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Natale limbiatese
Tutte le iniziative in città

La casa di riposo
Presentato il progetto che 
riguarderà l’area di via Trieste

Città Satellite

A scuola si condivide il tempo
Comune e Parco Groane:  
via libera alla convenzione

Alla Collodi di via Giotto 
si sperimenta un progetto di comunità
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Sarà un polo socio-sanitario 
funzionale e capace di ga-
rantire importanti servizi  

quello che sorgerà nel giro di un 
paio d’anni nell’area posizionata 
tra via Trieste e via Gargano, prece- 
dentemente occupata dal campo 
di calcio e da un edificio scolastico 
(prima scuola media poi scuola del 
Consorzio di Formazione Profes-
sionale) e, fino allo scorso anno, 
sede della Croce d’Argento.

In occasione del via libera al  
Piano di Governo del Territorio, 
l’Amministrazione limbiatese ha 
stabilito interventi a vocazione 
socio-sanitaria per quest’area da 
riqualificare e acquisita, attraverso 
un’asta pubblica, dalla società Nu-
meria S.G.R. Spa di Treviso. 

IL PROGETTO

La società privata ora proprietaria 
dell’area ha previsto su  progetto 
dello Studio Montagner & Associati 
di Cesano Maderno, la realizzazio- 
ne di due Residenze sanitarie per 

anziani (RSA) da 120 
posti letto l’una, con an-
nessi un centro diurno, 
palestre di riabilitazio- 
ne, una cucina interna, 
e con la facoltà di un 
successivo ampliamen-
to di ulteriori 2.500 metri 
quadrati di superficie, 
per  l’inserimento di altri servizi so-
cio-sanitari. L’ingresso alla struttura 
avverrà dalle due strade comunali 
esistenti, ma anche da una nuova 
strada in progetto, ad uso pubbli-
co e a senso unico, con un’ampia 
dotazione di parcheggi  (per un 
totale di circa 50 posti auto) con 
entrata su via Trieste e uscita su 
via Gargano. Nelle due vie è anche 
prevista la realizzazione di ampi 
marciapiedi di color rosso porfido e 
aiuole alberate, con rifacimento del 
manto d’asfalto ove necessario.

FARMACIA COMUNALE

In un corpo indipendente, colloca-
to all’incrocio tra Via Trieste e Via 
Gargano,  è in progetto l’inserimen-

to di una farmacia comunale e di 
altre superfici per complessivi 350 
metri quadrati che saranno ceduti 
all’Amministrazione comunale in 
conto oneri di urbanizzazione: a 
fronte di oneri del valore di 192.000 
euro, le strutture cedute al Comune 
di Limbiate avranno un valore di 
oltre 790.000 euro.

INVESTIMENTO 
 E OCCUPAZIONE

L’opera, nel suo complesso, preve-
de un investimento da parte di Nu-
meria S.g.r. Spa di circa  20 milioni 
di euro ed un’occupazione, a lavori 
ultimati, all’interno delle strutture di 
circa 250 persone, per la maggior 
parte cittadini di Limbiate.

Casa di riposo e servizi socio-sanitari

Il  progetto dell’intervento in via Trieste
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Con l’approssimarsi della fine  
dell’anno ci viene naturale pensare a 
quello che accadrà in futuro, così ci 

sembra doveroso parlarvi della Limbiate che 
verrà, della città che immaginiamo e che ci 
piacerebbe realizzare con voi.

La nostra città sarà sempre più green: rac-
coglierà l’appello delle nuove generazioni 
che chiedono maggior attenzione verso 
l’ambiente. Saranno attuati diversi inter-
venti in questa direzione, primo fra tutti il 
teleriscaldamento che porterà un grande 
miglioramento perché eliminerà le emissioni 
in atmosfera delle centrali termiche attuali 
e permetterà di sfruttare il calore prodotto 
dal termovalorizzatore. Il secondo passo è 

la sostituzione dell’intera 
illuminazione pubblica 
con lampadine LED  
che garantiranno  
un’illuminazione di qualità 
con un abbattimento del 
consumo energetico di 
oltre il 60%. Dal mese di 
dicembre saranno infine 
attivi i punti di ricarica per 
macchine elettriche po-
sizionati in città nei mesi 
scorsi.

La nostra città sarà se-
mpre più smart: dopo il 
wi-fi free in quattro punti 
del territorio, e la connes-
sione internet superve-
loce che ha già coperto 

oltre 10 km di territorio, il prossimo passo 
sarà l’istallazione delle panchine “social”.

La nostra città sarà sempre più attenta ai 
bisogni dei cittadini e metterà in campo 
nuove strategie che coinvolgeranno la 
comunità in azioni di condivisione ed aiuto 
reciproco che vanno dalla creazione di 
gruppi di scambio di tempo e risorse alla 
condivisione delle problematiche attraverso 
tavoli di lavoro riguardanti temi specifici che 
cercano soluzioni comuni.

L’Editoriale

La Limbiate che verrà

L’Amministrazione

Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo

Da Sinistra: Luca Mestrone,  Claudio Ceschini, 
Agata Dalò, Antonio Romeo, Elena Centemero, 

Michela Di Martino, Giuseppe Fumagalli
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Città Satellite

Città Satellite torna a vivere a Limbiate nel 
cuore del Parco delle Groane

Con la riqualificazione la nostra città si riappropria 
di una porzione importante del suo territorio

è davvero più vicina e concreta 
la riqualificazione di Città Sat-
ellite, un’area  che si estende 

a nord del territorio limbiatese, in 
pieno Parco delle Groane.

L’ex Greenland attende da tempo 
l’avvio di lavori di sistemazione 
complessiva capaci di riattivare un 
parco giochi che, negli anni Ottanta 
e Novanta, richiamava visitatori e 
utenti da tutta la provincia di Milano 
e anche da altre.

BONIFICA

In passato, il Comune di Limbiate 
ha cercato in ogni modo accordi 
con i privati che si sono suc- 

ceduti nella proprietà dell’area per 
arrivare a concludere la proget- 
tazione indispensabile alla rina- 
scita del parco, ma è stato solo nel 
dicembre del 2017 che si è potuta 
accarezzare l’idea di una riquali- 
ficazione, grazie alla richiesta di 
autorizzazione paesaggistica per 
diversi interventi firmata dalla Parco 
Giochi Groane srl. Con quest’ultima, 
l’Amministrazione ha quindi av-
viato un percorso che ha portato 
alla bonifica dell’area ex Green-

Città Satellite durante lo sgombero

land, attraverso lo sgombero dei 
nomadi che abitavano sul terreno, 
la demolizione dei fabbricati in mu-
ratura e degli edifici sicuramente 
deturpanti per l’ambiente.

Città Satellite dopo lo sgombero

Città Satellite prima dello sgombero
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Il  progetto dell’intervento in via Trieste

PROGETTO
Una volta effettuate le operazioni 
di bonifica, la società Parco Giochi 
Groane ha rispolverato un vecchio 
progetto di recupero dell’area e lo 
ha modificato, rendendolo funzio- 
nale ai propri disegni.

La riqualificazione dell’area di Città 
Satellite si compone di varie parti:

1) sistemazione e completamento 
dell’area Luna Park esistente 
2) sistemazione delle aree adibite a 
parcheggio  
3) completamento della viabilità 
attraverso la realizzazione di piste 
ciclabili che conducono al sito 
4) interventi di miglioramento am-
bientale e paesaggistico dell’area 
esterna al parco giochi

CONVENZIONE
In questo 2019, Comune di Limbi-
ate, Parco Regionale delle Groane 
e Parco Giochi Groane srl hanno 
approvato una convenzione con 
cui fissano le tappe della riqualifi-
cazione, definendo le linee guida.

