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Un percorso alla 
scoperta delle istituzioni 
e degli organi di governo 

locale attraverso la 
partecipazione attiva, la 
formazione degli organi 
governativi dei ragazzi e 

la celebrazione delle 
giornate istituzionali
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Educazione
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Limbiate
in Fiore

Pari
Opportunità

Diversi percorsi di 
promozione del libro e 

della lettura come 
strumenti essenziali per 

la crescita dello 
studente.

Progetti dedicati alla 
conoscenza del cibo, 
delle sue fonti e dei 

principi di un’alimenta-
zione sana e corretta. 

Attività finalizzate alla 
sensibilizzazione e alla 

conoscenza della natura, 
dell’ambiente e dei 

principi dell’ecologia. 

Supporto, promozione e 
orientamento per 

valorizzare i percorsi 
scolastici degli studenti e 
contrastare il fenomeno 

di dispersione. 
Percorsi multidisciplinari 
destinati a combattere le 
problematiche attuali tra 

i più giovani, quali 
bullismo, cyber-bullismo 

e utilizzo di droghe.

Lo sport inteso 
strumento di 

coesione sociale, 
destinato ad un 

maggiore coinvolgi-
mento degli studenti 
mediante l’offerta di 

corsi sportivi dedicati.  

Un percorso di crescita 
individuale e comunita-

ria, studiato per dare 
espressione concreta al 

lavoro svolto dai 
nostri ragazzi.

Un’analisi critica e un 
lavoro di 

sensibilizzazione verso 
tematiche come 

l’omofobia e la violenza 
di genere.

Pianeta Scuola

“Limbiate in fiore” non è uno 
slogan, ma una missione. Una 
comunità che cresce è una 
comunità attenta alle sue ri-
sorse e capace di scommet-
tere sui più piccoli, perché 
solo a partire da loro si può 
costruire la società di doma-
ni. Ed è per questo che l’Am-
ministrazione comunale, per 
la prima volta in tanti anni, 
ha voluto cambiare modo di 
interpretare le progettualità 
educative promuovendo un 
tavolo di lavoro coordinato 
con i protagonisti di questo 
percorso: le scuole, le asso-
ciazioni e i comitati dei ge-
nitori. L’obiettivo, perseguito 

mediante una serie di proget-
ti che integrano il percorso 
scolastico dei nostri ragazzi, 
resta quello di creare una rete 
e una collaborazione intensa, 
così da ampliare l’offerta for-
mativa e divenire un supporto 
non indifferente al lavoro svol-
to negli ambienti scolastici. I 
progetti stilati sono veramen-
te numerosi e toccano le te-
matiche più forti e allo stesso 
tempo più delicate, quelle su 
cui bisogna puntare per forni-
re ai giovani gli strumenti per 
diventare non solo bravi alun-
ni, ma cittadini migliori. 



Vorrei iniziare con un ringrazia-
mento, per me doveroso, rivolto 

a tutti coloro che lavorano nel no-
stro Comune, perché il loro costan-
te impegno ha un obiettivo tanto 
semplice quanto importante: offrire 
al cittadino servizi sempre migliori. 

Ringrazio in modo speciale i vo-
lontari, che con la loro silenziosa 
attività trasmettono un messaggio 
fondamentale: la bellezza e l’or-
goglio di rendere un servizio alla 
propria comunità in maniera disinte-
ressata.

In secondo luogo desidero ringrazia-
re i cittadini, pensando soprattutto 
ad una parola: collaborazione. 

È soltanto grazie a questo meccani-
smo che Amministrazione e cittadini 
possono raggiungere obiettivi comu-
ni. L’unico invito che posso rivolgervi 
è dunque questo: collaboriamo e 
continuiamo a collaborare, miglio-
randoci sempre di più e impegnan-
doci affinché la nostra comunità cre-
sca unita e in modo tale che diritti e 
doveri non rimangano parole vuote. 
Questo è lo spirito della Limbiate in 
fiore.

A tal proposito quest’anno abbia-
mo voluto rivoluzionare il modo di 
lavorare insieme alle scuole e ai 
loro dirigenti, che verranno coinvolti 
maggiormente nei processi decisio-
nali. I dirigenti scolastici, le associazio-
ni del territorio e i comitati dei geni-
tori saranno chiamati a partecipare 
a “tavoli tecnici” ogni volta che si 
presenterà l’occasione di redigere 
o approvare un progetto educativo. 
Vogliamo creare una vera e propria 
rete di scambio tra i protagonisti del 
mondo della scuola tale da porre lo 
studente al centro del sistema. Una 
scommessa già vinta, se sapremo 
agire tutti insieme come comunità. 

