginiamo tirarci i piedi di notte da sotto 
il letto, ma è il padre, il marito, il compagno, il figlio. Maltrattamenti in famiglia 
difficili da affrontare e denunciare per varie ragioni: rifiuto, vergogna, sensi di 
colpa, solitudine, paura, dipendenza economica, “sopporto per il bene della fami-
glia”. In questi dieci anni White Mathilda ha realizzato che le violenze domestiche 
sono le peggiori, perché annientano la sicurezza del nido, tradendo i sentimenti 
più profondi. Difficile è dimostrarle: in casa, oltre alla coppia spesso sono presenti 
solo i figli, spettatori e/o vittime. Per superare l’inerzia dovuta alle comprensibili 
paure della vittima e al timore dei terzi di cadere nel mirino del maltrattante, il 
Legislatore ha dato la possibilità a chiunque sia a conoscenza di violenze familiari 
di segnalarlo alle Forze dell’Ordine, con la garanzia che il suo nome non verrà 
mai rivelato nel corso del processo. Chi segnala dovrà fornire le proprie generalità 
(non vengono considerate le segnalazioni anonime), delle quali non verrà fatta 
menzione alle parti coinvolte, né ad altri soggetti. Non abbiate paura di segnalare 
urla, pianti e rumori di piatti lanciati a terra che provengono dall’appartamento 
dei vicini: spesso, parlando, potreste salvare delle vite. Il Legale di White Mathilda
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GIANELLA
IMPRESA ONORANZE FUNEBRI
E CASA FUNERARIA GIANELLA

Serietà... 
decoro e rispetto
OPERANTE DAL 1925, 
LA NOSTRA IMPRESA
È IN GRADO DI SVOLGERE 
OGNI TIPO DI  SERVIZIO FUNEBRE

tel. 02 9960057
Servizio Continuato 24 ore su 24

Via Monte Bianco, 9 - Limbiate  

iofgianella@gmail.com
www.casafunerariagianella.it

GARDIN RAFFAELE

AMMINISTRAZIONE STABILI
CONSULENZE IMMOBILIARI

ORARI:

Lunedì - Mercoledì - Giovedì 15.00 - 19.00

Martedì 9.00 - 12.00

Venerdì 9.00 - 12.00 

Via Bainsizza, 2 - Piano Terra 

Tel. 02.36649996

20812 LIMBIATE (Monza Brianza)

E-mail: amm.gardin.raffaele@gmail.com

Pec. amm.gardin.raffaele@pec.it



Affiliato: INTERNATIONAL IMMOBILI di Angelo Dianese & C.S.N.C.
Via F. Tura�, 32

Limbiate (MB)
Tel. 02 99053858
Fax 02 99489067

mihp1@tecnocasa.it

Piazza Cinque Giornate, 5
Limbiate (MB)

Tel. 02 9967891
Fax 02 9964691

mbhp2@tecnocasa.it
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VILLAGGIO DEL SOLE. In zona residenziale, villa 
bifamiliare, composta da due appartamen� di tre locali 
ciascuno. L’abitazione è completa di un ampio 
seminterrato, deposito di circa 80 mq e due box uno 
doppio e uno singolo. €.  490.000,00  classe energe�ca 
: G  IPE:  215,450 kwh/m2/anno 

LIMBIATE CENTRO. Villa singola di tre locali e servizi 
oltre a taverna con camino di 90 mq circa.  Ampia 
area esterna, box doppio.   €. 230.000,00 classe 
energe�ca:  G - IPE: 345,05 kwh/m2/anno

VICINANZE CENTRO. In zona comoda per il centro del 
paese, villa a schiera di testa. La soluzione è composta 
da tre locali e doppi servizi, oltre a taverna  con camino, 
mansarda con ampio terrazzo  e box. €. 243.000,00 
classe energe�ca : G - IPE: 201,71 kwh/m2/anno

LIMBIATE CENTRO. A pochi passi dal centro in zona 
pre�amente residenziale, villa bifamiliare di due 
appartamentI di tre locali ciascuno con ingresso 
indipendente. Ogni abitazione è  dotata di taverna e 
box.   €. 350.000,00 classe energe�ca : G - IPE: 240,74 
kwh/m2/anno

LIMBIATE CENTRO.  
Nel centro del paese, 
villa singola rifinita 
esternamente ma�oni a 
vista,  di circa 300 mq. 

Possibilità di creare due 
appartamen� con 
ingressi indipenden�.  

Ampia area esterna,  
box doppio. 
 €. 370.000,00 
classe energe�ca : 
G - IPE: 345,05 
kwh/m2/anno

VILLAGGIO GIOVI. A pochi passi dalle piscine, villa 
singola libera su tre la�. L’abitazione si compone di tre locali 
e servizi oltre a taverna di circa 85 mq.  Due box esterni e 
giardino.   €. 205.000,00  classe energe�ca : E - IPE: 281,30 
kwh/m2/anno

CONFINE CON BOVISIO MASCIAGO. In zona comoda 
per la stazione, porzione di casa con ingresso indipen-
dente.  Completamente ristru�urata al suo interno, la 
soluzione di compone di tre locali con doppi servizi, 
giardino e box.   €. 190.000,00  classe energe�ca : E - 
IPE: 142,32 kwh/m2/anno

VILLAGGIO GIOVI. Zona Piscine, in piccolo contesto  
villa a schiera  dotata di impianto fotovoltaico.
La soluzione  è composta da tre locali e doppi servizi 
oltre a taverna con camino e mansarda.  Box doppio 
e giardino. €. 259.000,00  classe energe�ca : E - IPE: 
200,43 kwh/m2/anno

www.tecnocasa.it Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma.