AREA LUNA PARK 
- rimozione dei giochi irrecuperabili 
- ripristino e ammodernamento del 
treno e sistemazione della stazione 
e del sovrappasso 
- ripristino e ammodernamento di 
26 attrazioni  
- manutenzione e adeguamento 
alle normative del Ristorante Chalet 
del Laghetto, dell’edificio ex direzio- 
ne Greenland, di due snack bar 
nella zona delle giostre, del chio-
sco, dell’impianto di illuminazione 
- realizzazione di un ingresso con 
biglietteria, servizi igienici e recinzione  
- realizzazione di aree verdi, aiuole 
fiorite e messa a dimora di siepi 
nella zona del chiosco 
- sistemazione degli spazi esterni a 
verde, delle aiuole fiorite, dei vialetti 
e dei percorsi pedonali 
- messa a dimora di nuove siepi 
per la delimitazione delle aree verdi, 

aiuole e camminamenti e per la 
mascheratura ambientale del Luna 
Park 
- l’accesso al Luna Park sarà a 
pagamento e le tariffe verranno 
stabilite dall’operatore privato che 
dovrà redigere un calendario di 
apertura al pubblico dell’area giochi

PARCHEGGIO 
- le aree adibite alla sosta dei 
veicoli sono quelle esistenti e adia-
centi al Luna Park 
- per ogni veicolo che utilizza i 
parcheggi a servizio del Luna Park, 
la società privata si impegna a ver-
sare 1 euro al Comune di Limbiate 
e 1 euro al Parco Regionale delle 
Groane 
- a saturazione dei posti auto, 
l’operatore è tenuto ad apporre 
all’ingresso del Rondò Sud e su 
via Lombra apposita segnaletica 
indicante che i parcheggi sono 
completi 
- se entro sei mesi dall’apertura 
dell’area giochi si dovesse consta-
tare che i parcheggi sono insuf-

Rendering stato futuro del parco divertimenti

REGIONE LOMBARDIA - PARCO DELLE GROANE - COMUNE DI LIMBIATE
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DENOMINATA “EX CITTÀ SATELLITE” 

ficienti alle necessità, la società 
stessa realizzerà altre zone adibite 
alla sosta a pagamento

VIABILITA’ E PISTE CICLOPEDONALI 
- è a carico della società Parco 
Giochi Groane lo studio viabilistico 
dell’intero ambito, così da non 
congestionare il traffico e da non 
danneggiare i residenti nella zona 
intorno a Città Satellite 
- la Parco Giochi realizzerà il com-
pletamento della pista ciclabile da 
via Del Laghetto fino all’entrata del 
Luna Park 
- il Comune di Limbiate realizzerà 
il resto della viabilità leggera verso 
l’area, con piste ciclopedonali da 
via Lombra, da via Oberdan e da 
via Giotto  

INTERVENTI AMBIENTALI AREA 
ESTERNA AL PARCO GIOCHI 
- formazione di prati calpestabili 
destinati alla fruizione del pubblico 
- realizzazione di aree picnic aperte 
e pubbliche

Città Satellite: come sarà
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Cooperativa di Consumo ed Agricola

a Natale
scopri la magia
  del risparmio

dal 1920 la tua Cooperativa
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Taglio del nastro al palazzetto 
del Centro Sportivo

C’erano davvero tanti cit- 
tadini, giovani, atleti delle 
società sportive limbia- 

tesi, all’inaugurazione del nuovo 
palazzetto al centro sportivo 
comunale.

Chi ha avuto la possibilità di 
entrare ha potuto apprezzare  
’intervento corposo che ha tras-
formato l’edificio, il “pallone”, in un 
palazzetto vero e proprio, dotato 
di una tribuna con 200 posti a 

sedere e di una pavimentazione 
idonea, e dove sono state tinteg- 
giate le pareti e installate più reti per 
le gare e gli allenamenti di palla- 
volo.

L’intervento è stato possibile grazie 
alla convenzione siglata un anno 

fa dall’Amministrazione comunale 
con l’operatore privato che gestisce 
l’impianto, e al quale sono stati 
richiesti investimenti importanti 
per riqualificare il centro sportivo 
nel suo complesso.

L’obiettivo è quello di trasformare 
la struttura in un luogo di sport, 
ma anche di aggregazione, di 
gioco e di ritrovo, per i ragazzi, le 
famiglie, i tesserati, gli sportivi.

Insieme ai bambini 
quindi, il Sindaco 
Antonio Romeo 
ha tagliato il nastro 
nel pomeriggio di 
sabato 26 ottobre, 
alla presenza di 

alcuni rappresentanti della Fipav (la 
federazione italiana pallavolo), visto 
che il nuovo pallazzetto ospiterà 
le gare del campionato di serie C 
maschile, dove milita la squadra di 
casa, la Zeroquattro Volley.

Il Centro Sportivo Blu si appresta a divenire 
un punto di riferimento per lo sport limbia-
tese e di conseguenza, dei giovani.

L’inaugurazione
del palazzetto
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Finalmente dopo più di un 
anno di attesa, è stata 
soddisfatta la richiesta 

dell’Amministrazione comunale e 
si è potuto dare il via agli interventi 
di sostituzione delle campanelle 
dell’Atm con semafori che control-
lano il passaggio dei mezzi pubblici 
su rotaie.

Semafori per il passaggio dei tram: 
silenziate le campanelle

Si comincerà a lavorare la pros-
sima primavera all’abbattimento 
delle barriere architettoniche in 
alcuni punti del territorio individuati 
nel corso di interventi stradali.

L’Amministrazione comunale ha 
stanziato 180 mila euro e, con 
questa cifra, riuscirà a riparare le 
situazioni evidenziate tra settembre 
e ottobre in occasione del rifaci-
mento della segnaletica orizzon-

180 mila euro per abbattere 
le barriere architettoniche

Lavori Pubblici

Il primo semaforo installa-
to è stato quello posizion-
ato all’incrocio tra via 
Fiume e viale Dei Mille, 
poi si è passati allo spegni- 
mento delle campanelle 
tra via Monte Bianco e via 
Monte Generoso.  
Il provvedimento è stato 
assunto perchè, come 
segnalato dagli stessi cit-

tadini residenti, il volume 
delle campanelle volute 
da Atm e Ustif nell’ambito 
dell’ammodernamento e 
messa in sicurezza della 
linea metrotramviaria  
Milano-Limbiate era  
troppo alto e molto  
fastidioso, soprattutto 
negli orari serali e alle 
prime luci dell’alba. 

tale: proprio in corrispondenza dei 
passaggi pedonali segnalati ci si 
è accorti che ci sono ancora zone 
in cui l’attraversamento pedonale 
è impedito per le carrozzine o per 
chi è costretto su sedie a rotelle 
o a spostarsi con deambulatori. I 
tecnici del Comune hanno quindi 
segnalato questi tratti di marcia-
piede con vernice colorata che 
indicherà i punti in cui è necessario 
intervenire.

Barriere architettoniche in Via Pace 
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Via XXV Aprile

Via Casati/Monte Bianco

Arriveranno 196 
mila euro dalla 
Regione Lom-

bardia per la messa 
in sicurezza di una 
delle direttrici stradali 
principali della città.

Ha ottenuto il massi-
mo risultato possibile 
il Comune di Limbiate 
con la progettazione 
della riqualificazione 
stradale che è stata 
presentata in occa-

sione del bando di 
incidentalità regionale, 
emanato allo scopo 
di sostenere gli enti 
locali nella messa in 
sicurezza di strade 
considerate più a 
rischio di incidenti in 
base ai dati relativi al 
numero e alla perico-
losità degli stessi.

Le strade individuate 
sono la XXV Aprile 
incrocio via Corinna 
Bruni e il tratto di via 
Monte Bianco com-
preso tra via Casati 
e piazza Cinque 
Giornate.