Anche gli interventi sul territorio 
proseguiranno e, in queste 

azioni, le vostre segnala-
zioni saranno per noi pri-
oritarie. Abbiamo appro-
fittato del periodo estivo 
per eseguire interventi 
nelle scuole e preparar-
le al meglio per il nuovo 
anno scolastico, ma allo 
stesso tempo sono sta-
ti portati a termine altri 
lavori di manutenzione, 

messa in sicurezza o di 
arredo urbano. In questo 

campo abbiamo un obiet-
tivo: agevolare la mobilità 

di tutti e divenire una “città 
sostenibile”, impegnandoci 
soprattutto mediante opere di 
inclusione finalizzate ad elimi-
nare progressivamente tutte 
le barriere architettoniche.  

Infine, come avevamo in 
parte anticipato, un occhio 

di riguardo sarà prestato alla cura 
dell’ambiente e al tema dell’ecolo-
gia. Dalla fine di settembre è iniziato 
il nuovo servizio di spazzamento stra-
de, che incrementerà il numero di 
macchine e operatori per la tutela 
della pulizia del territorio, e presto ci 
occuperemo anche dell’intera illu-
minazione pubblica: abbiamo deci-
so di installare nuove lampade a led 
in sostituzione di quelle attuali, così 
da puntare molto sul risparmio ener-
getico e lasciar emergere lo spirito 
green della nostra città. 

Un cordiale saluto

Antonio Romeo
Il Sindaco

L’editoriale
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Scuola al via per tutti
“Cominciate oggi un percorso im-
portante della vostra vita. Il percorso 
scolastico che, negli anni, vi con-
sentirà di imparare, capire, ragiona-
re, accrescere la vostra cultura. La 

scuola di darà gli strumenti necessari 
per crescere, come studenti e come 
persone, come futuri cittadini”. Que-
sto è l’augurio che il Sindaco Antonio 
Romeo ha fatto a tutti gli alunni delle 

prime classi delle scuole primarie che 
ha accolto, tra giovedì 12 e venerdì 
13, insieme ai dirigenti scolastici e alle 
insegnanti.

CollodiDon Milani

F.lli Cervi

Marco Polo Marconi Pace

Il 12 settembre è stato il primo giorno nella nuova scuo-
la anche per i neo dirigenti degli Istituti limbiatesi.

Un augurio di buon lavoro va 
alla nuova dirigente scolastica 
dell’Ic “Leonardo da Vinci” Ma-
ria Elena Carbone, al preside 
reggente dell’Ic “F.lli Cervi” Al-
berto Sedini (confermato dopo 
lo scorso anno) e alla nuova 
reggente dell’Ic “Pace” Elisa-
betta Biraghi.  

Anche per gli isti-
tuti superiori, oltre 
alla preside storico 
Michela Vaccaro 
al Pacle “Elsa Mo-
rante”, benvenuta 
a Viviana Guidet-
ti, nuova dirigente 
all’ITAG “Luigi Ca-
stiglioni”.

  Buon lavoro ai dirigenti scolastici
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Le scuole pronte per il nuovo anno
Dal mese di giugno al momento del 
suono della prima campanella che 
ha segnato l’avvio dell’anno sco-
lastico 2019-2020, l’Amministrazione 
limbiatese ha concentrato i suoi sforzi 
per rendere più sicuri e accoglienti i 
plessi.
Nel complesso, per questi interventi 
sono stati stanziati 140 mila euro.

ASILI NIDO

Sia al nido “Millecolori” sia al nido 
“Fantasia” si è provveduto al rifaci-
mento di alcune porzioni ammalora-
te della pavimentazione dei plessi.

SCUOLE DELL’INFANZIA

“Andersen” di via Turati: rifacimento 
complessivo dei sei bagni con l’in-
stallazione di nuovi lavandini, la so-
stituzione di piastrelle e rivestimenti, 
messa a norma degli impianti, tinteg-
giatura delle pareti e asfaltatura del 
piazzale esterno d’ingresso nella par-
te degradata.

“Madre Teresa di Calcutta” di via 
Roma: imbiancatura delle pareti di 
tutto il plesso, ovvero di aule, sale 
gioco, corridoi, bagni, e nuovo asfal-
to nelle aree pedonali e carrabili 
dell’ingresso.

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

“Don Milani” di via Cartesio: ripara-
zione del cancello, verniciatura della 
pensilina dell’ingresso e sostituzione 
della pavimentazione con il linoleum 
in due aule.

“Marco Polo” di via Bellaria: nuo-
va pavimentazione all’ingresso e in 
un’aula.

“Marconi” di via Enna: rifacimento di 
una porzione di pavimentazione in 
linoleum nell’atrio e all’ingresso e in 
un’aula.

“Verga” di via Monte Generoso: rifa-
cimento della pavimentazione con 
linoleum nell’auditorium.

Scuola Don Milani: pavimento aula Scuola Marconi: pavimento atrio

Scuola Marco Polo: pavimento ingresso

Scuola Verga: pavimentazione aula magna

Scuola Andersen: rifacimento bagni



  I genitori DELLA MARCO POLO 
sono imbianchini volontari!

 
Un plauso ai genitori che hanno messo a disposizio-
ne il proprio tempo nell’ultimo weekend di luglio 
per imbiancare le pareti della scuola dei loro figli.