Per quanto riguarda il 
primo tratto stradale, 
è qui previsto un 
rialzamento di 15 cen-
timetri della parte est 
dell’incrocio così da 
diminuire l’inclinazi-
one nei pressi della 
rotonda. Nel secondo 
tratto di intervento in-
vece, i lavori saranno 
più corposi: innanzitut-
to, la rotonda tra le vie 
Monte Bianco, Monte 
Generoso e Casati 

verrà trasformata in 
una rotonda “a osso”, 
con il restringimento 
del parcheggino di via 
Casati (che verrà por-
tato a 15 stalli). Anche 
la carreggiata, tra la 
rotonda di via Casati/
Monte Generoso e 
la rotonda di piazza 
Cinque Giornate verrà 
ristretta, cosi da per-
mettere l’inserimento 
di un’isola spartitraf-
fico, da sistemare il 
marciapiede esistente 
sul lato destro e da 
proseguire il percorso 
del marciapiede da via 
Zanetta alla rotonda di 

piazza Cinque Gior-
nate. Anche nel tratto 
sul lato sinistro, ovve-
ro dall’incrocio con via 
Monte Generoso alla 
fermata della metro-
tranvia, verrà realiz-
zato un marciapiede. 
Infine, alla rotonda di 
piazza Cinque Gior-
nate si provvederà 
alla sistemazione 
dell’attraversamento 
pedonale su viale Dei 
Mille.

Per tutte le opere via-
bilistiche è necessaria 
una spesa di poco 
meno di 560 mila 
euro: grazie al finan-
ziamento regionale, 
l’Amministrazione 
limbiatese ne stanzi-
erà 360 mila euro.

L’Amministrazione 
ha già pronto un 
progetto preliminare 
con un investimento 
di 580 mila euro per 
la manutenzione e la 
messa in sicurezza 
di via Marconi, con la 
realizzazione di due 
rialzi di carreggiata, 
uno all’intersezione 
con via Picozzi e l’altro 
con viale Lombardia.

Si lavora sulla viabilità
per la sicurezza

Grazie al contributo di Regione Lombardia
renderemo più sicure le nostre strade

Piazza Cinque Giornate
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Altri 250mila euro invece sono 
stati stanziati dall’Ammini-
strazione comunale per alcu-
ni interventi di manutenzione 
straordinaria da realizzare nella 
prossima estate anche nella 
scuola secondaria di primo gra-
do “Antonio Gramsci” di via 
Puccini.

Qui saranno necessarie la so-
stituzione degli infissi esterni in 

alluminio e la rimozione delle 
porte interne in legno seguita 
dalla posa di quelle nuove. 
Il lavoro più importante sarà 
quello che riguarderà il rifaci-
mento del manto di copertura 
degli spogliatoi della palestra e 
la sistemazione della pensilina 
che collega la stessa palestra 
all’edificio scolastico.

Nel 2020 anche in via Giotto sono in pro-
gramma i lavori di sistemazione del plesso, 
per il quale è stato approvato un progetto da 
245.000 euro. 
Grazie ad un contributo a fondo perduto pari 
a 130.000 euro, il Comune di Limbiate prov-
vederà alla sostituzione di tutti gli infissi dell’ala 
vecchia dell’edificio, alla sostituzione delle 
porte di emergenza, all’adeguamento igienico- 
sanitario e degli spogliatoi della palestra, al 
rifacimento e alla tinteggiatura delle pareti 
esterne del plesso.

Porte ed infissi alla 
Collodi di via Giotto

Scuola Verga: 
si ri-progettano gli spazi comuni

Una scuola confortevole  
e moderna favorisce  
l’apprendimento e la  

socialità. è questo l’obiettivo che 
l’Amministrazione comunale si pro-
pone con il progetto di revisione 
degli spazi comuni della scuola 
secondaria di primo grado “Verga” 
di via Monte Generoso.

Il plesso è stato oggetto di un  
recente intervento di manutenzio- 
ne straordinaria, che ha portato 
all’adeguamento degli impianti e 
alla sostituzione di tutti gli infissi. 
Con questa nuova proposta però, 
si intende sperimentare qualcosa 
di nuovo, per trasformare gli am- 
bienti spesso impersonali e stan- 
dardizzati in luoghi da vivere con 
entusiasmo.

La ri-progettazione degli spazi 
riguarda le parti comuni del pia- 
no terra dell’edificio e ipotizza  
l’intervento in varie aree. Innanzitut-
to all’ingresso, sulla sinistra rispetto 
alla porta e davanti agli uffici della 

presidenza, sarebbero realizzate 
alcune sedute, intorno alle colonne, 
che potrebbero essere utilizzate 
sia per aggregare i ragazzi, sia da 
genitori in attesa di colloqui con i 
vertici scolastici. L’ampio atrio po-
sizionato sulla destra, invece (dove 
insistono gli erogatori di merende e 
bevande), potrebbe essere arreda-
to con tribune mobili colorate e 
dotate di ruote, posizionate davanti 
al muro su cui poter proiettare. 

Infissi anche alla Gramsci di 
via Puccini

Nei corridoi delle aule, sono state 
disegnate sedute  e piani di appog-
gio intorno alle finestre, dove so-
stare anche durante le lezioni sotto 
la sorveglianza dell’insegnante. 
Infine, l’auditorium, dove una tenda 
mobile potrebbe dividere in due 
l’ampia stanza, che così potrebbe 
ospitare due iniziative in contempo- 
ranea: una tribuna mobile per la 
parte con il palco e tavoli scom-
ponibili e con rotelle per il secondo 
ambiente.

Scuole
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Questi sono gli interventi già finanziati, ma in programma ci sono nuovi  
stanziamenti per l’ammodernamento di tutti i plessi scolastici.

Wedding
UnforgettableUnforgettable

Wedding

PARTEC I PAZ ION I  NOZZE  |  SAVE  THE  DATE
TABLEAU  DE  MAR IAGE  |  L I B R ETT I  MESSA

SEGNATAVOLO |  S EGNAPOSTO |  BOMBON I ERE

WWW.FMWEDDINGDAY.IT
Monza, Via Alessandro Volta, 22

CODICE SCONTO 20%
“welcome20”

Più di un milione di euro di 
spesa è la cifra prevista 
per la riqualificazione 

straordinaria dei tre plessi 
scolastici di Villaggio Giovi: la 
secondaria di via Leonardo da 
Vinci e il plesso “Don Milani” 
di infanzia e primaria in via 
Cartesio.  
Nel caso della scuola  
secondaria Da Vinci,  
l’intervento da oltre 550mila 
euro è già stato approvato e al 
50% finanziato dalla Regione 
Lombardia: i lavori ricalcano 
quelli effettuati ormai più  
di un anno fa nella scuola 
secondaria di via Monte  

Generoso: sostituzione degli 
infissi esterni con materiale 
permeabili, a tenuta di aria  
e rumore, completati con  
cassonetti e serrande avvolgibili, 
sostituzione delle porte interne, 
adeguamento e messa a  
norma dell’impianto elettrico 
e dei servizi igienici, con la 
sostituzione di rubinetterie e 
rivestimenti. Il progetto prevede 
inoltre la messa a norma dei 
cortili esterni, dove vi saranno 
tracciati per le attività fisico- 
motorie e per i diversamenti  
abili, e la realizzazione di un  
tunnel in alluminio e plexiglass 
per il collegamento protetto 

e riparato della scuola alla 
palestra. 
Il progetto esecutivo approvato 
per la “Don Milani”, che  
comprende primaria ed 
infanzia, calcola una spesa di 
560mila euro per la  
sostituzione degli infissi, la 
riparazione dei prospetti esterni, 
il rifacimento complessivo dei 
bagni e la tinteggiatura delle 
pareti interne di bagni, corridoi 
e aule. 

In entrambi i casi, i lavori sono 
rinviati alla prossima estate, 
quando cioè le scuole saranno 
vuote per le vacanze.

Istituto comprensivo Da Vinci: 
tre plessi da ristrutturare
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Il Teleriscaldamento a Limbiate

Direzione Futuro
La banda larga si estenderà per 80 km 
e il teleriscaldamento interesserà quattro centrali

Approvata dal Consiglio comunale 
a novembre, a breve verrà siglata 
la convenzione tra il Comune di 
Limbiate e Brianza Energia Am-
biente spa (BEA) per trasformare 
quattro centrali termiche comunali 
che funzionano a gas naturale in 
centrali che conducono il teleriscal-
damento.

COME
L’impianto di termovalorizzazione 
è situato a Desio e trasforma i 
rifiuti dapprima in energia termica 
(vapore) e poi in energia elettrica 
e quindi in calore, che servirà gli 
edifici comunali riferiti alle quattro 
centrali, tre esistenti e una nuova:

-   via Cartesio (i plessi Don Milani 
e la palestra, la scuola Andersen, il 
nido Millecolori)
-   via Roma (la scuola Madre Teresa 
di Calcutta)
-   il centro anziani San Francesco
-   la farmacia comunale di  
prossima realizzazione all’interno 
del progetto di via Trieste/Gargano

I VANTAGGI
L’utilizzo del teleriscaldamento 
comporta due significativi vantaggi 
per l’utente e per il territorio.  
Sul piano della sostenibilità 
ambientale il servizio permette un 
sensibile abbattimento  
dell’inquinamento atmosferico e 

dei gas prodotti dalle caldaie a gas 
metano che provocano l’effetto 
serra.
Il sistema di teleriscaldamento è 
vantaggioso anche da un punto  
di vista economico, in quanto il  
calore arriva direttamente all’utente 
(e quindi, in questo caso, al  
Comune di Limbiate), ad una tariffa 
sensibilmente più bassa delle  
alternative a metano e gasolio.
I privati che si trovano sulla dorsale 
del tragitto che da Desio porta alle 
centrali limbiatesi che verranno con-
vertite potranno passare al teler-
iscaldamento.

Sono 20 i contenitori per pile 
esauste posizionati un mese fa dal 
Comune di Limbiate sul territorio, 
alcuni in sostituzione di contenitori 
vecchi o rotti e altri per l’esigenza di 
intervenire in nuove vie.

Tra i nuovi contenitori, si segnalano 
in: via Stromboli (fronte scuola),  
via Pace (fronte scuola), via Turati  
(a fianco alla casetta dell’acqua), via 
Leonardo Da Vinci (fronte  
scuola), piazza Monteverdi, via 
Bonaparte (all’uscita della scuola 
Elsa Morante) e via Montegrappa 
(all’ingresso dell’Antonini).  

Contenitori per 
pile esauste

Proseguono i lavori di Open Fiber , che ha già 
raggiunto i 10 km di posa della fibra
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Entro primavera 
anche i sacchi 
arancioni
L’ottimo risultato ottenuto con il 
sacco blu è un incentivo a pro-
seguire sulla strada dell’innova-
zione sul fronte della raccolta dei 
rifiuti a domicilio.
Con la prossima primavera, tra 
febbraio e marzo, il Comune 
di Limbiate e Gelsia Ambiente 
sono pronti ad introdurre i sac-
chi arancioni, che saranno dedi-
cati esclusivamente alla raccolta 
di pannolini, pannoloni e tessili 
sanitari.
I sacchi arancioni non saranno 
obbligatori, in quanto i cittadini 
potranno continuare a conferire 
pannolini, pannoloni e tessili nel 
sacco blu dell’indifferenziato, ma 
saranno sicuramente utili a co-
loro che producono in quantità 
elevate questa tipologia di rifiuto, 
poiché non si andrà a gravare sul 
sacco blu.

Un aiuto concreto nella cura 
dell’ambiente arriva dalla tecnolo-
gia e l’Amministrazione limbiatese 
ha investito risorse per potenziare i 
controlli e disincentivare così le  
azioni illecite sul fronte della sporci-
zia abbandonata per strada.

Con uno stanziamento di 60mila 
euro, la Polizia locale ha potuto 
ammodernare gli impianti di video- 
sorveglianza esistenti e aggiungere 
telecamere fisse in grado di immor-
talare veicoli e persone intente a 
scaricare rifiuti o commettere azioni 
vandaliche. Le videocamere sono 
collocate in via Gorki, in piazza  
Tobagi e piazza Aldo Moro, in 

piazza Solari e in piazza della 
Repubblica, segnalata in varie 
occasioni per danneggiamenti e 
schiamazzi estivi. Al comando di 
piazza Cinque Giornate è stata 
posizionata sia una videocamera 
sia una nuova centrale da dove 
controllare le postazioni.  
In altre zone della città si preve-
dono nuove installazioni.

Oltre all’investimento effettuato in 
proprio, il Comune di Limbiate avrà 
a disposizione anche il contributo 
regionale per le fototrappole mobili 
e le apparecchiature che renderan-
no più semplice il controllo diretto 
(cellulari, tablet, radio digitali).

Telecamera installata nel parco di Via Roma

La raccolta differenziata con 
l’utilizzo del sacco blu ha compiuto 
un anno a Limbiate e il bilancio è 
decisamente positivo.

Così ci raccontano i dati forniti da 
Gelsia Ambiente, la società che 
gestisce il servizio di igiene urbana 
del Comune di Limbiate e che, per 
volere dell’Amministrazione, ha 
introdotto l’utilizzo del sacco blu 
dotato di microchip personale per 
il conferimento dei rifiuti domestici 
non differenziabili.

Se nel 2018, infatti, la media della 
raccolta differenziata a Limbiate 
era pari al 73%, la media dell’anno 
2019 (da gennaio a settembre) è 
stata dell’84,49%, con un incre-
mento significativo nel semestre 
marzo-settembre, visto che nei 
primi tre mesi del nuovo servizio la 

percentuale era salita all’82%.

Un risultato senza dubbio impor-
tante, ottenuto grazie al grande 
impegno spontaneo dei cittadini 
limbiatesi, che hanno compreso il 
valore, dal punto di vista ambien-
tale, di un attento conferimento, per 
diminuire i rifiuti prodotti e destinati 
all’inceneritore.

Prezioso è stato anche il lavoro dei 
vigili ecologici, dell’ufficio Am-
biente e della Polizia locale, che 
hanno impiegato tempo ed energie 
negli accertamenti effettuati sulla 
regolarità dei conferimenti, con 
segnalazioni e sanzioni laddove si 
presentano anomalie o violazioni.

Cresce la raccolta differenziata 
con il sacco blu

Videosorveglianza potenziata



14

In concomitanza 
con la giornata di 
commemorazione 
per tutti i cari 
defunti, il Comune 
di Limbiate ha 
provveduto alla 
sistemazione e 
pulizia del cimitero 
capoluogo e del 
cimitero di  
Pinzano.

Oltre agli interventi di sistemazione dell’arredo urbano, 
in entrambi i camposanti sono stati collocati vasi di 
crisantemi lungo i vialetti pedonali e in corrispondenza 
dei porticati, sono stati potati tutti gli arbusti e, a  
Pinzano, sono stati piantumati 12 cipressi alti tre metri.

Quanto al cimitero capoluogo, per il 31 ottobre è stato 
posizionato all’ingresso un nuovo totem che permette 
di individuare il posto esatto in cui sono sepolti i propri 
cari, parenti e amici.

Lo Sportello Polifunzionale del Comune di  
Limbiate, che gestisce diverse pratiche e servizi, è 
aperto nei seguenti orari: 

 il lunedì e il mercoledì, dalle 9 alle 19 
 il martedì e il giovedì, dalle 9 alle 13 
 il venerdì e il sabato, dalle 9 alle 12

Ricevono, invece, solo su appuntamento, i seguenti 
uffici: 

- Suap 
- Tributi 
- Edilizia Privata ed Urbanistica 
- Servizi sociali 
- Contratti

Potature e nuovo  
totem al cimitero

Il Comune è aperto....

Limbiate sempre più 
digitale e moderna. Ol-
tre all’arrivo della fibra 
ottica grazie ai lavori in 
corso di Open Fiber, 
l’Amministrazione lim-
biatese sta realizzando 
l’attivazione della rete 
wi-fi gratuita in alcune 
zone della città. Il pro-
getto è stato possibile 
grazie alla partecipazi-
one al bando europeo 
WiFi4EU, che ha 
assegnato al Comune 

di Limbiate 15.000 euro per realizzare l’intervento.

Dopo aver individuato la ditta a cui affidare i lavori, 
sono state scelte le quattro aree dove attivare la rete 
gratuita: la hall del municipio di via Monte Bianco, la 
piazza Cinque Giornate, la piazza Aldo Moro e piazza 
Repubblica. 

Entro poche settimane il wi-fi sarà arrivato ed utilizzabile.