Conferite 33 borse di studio limbiatesi
E’ stato lanciato nel mese di luglio il 
bando cittadino che ricercava stu-
denti limbiatesi meritevoli di ricevere 
una borsa di sostegno agli studi. 

Il bando prevedeva di premiare i ra-
gazzi che hanno terminato con una 
votazione alta il percorso di scuola 
secondaria di primo grado (ex scuo-
la media) e rivela la chiara volontà 
dell’Amministrazione di investire sui 
giovani e sul territorio, nella convin-
zione che gli studenti limbiatesi rap-

presentino il serbatoio di risorse di cui 
una comunità ha bisogno. 

Le domande di partecipazione giun-
te agli uffici comunali sono state 36 
e ne sono state accolte 33. A due 
studenti (10 e lode) è stato assegna-
to il contributo di 300 euro, a sette 
studenti (votazione: 10) il contributo 
è stato di 250 euro e per 24 studen-
ti (votazione: 9) la borsa di studio 
aveva il valore di 100 euro. Gli istituti 
limbiatesi sono stati tutti rappresen-

tanti: 13 borse di studio alla “Verga”, 
12 borse di studio alla “Gramsci” e 8 
borse di studio alla “Da Vinci”.
L’Amministrazione ha effettuato la 
premiazione dei 33 studenti nel corso 
dell’evento “Back to School“ del 21 
settembre.

Il progetto è intenzionato a ripetersi 
negli anni a venire, nell’ottica di so-
stenere sempre più il diritto allo studio 
e l’inclusione scolastica.

Servizio civile: sette posti a Limbiate

E’ stato pubblicato il Bando Ordina-
rio 2019 per la selezione dei volontari 
di Servizio Civile Universale.
Nel Comune di Limbiate ci sono sette 
posti disponibili: gli aspiranti operato-
ri volontari dovranno produrre do-
manda di partecipazione indirizzata 
direttamente all’Ente che realizza il 
progetto prescelto esclusivamente 

attraverso la piattaforma DOL, rag-
giungibile tramite PC, tablet e smar-
tphone (a cui si accede solo se in 
possesso di SPID, il Sistema Pubblico 
di Identità Digitale). 

Le domande di partecipazione de-
vono essere presentate esclusiva-
mente online entro il 10 ottobre 2019.

  Borse di studio Bracco: 
domande entro il 31 ottobre

Anche quest’anno è rinnovato il bando per nove borse di stu-
dio dedicate a studenti universitari del triennio e del biennio.
Più precisamente, saranno stanziati 3.000€ per ciascuna bor-
sa di studio (per un totale di 6 borse dedicate agli studenti del 
triennio, 3 per discipline umanistiche, 3 per discipline scien-
tifiche), mentre ammonterà a 3.500€ il valore della borsa di 
studio dedicata agli studenti del biennio (per un totale di 3, 
valide sia per il campo umanistico che quello scientifico).

Il bando, che si inserisce nel “Progetto Diventerò“, è promos-
so dalla Fondazione Bracco in collaborazione con le Ammini-
strazioni Comunali dei Comuni di Limbiate, Bovisio Mascia-
go, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate e Solaro.

Le domande andranno presentate presso l’URP (Ufficio di Re-
lazioni con il Pubblico) entro e non oltre il 31 ottobre 2019.
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  A.A.A. Tesi di laurea 
cercasi

L’obiettivo già annunciato 
dall’Amministrazione comuna-
le è quello di creare un archivio 
delle tesi di laurea scritte dai lim-
biatesi. 

Tutti i limbiatesi che si sono lau-
reati negli anni, anche molto 
passati, sono invitati a contatta-
re l’ufficio Cultura del Comune 
di Limbiate (servizi.culturali@
comune.limbiate.mb.it) al fine di 
prendere accordi per la consegna 
della propria tesi. L’idea è quella 
di creare un doppio archivio, uno 
cartaceo e l’altro multimediale, 
così che le tesi siano disponibili 
alla consultazione.
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Una partita per Fabio

Si è conclusa con la vittoria dei “Papà 
del lunedì” il torneo in memoria di Fa-
bio Zamin organizzato dal Comune 
di Limbiate, in collaborazione con la 
parrocchia di Villaggio Giovi, all’in-
terno della giornata proposta per 
ricordare l’assessore scomparso un 
anno fa. 
“Ci sono alcuni che facilmente amia-

mo perché in loro dimora il bene. La 
vita di Fabio è stata un’avventura 
che ha appassionato e acceso ogni 
giorno la vita di molti”: questo il ricor-
do dell’Amministrazione limbiatese, 
che ringrazia tutti coloro che hanno 
preso parte ad uno dei momenti di 
festa organizzati in sua memoria do-
menica 15 settembre.

La Santa Messa nella Chiesa del 
Sacro Cuore ha aperto la giornata, 
proseguita con il torneo di calcio a 
cui hanno preso parte sei squadre e 
con il pranzo solidale, che ha visto un 
centinaio di commensali.  Un ringra-
ziamento speciale alla Parrocchia 
del Sacro Cuore e all’Auser.

Una piccola celebra-
zione commemorati-
va si è tenuta il 6 set-
tembre scorso sulla 
tomba del piccolo 
Marcellino, il neo-
nato accolto dalla 
comunità limbiatese 
e sfortunatamente 
scomparso il 6 set-
tembre del 1958.

L’Amministrazione 
comunale, che due 
anni fa ha provve-
duto alla sistemazio-
ne della sua tomba al 
cimitero Capoluogo, 
ricorda ogni anno la 
vicenda che ha tanto 
commosso la città.

  OMAGGIO A MARCELLINO Casa Grazia 
per le donne maltrattate

Si chiama “Casa Gra-
zia” ed è l’apparta-
mento riservato alle 
donne maltrattate 
frutto del lascito della 
limbiatese Maria Gra-
zia Locati.
La cerimonia di intito-
lazione e di messa a 
disposizione si è tenu-
ta a settembre, alla 
presenza del Sindaco 
Antonio Romeo, e dei 
vertici di Cadom, il 

centro aiuto donne maltrattate Monza e Brianza a cui 
la signora Locati ha lasciato in eredità la sua villetta, con 
annesso giardino e orto, di via Galliano. L’intento della 
concittadina era proprio quello di utilizzare l’abitazione 
per ospitare donne indifese.

Giovedì 24 ottobre
Incontro con:  PAOLO ROVERSI

che presenta il romanzo  
Alle porte della notte (Marsilio, 2019)

Mercoledì 30 ottobre
Incontro con: ROSA TERUZZI

che presenta il romanzo  
Ultimo tango all’Ortica (Sonzogno, 2019)

Martedì 12 novembre 
Incontro con: ROBERTO PERRONE

che presenta il romanzo 
L’ultima volontà (Rizzoli, 2019)

Giovedì 21 novembre
Incontro con: GIACOMO PAPI

che presenta il romanzo 
Il censimento dei radical chic (Feltrinelli, 2019)

Ore 21.00 presso l’aula consiliare “Falcone e Borsellino”  Via Dante, 38 – LIMBIATE 
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Lavori estivi in città

Con la città deserta per le vacanze, 
l’Amministrazione comunale è riu-
scita a portare a termine importanti 
interventi nelle strade, nelle piazze, 

viabilistici, di messa in sicurezza e di 
arredo urbano.
Sicuramente il cantiere più visibile è 
quello allestito da Open Fiber, la so-
cietà che si sta occupando della re-
alizzazione della rete in fibra ottica in 
tutto il territorio comunale. Attraverso 
una convenzione siglata dalla so-
cietà con l’Amministrazione limbiate-
se, si è dato il via al progetto che por-
terà, entro la fine del 2020, a coprire 
con la fibra ultraveloce l’80% del ter-
ritorio comunale, oltre che garantire 
la connessione wi-fi in cinquanta edi-
fici pubblici. La realizzazione di que-
sto importante progetto ha avuto la 

precedenza ri-
spetto al piano di 
asfaltatura delle 
strade cittadine: 
inutile, infatti, po-
sare nuovo asfal-
to laddove le 
strade, in questo 
e anno e mezzo, 
dovranno esse-
re nuovamente 
cantierizzate per 
la rete ultravelo-
ce. 
I lavori sono ini-
ziati alla fine di 
luglio e hanno 

interessato prima la zona di Villaggio 
Giovi e, a poco a poco, riguarderan-
no anche gli altri quartieri.

Tra luglio e agosto anche l’intervento 
di riqualificazione, messa in sicurezza 
e manutenzione straordinaria (con 
lo stanziamento di 40.000 euro) di 
tutte le inferriate poste lungo il per-
corso ciclo-pedonale che si estende 
da via IV Novembre a via Raffaello 
Sanzio, ma anche la manutenzione 
straordinaria delle inferriate dal fron-
te Municipio fino alla rotonda di Piaz-
za 5 Giornate e il posizionamento di 
nuove inferriate lungo via F.lli Cairoli.
Nelle scorse settimane, anche le 

piazze si sono rifatte un po’ il look: 
nuovi sampietrini in piazza Cinque 
Giornate, davanti al Municipio e in 
largo Partigiani. Concluso anche 
l’intervento estivo più corposo che 
ha riguardato una piazza limbiate-
se: si tratta della sistemazione com-
plessiva di piazza Aldo Moro, dove 
sono stati sistemati gli asflati di piazza 
e parcheggi, dove sono state tin-

teggiate il fondo dell’anfiteatro e le 
colonne, sistemata la segnaletica e 
completato il rifacimento della tetto-
ia di protezione. 

1

2

3

4

5

6



Un secondo quartiere dove l’Am-
ministrazione è intervenuta negli 
scorsi mesi è il Villaggio Fiori: nuova 
rotonda in via Isonzo, pista ciclabile, 
segnaletica tutta nuova e dossi ral-
lentatraffico sono completati e per 
chiudere il cantiere manca soltanto 
la doppia rotonda sulla Comasina.