4 punti Wi-fi Free
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Natale

Limbiate
a

PRESENTA

2019
Dicembre

Limbiate, la tua città, il tuo Natale!

Le calda e intima Magia del Natale
farà risplendere di luci

le vie e le case di Limbiate.
Ogni settimana mercatini, spettacoli, concerti  e molto altro
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Tutte le iniziativesono organizzate in collaborazione conil Comune di Limbiate

Il Circo di Natale
Spettacolo per bambini

Biblioteca Comunale 
Via Dante, 38

A cura di: Biblioteca Comunale

7 Dicembre 

H. 15.30 Aspettando il Natale
Piazza Aldo Moro

A cura di: Associazione Giovi 95,
Pro Loco Limbiate

7-8 Dicembre 

   Accensione 
  luminarie 

e concerto con esibizione
danzante

Piazza Cinque Giornate

A cura di: Pro Loco Limbiate, 
Associazione Musicale Corinna Bruni,

Scuola di Danza M&Dance, 
Progetto Commercio

8 Dicembre 

H. 16.30Magico Villaggio
degli Elfi

Antica Chiesa
Piazza Solari

A cura di: Amiamo Limbiate

8 Dicembre 

La Casa
di Babbo Natale
con accensione 

dell’Albero
Mombello

A cura di: Pro Loco Limbiate, 
Mombellissimo, Voglio la Luna,
Scuola “B. Munari”- Be Happy

13-14 Dicembre 

Gioca Natale
Laboratorio per bambini

Biblioteca Comunale 
Via Dante, 38

A cura di: Biblioteca Comunale

14 Dicembre 

H. 15.30
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13 
Dicembre 

Concerto
“Un Classico Natale”

Recital per violino
e pianoforte

Chiesa di San Giorgio
Via Piave

Un ipotetico viaggio temporale da 
Mozart fino ai giorni nostri, nella 

contemplazione delle sublimi note 
del violino del Maestro Bruno Tripoli 

accompagnate al pianoforte 
dal Maestro Galina Vracheva 

in un turbine di emozioni quante 
sono le sfumature dell’animo umano

A Cura di: Comune di Limbiate
e Associazione Culturale Eventum EstH. 20.30

Coppa di Natale
Palestra via F.lli Cervi

A cura di: A.S.D. Globalfitart

Aspettando il Natale
a Pinzano

Piazza 11 Settembre

A cura di: Associazione Anziani Pinzano
Pro Loco Limbiate, Progetto Commercio

14 Dicembre 

  Vin Brulé,
dolcetti di Natale e...

Piazza Aldo Moro 

A cura di: Libera Associazione Anziani,
Pensionati Villaggio Giovi

15 Dicembre Trenino di Natale
e campanari

In giro nei quartieri

A cura di: Pro Loco Limbiate,
Progetto Commercio

14-15 Dicembre 

Concerto di Natale
Antica Chiesa

Piazza Solari

A cura di: Pro Loco Limbiate,
Associazione Musicale Corinna Bruni

Natale in Fattoria
Scuola Superiore Castiglioni

Via Garibaldi

A cura di: Ist. Tecnico Agrario Castiglioni

15 Dicembre 

14 Dicembre 

Tutto il
giorno

H. 16.30
15 Dicembre 

Concerto
Quartetto d’Archi

Chiesa di Pinzano
Via Giotto

A cura di: Pro Loco Limbiate,
Orchestra Filarmonica C. Rinaldi

H. 21.00
18 Dicembre 
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Canti Gospel 
Chiesa di San Giorgio

Via Piave

A cura di: Voglio la Luna

Concerto
“Note di Natale”

Teatro Comunale

A cura di: Pro Loco Limbiate,
Orchestra Filarmonica C. Rinaldi

21 Dicembre 

  Presepi Viventi
Oratorio di San Giorgio

e di Mombello

A cura di: Parrocchia San Giorgio,
Parrocchia Mombello

22 Dicembre 

Mercatino di Natale
Quartiere San Francesco

A cura di: Pro Loco Limbiate,
Anziani Quartiere Risorgimento

Radio Christmas
Radio Mach 5 (FM 94.0/95.2)

A cura di: Radio Mach 5,
Pro Loco Limbiate

23 Dicembre 

20 Dicembre 

H. 20.30 H. 20.30

21-22
Dicembre 

Grande Festa
in

Piazza Aldo Moro

21 Dicembre 
H. 10-16

Villaggio di Babbo Natale
Attività e Giochi per bambini

A cura di: Libera Associazione Anziani
e Pensionati Villaggio Giovi, Magic Park

               Spettacolo acrobatico
“              Cielo e Terra - Figure in volo”

       Cena Valtellinese con Don Bruno
       e Concerto di Natale

Partenza della “Camminata di Babbo Natale”
con il gruppo Limbiate che Cammina

22 Dicembre 

A cura di: Libera Associazione Anziani 
                     e Pensionati Villaggio GioviBabbo Natale Band

In giro nei quartieri

A cura di: Pro Loco Limbiate,
Orchestra C. Rinaldi, Progetto Commercio

7-22 Dicembre 

22 Dicembre 

Villaggio di
Babbo Natale

Piazza della Repubblica

A cura di: Pro Loco Limbiate,
Progetto Commercio

24 Dicembre 

7 Dicembre 
Il Lago dei Cigni

31 DicembreRide bene chi ride...l’ultimo dell’anno
@ Tea

tro



è nata l’Applicazione per Android e Ios

Progetto Commercio

DIGITAL COMMUNICATION AGENCY
So luz i o n i  un i ch e  per  I dee  eccez io n a l i

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE

DAI VISIBILITÀ ALLA TUA ATTIVITÀ!

INFO: limbiate@fmqb.it - 039 9008460

è nata l’applicazione del Progetto 
Commercio Limbiate per Android e 
iOs, scaricala per essere informato 
su tutte le offerte dei commercianti di 
Limbiate.

Dalla nuova App Progetto  
Commercio potrai sapere quando  
i tuoi negozi preferiti propongono 
nuovi prodotti e offerte e ricevere  
informazioni sugli eventi e le attività 
del territorio Limbiatese.

Cerca PROGETTO COMMERCIO 
su AppStore e PlayStore o punta la 
fotocamera sul QrCode di lato per 
scaricarla direttamente. 
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A scuola un’esperienza di condivisione del tempo

Una comunità cresce quando i suoi cittadini si  
aiutano reciprocamente

è  partito a metà novembre, in 
via sperimentale alla scuo-
la Collodi di via Giotto, un 

progetto proposto dal Comitato 
Genitori Pace e fortemente voluto 
dall’Amministrazione comunale 
nell’ottica della condivisione del 
tempo. La collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo Pace e la 

disponibilità dei genitori lo hanno 
poi reso possibile.

In pratica, un gruppo di volontari 
si è offerto di organizzare e ge-
stire attività di socializzazione tra 
i bambini della scuola primaria e 
della scuola dell’infanzia negli orari 
che precedono l’inizio delle lezioni 

e negli orari che seguono la fine 
delle lezioni. In questo modo, si 
offre alle famiglie la possibilità di 
lasciare i propri figli liberamente e 
gratuitamente a scuola anche al di 
fuori dell’orario.

E così, alcuni genitori  coprono la 
fascia oraria 7.30-8.30 tenendo 
in aula i bambini e svolgendo con 
loro attività di socializzazione, men-
tre altre mamme sono a dispo-
sizione il pomeriggio, dalle 16.30 
alle 18.00.  
Tutti i genitori hanno la possibilità di 
organizzare e conciliare al meglio i 
propri tempi di lavoro “scambian- 
do” il proprio tempo con quello di 
altri genitori.  
Il progetto rappresenta, inoltre, un 
momento di scambio ed inclusione 
che coinvolge bambini e genitori, 
rafforzando così la rete e il tessuto 
sociale del territorio.

In Biblioteca un“Autunno di Libri”

A
ppuntamento 

rinnovato 

con “Au-

tunno di Libri”, 

ciclo di incontri 

con gli autori dei 

romanzi più in 

voga del momen-

to. 4 appuntamenti 

per 4 romanzieri, che 

si sono succeduti tra 

ottobre e novembre 

nell’aula consi-

liare di Villa 

Mella dove, 

accolti dalla 

direttrice 

della biblio-

teca comunale, 

hanno presentato ai 

partecipanti le loro 

ultime pubblicazi-

oni. Ospiti della 

rassegna au-

tunnale 2019 

sono stati: 

Paolo Roversi, 

Rosa Teruzzi, 

Roberto Perrone 

e Giacomo Papi. 
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lenze. La catalogazione intende 
creare una diffusa consapevolezza 
relativa alla presenza di un 
motore  culturale  nel  territorio 
ed evidenzia il lavoro fatto negli 
anni dall’Amministrazione nel 
campo educativo: la laurea rap-
presenta, infatti, un traguardo reso 
possibile da un percorso di studi 
quasi ventennale, iniziato per molti 
proprio alle scuole elementari di 
Limbiate. L’idea è quella di costrui-
re un archivio storico che andrà ad 
arricchirsi nel corso del tempo e a 
costituire un patrimonio di interesse 
locale e, in alcuni casi, nazionale o 

L’Amministrazione Comunale 
ha intenzione di promuovere 
la storia del proprio territorio 

valorizzandone gli aspetti culturali. 
Per fare questo, ha avviato una 
procedura di catalogazione delle 
tesi di laurea di coloro che, nati  
a Limbiate o legati al territorio  
limbiatese per motivi diversi, 
hanno conseguito un titolo di 
laurea triennale e/o magistrale 
in qualsiasi campo. La volontà 
dell’Amministrazione è quella di 
dare ancor più valore a queste 
persone, nella convinzione che 
esse costituiscano delle eccel-

Abbiamo il dovere di valorizzare il lavoro 
delle nostre eccellenze

Progetto Tesi di Laurea

internazionale: mettiamo a dispo-
sizione il sapere per migliorare la 
vita della comunità.

Per consegnare la propria tesi: invia- 
re una mail a servizi.culturali@
comune.limbiate.mb.it allegando 
il modulo disponibile sul sito del 
Comune nella sezione dedicata 
al progetto “Tesi di laurea”. In 
alternativa è possibile consegnare 
personalmente la tesi rivolgendosi 
all’ufficio Cultura al terzo piano del 
Palazzo Municipale. 

Campus 
Orientamento
Doppia iniziativa e grande partecipazione per studenti 
e genitori che si trovano a scegliere il percorso formativo 
successivo alla terza media. Martedì 22 ottobre  
all’Auditorium di via Cartesio l’incontro con la Dott.ssa 
Deborah Pagani del Centro di Ricerca CROSS (Universi-
tà Cattolica) per fornire supporto e consigli utili su come 
orientarsi nelle scelte scolastiche. Sabato 26 ottobre, alla 
scuola Leonardo da Vinci, un vero e proprio campus dove 
le scuole superiori delle province di Monza, Milano e  
Vare-se si sono presentate ai partecipanti attraverso i 
propri referenti, che hanno illustrato le attività e i piani 
di studio delle relative scuole e si sono resi disponibili a 
rispondere ai quesiti di ragazzi e genitori. Una iniziativa 
valida per dare supporto in una scelta fondamentale per il 
futuro dei nostri giovani. 
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45 Anni di 
U.S. Kennedy

La storia di come un gruppo di amici, uniti dalla passione per 
lo sport, dalla voglia di vivere e da tanta energia, sia riuscito a 
crescere fino a diventare una istituzione per limbiatesi e non. 

Maggioni, Todaro, Felotti, Don Colombo e Scarpellini, storico presi-
dente, sono i cognomi di questi “ragazzi” che nell’ormai lontano 
1974, precisamente il 20 ottobre, fondavano l’Unione Sportiva  
Kennedy. 

Il nome nasce dal “Centro Teatro Kennedy“, che sorgeva all’interno 
di un oratorio San Giorgio ancora poco popolato; per questo, sotto 
la spinta di Don Emilio, si trovò il coraggio di iniziare questa lunga 
avventura, vivendo lo sport come momento di aggregazione e di 
amicizia e nel tentativo di porsi come polo di attrazione dalla  
vocazione non soltanto sportiva, ma sociale. 

La sfida fu subito accolta, partendo con una squadra di calcio a 7 
per espandersi, due anni dopo, con una seconda squadra di calcio 
e aprendo le porte al basket e alla pallavolo. Ma non solo: porte 
aperte anche alle squadre femminili, visto che al tempo era ancora 
operativa la divisione in sezioni maschili e femminili. Dopo i primi 
anni di “rodaggio”, la strada si pose immediatamente in discesa; da 
allora almeno tre o quattro generazioni sono passate dal Kennedy, 
inclusi atleti che si sono successivamente distinti a livello naziona- 
le. Nel 1978 Pierluigi Marzorati, icona della Pallacanestro Cantù, 
veniva nominato presidente onorario e inaugurava il nuovo campo in 
quarzo, finanziato attraverso la cessione di un altro grande cestista 
italiano, Tullio De Piccoli, alla Billy Milano. Nella stagione 1982/83 il 
Kennedy usciva dall’oratorio, ma senza mai abbandonare le moti-
vazioni del suo inizio: lo sport come cammino che forma alla vita, 
l’attenzione alle persone per aiutarle a crescere, lo spirito educativo 
e l’apertura a tutti. 

Uno spirito e un entusiasmo che, a distanza di 45 anni, sono ancora 
vivi: il Kennedy conta oggi oltre 200 iscritti, otto squadre di pallavolo 
e dieci di pallacanestro. Ma la sua rilevanza sportiva e sociale resta 
incalcolabile. 

Grazie! Auguri affinché questi “primi” quarantacinque anni siano 
l’inizio di una ritrovata giovinezza!
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Scuole di Corsa!
Iniziativa all’insegna dello sport per 

i ragazzi delle scuole medie del 

nostro territorio, che mercoledì 30 

ottobre hanno affrontato la sfida 

della corsa campestre lungo il per-

corso interno al centro sportivo di 

via Tolstoj, inaugurato pochi mesi 

fa. Un esempio di collaborazione 

tra l’Amministrazione comunale, 

le scuole limbiatesi e il gestore del 

centro sportivo, nell’ottica di con-

tinuare ad ampliare e migliorare 

l’offerta sportiva per tutti i cittadini, 

soprattutto i più giovani. 

Groane Green Walk

Oltre 400 iscritti 
si sono radunati 
nella mattinata di 

domenica 13 ottobre per 
la “Groane Green Walk”, 
una passeggiata nel 
verde dell’Oasi Lipu e del 
Parco Groane con uno 
scopo ben preciso: soste-
nere AENDO, associazi- 
one che da anni promu-
ove la ricerca e i progetti 

sull’endometriosi. Il folto 
gruppo in maglia gialla, 
come quella ricevuta al 
momento dell’iscrizione, 
è partito dopo un breve 
riscaldamento per vincere 
la tappa più importante: 
contribuire e sostenere la 
ricerca.  
 
La donazione è stata di 
1500 euro.

Il Gruppo Sportivo Disabili festeggia i 30 anni
Una serata tutta da ridere è an- 
data in scena al teatro comunale 
sabato 19 ottobre, dove la com-
pagnia teatrale “El Nost Teater” 
ha allestito la brillante commedia 
in tre atti “Un capel pien de ball”. 
Moltissimi i partecipanti venuti per 
festeggiare la storia trentennale 
del Gruppo Sportivo Disabili, 
l’associazione sportiva limbiatese 

che coinvolge giovani e adulti 
affetti da disabilità nelle attività del 
basket e dell’atletica leggera. Un 
riconoscimento al valore di questa 
ONLUS era arrivato già nel maggio 
di quest’anno, quando al Pirellone il 
“nostro” G.S.D. è stato selezionato 
tra le 174 candidature e ha vinto il 
Premio Rosa Camuna 2019. 
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Importanti risorse per l’assistenza 
domiciliare ai minori
La città di Limbiate pone una particolare attenzione 
alle famiglie con i minori, che si trovano in difficoltà. 
E lo fa investendo risorse umane e finanziarie. 