1. Lavori Open Fiber 
2. Lavori Open Fiber Via Pace
3. Parcheggio Largo Partigiani
4. Inferriate percorso ciclo-pedonale
5. Piazza Cinque Giornate
6. Piazza Aldo Moro
7. Piazza Comune 
8. Villaggio Fiori Rotonda Via Manara
9. Strisce pedonali Via da Vinci
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Villaggio Giovi: che belle 
le panchine colorate!

Un ringraziamento ai genitori del comitato “GeniParchi” di 
Villaggio Giovi per il lavoro svolto in estate all’interno del 
parchetto di via Turati.

Nuove rotonde: si lavora sulla viabilità
A breve si saprà se Regione Lombar-
dia accorderà al Comune di Limbia-
te il finanziamento di 200.000 euro 
necessario a coprire poco meno 
della metà della spesa necessaria 
per migliorare la viabilità cittadina 
in alcune aree critiche del territorio, 
aree a rischio di incidentalità.

Il progetto presentato a fine giugno 
dall’Amministrazione comunale pre-

vede la messa in sicurezza della via 
Monte Bianco, nel tratto compreso 
tra le due rotatorie con via Casati e 
con via Cinque Giornate, e della ro-
tonda tra via XXV Aprile e via Corin-
na Bruni. Questi assi stradali sono stati 
individuati come quelli maggiormen-
te interessati da incidenti.

Nella rotatoria di Pinzano si ipotizza 
l’allargamento della curva di immis-

sione, mentre in via Monte Bianco 
verranno sistemate le due rotonde 
(quella con via Casati e quella con 
via Cinque Giornate), il parcheggino 
su via Casati e il marciapiede lungo il 
lato destro percorrendo la via Mon-
te Bianco da via Casati a via Cinque 
Giornate.

La spesa complessiva è di 560 mila 
euro.

  LAVORO Volontario
 
Grazie al volontario Diego Villa per la pulizia dell’area 
intorno ai tralicci di via Menotti



Tutto è pronto per vedere all’opera i 
mezzi spazzatrici che, da questo au-
tunno, verranno introdotti in città per 
garantire una pulizia migliore e più 

accurata delle strade del territorio.

Nel corso dell’estate, sono stati posi-
zionati i cartelli di divieto di sosta nel-

le vie coinvolte in questa fase iniziale 
dell’attività che è stata pensata da 
Gelsia Ambiente e dall’Amministra-
zione per rendere più efficiente il ser-
vizio di igiene urbana. 

In base alla lunghezza di ogni strada 
interessata, i divieti di sosta settima-
nali (ogni via ha una giornata preci-
sa) hanno una durata che varia dai 
30 minuti alle due ore nella fascia 
mattutina: il mancato rispetto com-
porterà sanzioni e/o rimozioni del vei-
colo impropriamente posteggiato.

LIMBIATE NOTIZIE
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  CONTENITORI PER LE 
PILE ESAUSTE

 

Sono in corso di sostituzione i con-
tenitori delle pile esauste presenti 
sul territorio comunale. L’Ammini-
strazione ha programmato subito 
dopo le vacanze estive la revisione 
di tutti i contenitori presenti: in to-
tale sono tredici, dieci dei quali ver-
ranno sostituiti e tre rimossi.

Piattaforma ecologica, novità in arrivo

E’ la seconda novità introdotta 
con l’autunno in corso nell’ambito 
dell’appalto di igiene urbana con-
cordato con Gelsia Ambiente. L’Am-
ministrazione comunale ha studiato, 
infatti, insieme alla società che gesti-
sce il servizio, un sistema elettronico 
per regolamentare gli accessi alla 

piattaforma eco-
logica di via XX 
Settembre, aper-
ta a tutti i residenti 
e alle aziende au-
torizzate.
Fra qualche setti-
mana, all’ingresso 
della piattaforma 
verrà posizionata 
una sbarra che si 
alzerà ogni volta 
che i cittadini re-
sidenti a Limbiate 
utilizzeranno la 
propria CRS (Car-
ta Regionale dei 
Servizi), confer-

mando così di essere limbiatesi.
Per quanto riguarda le utenze non 
domestiche autorizzate ad acce-
dere alla piattaforma limbiatese 
per scaricare materiale, ognuna di 
queste utenze dovrà comunicare un 
massimo di cinque targhe, ciascuna 
corrispondente ad un proprio mezzo, 

che verranno registrate nel sistema e 
che consentiranno l’innanlzamento 
della sbarra: il materiale scaricato 
dalle aziende verrà poi pesato, in 
quanto dovrà rientrare nella misura 
autorizzata in base ai parametri sta-
biliti per regolamento.
Si ricorda che in piattaforma posso-
no essere conferiti rifiuti ingombranti 
e il verde.