Assistenza sociale, psicologi, equipe di esperti
e rete di affidi familiari

L’ultimo bilancio consuntivo conferma 
che nel 2018 sono stati attivati progetti 
di assistenza a domicilio per 39 minori, 
progetti costati 60 mila euro.

Il servizio può contare su quattro 
assistenti sociali e tre psicologi: un 
servizio affidi, un’equipe specialistica 
territoriale integrata e un servizio di 
assistenza domiciliare minori.

Quest’ultimo in particolare è un servizio 
per chi vive in situazioni di disagio, 
anche con obiettivi di prevenzione.

Cos’è l’assistenza domiciliare per i 
minori?

L’assistenza domiciliare minori (ADM) 
è un intervento educativo temporaneo 
e di prevenzione del disagio compor-
tamentale e relazionale, che si attiva 
all’interno del contesto familiare e/o nel 
luogo in cui vive. Nasce per dare risposte 
concrete sia alle esigenze di crescita di 
questi minori, che alle difficoltà educative 
espresse dalle loro famiglie.  

Questo servizio può essere disposto 
dall’autorità giudiziaria, ma anche  
proposto dal servizio sociale alla  
famiglia, dopo aver valutato il bisogno 
del minore.

Si tratta di un progetto educativo 
personalizzato, di concerto tra servizi e 
famiglia coinvolta, nel quale vengono 
esplicitati  gli obiettivi educativi, le modali- 
tà con cui tali fini vengono perseguiti, il 
monte ore e la durata del progetto che 
tiene conto delle fragilità, dei bisogni ma 
soprattutto delle risorse gia’ esistenti  nel 
minore e nella sua famiglia. 

Al minore viene accostato un educatore 
per le ore settimanali previste: una figura 
professionale che lo accompagna lungo 
tutta la durata del progetto educativo. 

Le finalità  di un intervento di Assistenza 
Domiciliare Minori generalmente, sono:

- il superamento o il miglioramento 
delle situazioni problematiche del  
minore per cui è stato necessario  
l’attivazione dell’intervento educativo; 
- il favorire un adeguato processo di 
crescita dentro la  sua famiglia e nel più 
ampio contesto comunitario, facendo 
emergere in particolare le abilità per-
sonali e sociali del bambino e dei suoi 
familiari.; 
- l’accrescimento del benessere del 
minore e di quello della sua famiglia 
attraverso lo svolgimento di attività 
quotidiane  come il supporto  alle at- 
tività scolastiche (fare i compiti);  
-il sostegno ad attività del tempo libero, 
sport, ricreative e di aggregazione del 
minore;  
-l’attività di sostegno ai genitori soprat-
tutto quando si evidenziano carenze 

educative nel rapporto con i figli.
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Volontariato
Ambientale
Se volessimo tirare le somme riguardo al lavoro svolto in città dai numerosi  
volontari, non potremmo comunque quantificarne l’importanza.  
Possiamo dire soltanto: grazie!
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Il terzo incontro (13 febbraio 2020) 
guarderà “oltre il confine”, precisa-
mente a Est: Gianni Oliva, do-
cente, storico e giornalista, nonché 
profondo conoscitore della storia 
d’Italia, affronterà la questione 
delle Foibe e dell’esodo giuliano- 
dalmata in una chiave prettamente 
storica, ricostruendo le vicende di 
quei giorni in tutte le loro articolazio- 
ni politiche, militari e diplomatiche. 
Un incontro che vuole restituire la 
voce a quelle stragi cadute parzial-
mente nell’oblio.

Venerdì 13 
marzo 2020 
chiuderà 
questa 
 importante rassegna Alessandro 
Vanoli, storico, docente e scrittore 
italiano. Prendendo spunto dal 
libro “Strade Perdute - Viaggio 
sentimentale sulle vie che hanno 
fatto la storia” (Feltrinelli, 2019) 
l’intervento di Vanoli giocherà 
proprio sul concetto di confine: 
affronterà dapprima la storia del 
muro di Berlino, che per trent’anni 
ha rappresentato il confine tra due 
mondi opposti, per poi esporre al-

cune considerazioni sulla Via della 
Seta, che svolge un ruolo centrale 
nei rapporti economico-politici e 
intende ridimensionare i confini tra 
Oriente e Occidente. 

Gli incontri sono ad ingresso libero 
e rappresentano un’occasione 
quasi unica per dialogare con 
alcune delle personalità più note 
e importanti della cultura italiana. 
Non mancate!

Per la rassegna “OLTRE IL CONFINE – Scenari 
internazionali e frammenti di storia”, che affronta le 
questioni di attualità politica ed economica a livello 
globale, l’Amministrazione comunale ha invitato Ser-
gio Romano per presentare il primo dei quattro incontri 
e raccontare in anteprima alcuni estratti del suo nuovo 
libro: “L’epidemia sovranista: origini, fondamenti e 
pericoli” (Longanesi 2019). 

Romano è editorialista del Corriere della Sera ed è 
stato un importante diplomatico, già ambasciatore alla 
NATO e a Mosca negli anni della Guerra Fredda.

Il secondo incontro, che si terrà domenica 19 gennaio 
2020, raccoglierà invece alcuni “frammenti di storia” 
con la partecipazione di Antonio Caprarica, storico in-
viato della RAI a Londra, giornalista e scrittore esperto 
di storia britannica, che presentando il libro “La regina 
imperatrice” (Sperling & Kupfner, 2019) compone 
l’affresco di un’Inghilterra ottocentesca e coloniale 
attraverso il complesso personaggio della Regina 
Victoria e ne svela i retroscena.   

Oltre il confine



28

Giornata 
dell’Unità 
Nazionale  e 
delle Forze 
Armate

Anche quest’anno si è svolto il corteo 
del 4 novembre in onore dell’Unità Na-
zionale e delle Forze Armate. Questa 
volta, però, nell’ottica dei progetti  
scolastici che saranno portati avanti 
nel corso dell’anno attraverso la col-
laborazione tra le scuole e il Comune 
di Limbiate, le celebrazioni hanno visto 
come protagonisti proprio gli studenti 
di elementari, medie e superiori: letture 
epistolari, esibizioni musicali e grande 
spirito di festa hanno trasformato il 
consueto “discorso” in un bagaglio di 
esperienza che i nostri ragazzi por-
teranno con sé in futuro. Uno degli 

obiettivi di questo percorso è far sì che 
i valori della storia del nostro Paese 
siano tramandati con consapevolezza 
dalle nuove generazioni! 

Insieme contro
bullismo e dipendenze

Il percorso “Insieme contro bul- 

lismo e dipendenze” è una co- 

progettazione tra Amministrazione 

comunale e altri operatori. Coin- 

volge e si rivolge agli attori princi-

pali di queste dinamiche: alunni, 

genitori ed insegnanti intesi come 

target specifici di ogni azione di 

intervento. Chiama in causa però 

anche gli altri operatori del territo-

rio: associazioni sportive, parroc-

chie, realtà del mondo culturale che 

sono riferimento per genitori e figli. 

Si parte quindi dalla scuola ma con 

lo sguardo ben attento al territorio 

per potenziare e consolidare una 

“comunità educante” in città. Il 

progetto si articola in una serie di 

iniziative suddivise in tre categorie 

di soggetti ai quali si rivolge.

Per gli studenti: laboratori a tema 

bullismo/cyberbullismo per le sc-

uole primarie, affiancati da attività 

teatrali e sportive. Queste ultime si 

svolgeranno all’interno delle scuole 

medie limbiatesi, con l’obiettivo di 

estendere ulteriormente l’apertura 

dei plessi anche in orario extrasco-

lastico. 

Per gli insegnanti: un percorso 

biennale di formazione con es-

perti sui temi del bullismo e delle 

dipendenze, per fornire ai docenti 

strumenti utili ad affrontare e ge-

stire situazioni diverse sia in classe 

che fuori.

Per i genitori: corsi e incontri con 

esperti inerenti la dinamica del 

rapporto genitori-figli, come la 

gestione delle relazioni familiari al 

tempo di internet e delle nuove tec-

nologie (essere “genitori al tempo 

del web”), o quello di avvicinamen-

to ai propri figli attraverso il sup- 

porto di corsi teatrali, che aiutano 

ad approfondire la conoscenza di 

sé e l’autostima nell’ottica del  

miglioramento del dialogo tra geni- 

tori e figli.  

Un progetto rivolto a studenti, insegnanti  
e genitori: solo così si vince. 
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“Naso di Legno”
a Teatro
Grande festa al Teatro Comunale di via Valsugana 
con lo spettacolo “Naso di legno”, dedicato alla  
figura del celebre burattino di Collodi. Da sottoline- 
are il prezioso lavoro della comunità parrocchiale di 
San Giorgio, che nel giro di pochi anni è riuscita ad 
allestire una vera e propria compagnia teatrale, la 
“Compagnia Teatrale San Giorgio”: aggregazione, 
socialità e disponibilità al lavoro di gruppo le risorse 
indispensabili per la buona riuscita del progetto.  
Un vero esempio di “comunità che cresce”. 

Alcuni momenti dello 
spettacolo Jazz

Serata Jazz

Una serata di grande jazz è andata 
in scena giovedì 26 settembre 
all’Antica Chiesa di San Giorgio 
in Piazza Solari. Nick the Night-
fly, storico speaker di Montecarlo 
Nights e direttore artistico del Blue 
Note di Milano, si è esibito nel suo 
tributo a Nat King Cole, accompa- 
gnato dal settetto diretto da Gabrie- 
le Comeglio e dalla giovanissima 
voce di Maggie Charlton. Una  
serata che il pubblico ha dimostra-
to di saper apprezzare, riversandosi 
con entusiasmo all’interno  
dell’Antica Chiesa per lasciarsi 
catturare dalla magia del jazz.   
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foto a cura del Circolo fotografico limbiatese

Il Circolo Fotografico Limbiatese si è presentato 

al pubblico sabato 12 ottobre, con una intera 

giornata a porte aperte nei locali del sotto-teatro 

Comunale di via Valsugana. In programma, oltre 

all’accompagnamento della musica dal vivo, es-

posizioni e laboratori di fotografia per presentare 

alla città la storia, i corsi e le attività offerte dal 

Circolo Fotografico. Anche quest’anno, dunque, 

il Circolo vi aspetta con un’offerta formativa 

aperta a tutti!  

Info su: www.cflim.it

Open Day Circolo Fotografico

LIMBIATE NOTIZIE
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Tutti i diritti riservati. 
È vietata la riproduzione, anche 
parziale. I trasgressori verranno  
perseguiti a norma di legge.

Dillo a White Mathilda:  
Porno on line: come affrontarlo.  
La Legge n. 69 del 2019, “Codice Rosso” ha introdotto il reato di pub-
blicazione, diffusione, invio,consegna e cessione illecita di immagini o 
video sessualmente espliciti (art. 612-ter), cd. Revenge porn, di stam-
po privato, senza il consenso delle persone raffigurate, a tutela della 
libertà morale. 
Risulta pertanto evidente come la tutela sia volta garantire la libertà 
di autodeterminazione, l’onore, la reputazione e infine la privacy della 
persona rappresentata, con pene da 1 a 6 anni e con multa da 5.000 
euro a 15.000. 
L’introduzione di tale innovativa fattispecie di delitto rappresentava 
oramai scelta obbligata, data l’infelice frequenza con cui le condotte 
che il legislatore ha saggiamente ritenuto di sanzionare vengono reit-
erate sempre più di frequente, connotate oltretutto dall’enorme risalto 
mediatico che ne aggrava e ne amplifica la comune percezione sociale. 
Il primo paese a dotarsi di una legislazione anti-revenge porn è stata la 
Repubblica delle Filippine, nel 2009, prevedendo pene dai 3 ai 7 anni 
per i trasgressori. 
Anche in America, ben 41 stati puniscono la “ pornografia non con-
sensuale ” con sanzioni dai 3 ai 5 anni e con una multa fino a 15mila 
dollari, con ordine di rimozione del contenuto sensibile su sito web e 
piattaforme di social network. 
Nel Regno Unito il revenge porn è reato dal 2015, con pene fino a 2 
anni di reclusione. Secondo lestime, le immagini pubblicate online nel 
solo 2018 sono state più di 18mila, l’80% delle quali inseguito rimosse. 
L’obiettivo normativo è quello di fornire maggiori strumenti giuridici 
finalizzati a fronteggiare ungenere di violenza morale e psicologica, 
non solo quella fisica.
Non abbiate paura di chiedere informazioni : la vostra libertà prima di 
qualsiasi cosa!
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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

Dir. Sanitario: 
DOTT.SSA FRANCESCA DI LEO 

(LO N° 179)

DCA VAREDO ODONTOIATRIA srl
Via Umberto I, 27    

Tel. 0362.55.42.49 - 0362.58.05.16
Cell. 366.81.40.931

info@dcavaredoodontoiatria.it

www.dcavaredoodontoiatria.it

DCA VAREDO ODONTOIATRIA srl

Tel. 0362.55.42.49 - 0362.58.05.16

Ci prendiamo 
cura

     del so�riso 
     di bambini 

      e adul�i...

✓ CHIRURGIA AVANZATA
✓ IMPLANTOLOGIA

A CARICO IMMEDIATO
✓ TAC ODONTOIATRICA

CONE BEAM IN SEDE
(COMPLEMENTARE ALLE CURE)

✓ RADIOLOGIA DIGITALE
✓ PATOLOGIA ORALE
✓ PARODONTOLOGIA
✓ ORTODONZIA

(BAMBINO E ADULTO)

✓ ORTODONZIA INVISIBILE
✓ GNATOLOGIA
✓ OZONOTERAPIA
✓ SEDAZIONE COSCIENTE

CON PROTOSSIDO D’AZOTO
✓ CONVENZIONE

CON FONDI ASSICURATIVI
INTEGRATI

✓ RADIOLOGIA DIGITALE

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
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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.

VILLAGGIO GIOVI. Zona Piscine, in palazzina, tre 
locali libero subito completo di box e can�na.  
€. 59.000,00  classe energe�ca : G - IPE: 275,43 
kwh/m2/anno

In contesto due sole due famiglie, recentemente 
ristru�urato  esternamente,  due locali libero subito  
senza spese.  €. 75.000,00  classe energe�ca : G - IPE:  
176,01 kwh/m2/anno

In zona comoda per il centro del paese, tre locali 
ristru�urato in piccola palazzina priva di spese 
condominiali.  L’immobile è completo di box doppio 
ed ingresso indipendente  €.  132.000,00  classe 
energe�ca : G - IPE: 304,75 kwh/m2/anno

In  piccolo contesto  privo di spese condominiali,  tre 
locali di recente costruzione con doppi servizi e 
cucina abitabile. Il posto auto doppio e la can�na 
completano la proprietà.  €. 193.000,00 classe 
energe�ca :  D - IPE:  87,74 kwh/m2/anno

ZONA PISCINE.  Porzione di bifamiliare libera su tre 
la�, composta da cinque locali con doppi servizi. 
L’immobile offre la possibilità di creare due bilocali.   
Box ed area esterna di proprietà.  €. 169.000,00 
classe energe�ca : G - IPE:  264,85 kwh/m2/anno

A pochi passi dalla linea Atm, appartamento di 
recente costruzione composto da tre locali e doppi 
servizi.  L’immobile è completo di can�na con 
possibilità box doppio in lunghezza.  €. 179.000,00
classe energe�ca : B - IPE:  46,32 kwh/m2/anno

In contesto ma�oni a vista, posto in zona comoda per la stazione di Bovisio Masciago,  tre locali e servizi oltre 
a mansarda composta da soggiorno, camera da le�o,  bagno e terrazzo. Box e can�na. 
€. 200.000,00 classe energe�ca : G - IPE:  276,01 kwh/m2/anno

Gli uffici
di Limbiate 
augurano 
Buone Feste

Gli uffici
di Limbiate 
augurano 
Buone Feste