La Piattaforma Ecologica di Limbiate 
è aperta nei seguenti orari:

•da Lunedì a Sabato 
dalle ore 8.30 alle ore 11.30

•Mercoledì e Sabato  anche il 
pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00

E’ possibile, al contrario, ottenere il 
ritiro degli ingombranti a domicilio 
contattando il 
numero verde di Gelsia 800 445 964.

Spazzatrice in azione e divieti di sosta temporanei

Via B. Croce prima dello spazzamento Via B. Croce lo spazzamento
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Pattugliamenti serali estivi

Per rendere più sicure le strade citta-
dine nel periodo estivo, quando i lim-
biatesi rimasti in città frequentano in 
maniera più assidua le piazze, le vie 
del centro e i parchi, il comando di 
piazza Cinque Giornate ha predispo-
sto i pattugliamenti serali, concentra-
ti nel fine settimana.

Un “terzo turno” di lavoro per gli 
agenti della Polizia Locale, che han-
no coperto con controlli stradali gli 

orari serali, indica-
tivamente dalle 
20 alle 24, dalla 
fine di giugno alla 
fine di settembre.
I servizi serali sono 
stati una ventina 
e hanno riguar-
dato interventi in 
ambito di polizia 
stradale e di sicu-
rezza urbana. 

In particolare si segnalano: 
- 23 interventi in occasione di manife-
stazioni pubbliche, dove i vigili hanno 
garantito presidi fissi;
- 6 interventi presso pubblici esercizi 
in cui, su segnalazione dei cittadini, si 
sono rilevate problematiche di distur-
bo ai residenti;
- 4 interventi per rumori e schiamazzi 
su pubblica via;
- 1 intervento effettuato a seguito di 
una segnalazione per un cane mal-

trattato;
- 1 intervento per rilievo di incidente 
stradale.

Nell’ambito dei controlli di polizia 
stradale sono state, invece, effet-
tuate 66 sanzioni, a cui si aggiungo-
no i tre verbali comminati agli eser-
cizi pubblici e commerciali che non 
sono risultati in regola.

Sono state ritirate 3 patenti per gui-
da in stato di ebbrezza e sequestrati 
2 veicoli, mentre una persona è stata 
denunciata per guida sotto gli effetti 
dell’alcol.

Proseguono i controlli mirati e a tappeto nei confron-
ti di chi non rispetta l’ambiente e il territorio violando 
le normative relative al conferimento dei rifiuti.

Nell’ultimo anno la Polizia locale, coadiuvata dagli 
operatori di Gelsia Ambiente preposti alla vigilanza 
in materia di rifiuti, ha intensificato l’attività e, anche 
grazie alle telecamere, è riuscita a risalire ai respon-
sabili degli abbandoni abusivi.

Negli ultimi tre mesi, sono stati registrati 51 verbali:
di cui 46 a carico di privati e 5 a carico di ditte. 

Sanzioni per una 
Limbiate pulita

E’ in arrivo a breve la nuova dotazione attesa per migliorare la 
dotazione in uso al comando di piazza Cinque Giornate.
Il progetto approvato dall’Amministrazione comunale preve-
de nuovi smartphone, tablet e otto radio portatili in uso agli 
agenti, ma anche 5 dashcamera da installare sui veicoli e sei 
fototrappole con ricarica a pannello solare per garantire una 
maggiore copertura del territorio nella lotta contro chi com-
mette azioni illecite e/o degrada l’ambiente.

Il costo totale è di 21.800 euro ed è stato richiesto alla Regione 
Lombardia un finanziamento di poco più di 17mila euro.

Polizia locale: 20.000 euro 
per la sicurezza

  Via Giotto: AL VIA I lavori 
ALLA SCUOLA primaria

Sono stati assegnati i lavori di sistemazione del plesso della scuola 
primaria di via Giotto, a Pinzano, per la quale è stato approvato un 
progetto da 245.000 euro.
L’Amministrazione limbiatese ha colto l’opportunità offerta dal 
Decreto Crescita, che ha accordato un contributo a fondo perduto 
pari a 130.000 al Comune di Limbiate, per un progetto di sistema-
zione della scuola attraverso la sostituzione di tutti gli infissi dell’a-
la vecchia dell’edificio, la sostituzione delle porte di emergenza, 
l’adeguamento igienico-sanitario e degli spogliatoi della palestra, il 
rifacimento e la tinteggiatura delle pareti esterne del plesso.
I lavori verranno realizzati in base ad un cronoprogramma stabili-
to insieme alla Direzione ditattica.
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Stagione teatrale al via

Su il sipario il 26 ottobre per la stagio-
ne teatrale 2019-2020 ancora targa-
ta Melarido al teatro comunale di 
via Valsugana.
Un programma vario, indirizzato ad 
un pubblico adulto nel serale, con il 
rinnovo della qualità degli spettacoli 
per bambini, che sono veri e propri 
musical, e con la novità di una ras-
segna jazz organizzata per la prima-
vera 2020.

Si parte così il 26 ottobre con lo spet-
tacolo dal titolo “L’ho fatto per il mio 
Paese”, che vede in scena Antonio 
Cornacchione e la sua satira sulla 
quotidianità. Sabato 14 dicembre è 
la volta della commedia brillante “Il 
divorzio”, diretto da Magdalena Ba-
rile.

Un gradito 
ritorno a Lim-
biate è quel-
lo di Gioele 
Dix, previsto 
per sabato 
18 gennaio 
con “Onde-

rod”, mentre sabato 1° febbraio An-
drea Scanzi porterà “E pensare che 
c’era Gaber”. 
Altra commedia in scena il 14 feb-
braio, “Un grande grido d’amore”, 
vedrà protagonista Barbara De Rossi 
e Francesco Bianchetti, mentre un al-
tro ritorno è in calendario per sabato 
29 febbraio: si tratta di Enzo Iacchetti 
e del suo “Hollywood burger”. 

A marzo, prima “58 sfumature di 
Pino”, il monologo di Pino Insegno 
(sabato 21 marzo), e poi “3 papà e 
un bebé” (sabato 28 marzo), diretto 
da Roberto D’Alessandro.
- La stagione serale prevede anche 
quattro serate all’insegna della risata 
con i comici più famosi dei cabaret 
della televisione (Zelig e Colorado 
cafè). A dirigere il calendario (nelle 
serate di venerdì 15 novembre, ve-
nerdì 13 dicembre, venerdì 24 gen-
naio e venerdì 21 febbraio), c’è Max 
Pieriboni, già curatore di altre iniziati-
ve simili in diversi teatri.

- Esternamente alla stagione classi-
ca, il teatro limbiatese propone an-
che due serate “fuori calendario”, 
ovvero il balletto “Il lago dei cigni” 
del 7 dicembre e lo spettacolo di fine 
anno del 31 dicembre, “Ride bene 
chi ride...l’ultimo”, ed una mini-rasse-
gna jazz, con tre serate del venerdì 
dedicate alle origini del jazz: La cit-
tà del jazz del 6 marzo, Omaggio a 
Benny Goodman del 3 aprile e Le 
grandi orchestre dell’8 maggio.

- Infine, non potrà mancare la rasse-
gna per i più piccoli, che potranno 
assistere, la domenica pomeriggio, 
a quattro spettacoli di livello sul filo-
ne dello scorso anno: un cast di bravi 
attori metterà in scena veri e propri 
musical. La Regina del ghiaccio del 
10 novembre, La Bella e la Bestia del 
19 gennaio, Il magico mondo delle 
Principesse il 16 febbraio e Pater Pan 
il 15 marzo.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI
La stagione serale prevede due tipi di 
abbonamenti: l’abbonamento plati-
num a otto spettacoli della stagio-
ne classica (poltronissima: 160 euro; 
poltrona: 135 euro) e l’abbonamen-
to a quatro spettacoli a scelta della 
stagione classica (poltronissima: 85 
euro; poltrona: 75 euro).
Per l’acquisto dei biglietti e degli 
abbonamenti, è possibile contat-
tare la biglietteria@melarido.it, il 
392.8980187. La bigliettera del teatro 
è aperta il mercoledì  e il sabato dal-
le 16 alle 19.
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Feste d’estate a Limbiate

Estate in Piazza

Festa Villaggio Giovi

Sport e Solidarietà

Un bel weekend di fine agosto all’insegna dello sport so-
lidale è quello promosso dalla ZeroQuattroVolley in colla-
borazione con A.A.Autismo.

Grande successo di pubblico e di beach volley giocato, 
alla presenza di rappresentanti della Federazione italia-
na Pallavolo. Con il Sindaco Antonio Romeo, che non ha 
voluto mancare, e il presidente dell’associazione A.A.Au-
tismo, si sono ipotizzati futuri sodalizi.

  Fattoria in piazza a Limbiate

Grande successo per la manifestazione La fattoria in piazza 
con Te che ha visto tra Venerdì 20 settembre e Domenica 
22 alternarsi spettacoli equestri, ballo, street food e musica 
in Piazza Tobagi. 
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Dillo a White Mathilda
Codice Rosso: Cosa Cambia? Con il “Codice Rosso”, i nuovi reati sono 4, precisa-
mente: 1. la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (reven-
ge porn), con reclusione da 1 a 6 anni e multa da 5.000 a 15.000 € (aggravato in 
caso di relazione o impiego di strumenti informatici); 2. la deformazione dell’a-
spetto della persona con lesioni permanenti al viso, con pene da 8 a 14 anni (in 
caso di morte della vittima, la pena è l’ergastolo); 3. il “matrimonio forzato” (re-
clusione da 1 a 5 anni,con aggravamento se commesso a danno di minori); infine,   
4. la violazione delle misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare e del 
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (da 6 mesi a 3 
anni). Tra gli ulteriori interventi, si annoverano l’inasprimento delle sanzioni per 
stalking (1-6 anni e 6 mesi), maltrattamenti in famiglia (3-7 anni, aumentata fino 
alla metà nei confronti di minore, donna in stato di gravidanza o soggetto affetto 
da disabilità), e violenza sessuale (6-12 e, sino a 14 anni, per violenze di gruppo) e la 
facoltà di sporgere querela entro 12 mesi (prima 6). Rilevano tali novità: corsi ob-
bligatori per le forze dell’ordine, indagini celeri e dovere del Pubblico Ministero di 
audizione della vittima entro 3 giorni dalla notizia di reato, nonchè l’introduzione 
del braccialetto elettronico in capo al carnefice. Invece, stride il controllo informa-
tico delle notizie in virtù della “potenza incontrollata” dei Social Networks. 
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Il Gruppo Sportivo 
DiSABILI fa 30!

Sabato 19 ottobre al teatro 
comunale di via Valsugana 
è in programma un bello 
spettacolo per i 30 anni del 
Gruppo Sportivo Disabili 
di Limbiate. 
Il GSD, con il patrocinio 
dell’amministrazione co-
munale, propone una com-
media brillante in tre atti: 
“Un capel pien de ball”, 
messo in scena dalla com-
pagnia teatrale “El Nost Te-
ater” di Varedo.

Cani guida: 
il 60esimo

Il Comune di Limbiate pa-
trocinerà l’iniziativa che i 
Lions stanno organizzando 
per una ricorrenza impor-
tante: il 60esimo anno di 
attività del servizio di ad-
destramento dei cani guida.
Per l’occasione, i Lions 
hanno previsto l’esibizio-
ne della famosa violinista 
Saule Kilaite al teatro co-
munale di via Valsugana il 
prossimo 23 novembre.

Groane  Green Walk
Tutti in cammino domenica 13 ottobre nel Parco delle Groane.
Il Comune di Limbiate, con il gruppo della Limbiate che Cam-
mina e il patrocinio del Parco delle Groane, propone una 
mattinata di camminata, su due percorsi, all’interno dell’area 
verde delle Groane, una camminata salutare e anche solidale.
L’iscrizione si riceve presso il centro commerciale Carrefour 
ed è di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i ragazzi dai 10 ai 
18 anni (per i minori di 10 anni l’adesione è gratuita), si avrà 
diritto alla maglietta della Groane Green Walk e ad un gad-
get: il ricavato sarà devoluto all’Aendo, l’associazione che si 
occupa di sostenere i progetti in prevenzione e cura dell’en-
dometriosi.
Il ritrovo per domenica 13 ottobre è fissato alle 9 davanti al 
Carrefour: un percorso attraverserà l’Oasi Lipu e l’altro l’ex 
Antonini.



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

di Longoni E. & Longoni M.

COLORIFICIO
ELLE. GI. DUE S.R.L.

TUTTO PER
INDUSTRIA, CARROZZERIA,

EDILIZIA E PRIVATO
WWW.ELLEGIDUE.COM

AGENTI E 
CONCESSIONARI

DI ZONA

LIMBIATE - VIA STROMBOLI 1 - TEL. 02 9967784
ORARIO DA LUNEDì A VENERDì 8:30 - 12:30 / 14:30 - 19:00

SABATO: 8:30 - 12:30 (DA NOVEMBRE A MARZO)
8:30 - 12:30 / 14:30 - 18:00 (DA APRILE A OTTOBRE)

Cortesia, professionalità, esperienza, convenienza,
qualità e un pizzico di simpatia!



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

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

LIMBIATE CENTRO.  A pochi passi dal centro,  in zona comoda per le scuole 
primarie, villa bifamiliare  di  due appartamen�  di tre locali ciascuno con ingresso 
indipendente.  L’abitazione è completa di can�na, box ed area esterna. Disponibilità 
immediata  €. 470.000,00 classe energe�ca : G - IPE: 257,78 kwh/m2/anno

IN ZONA TRANQUILLA, immersa nel verde, porzione di bifamiliare disposta su 
due piani. L’abitazione si compone di tre locali con cucina abitabile, box ed 
ampio giardino di circa mq 1000. €. 220.000,00 classe energe�ca : F - IPE: 
189,84 kwh/m2/anno

Villaggio del Sole.  In contesto di recente costruzione,  ampio appartamento 
disposto su due piani, composto da tre locali con doppi servizi e box doppio.  €. 
172.000,00  classe energe�ca : C - IPE: 76,01 kwh/m2/anno

ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

Vuoi vendere il tuo immobile?
Rivolgiti a Noi!

Realizzato da Tecnodiffusion srl - 02.52.82.39.31 - Società appartenente al Gruppo Tecnocasa

www.tecnocasa.it

Affiliato: International Immobili di Angelo Dianese & C. S.N.C.

Via F. Turati, 32
Limbiate (MB) 

Tel. 02.99.05.38.58
Fax 02.99.48.90.67  

E-mail: mihp1@tecnocasa.it 

Piazza Cinque Giornate, 5
Limbiate (MB)

Tel. 02.99.67.891
Fax 02.99.64.691

E-mail: mbhp2@tecnocasa.it

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


