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Cascina Dandolo

Rotonde, asfalti e parcheggi

Pronti tre appartamenti per l’edilizia
pubblica

Covid

Villa Medolago

Sportello psicologico di supporto ai cittadini

Il Comune acquisterà l’edificio storico

L’Amministrazione Comunale augura Buone Feste
Comune di Limbiate

Ex-Cral Antonini
Un futuro a valenza culturale

è

stata dunque approvata
a fine settembre la
convenzione tra il Comune
di Limbiate e la Provincia di
Monza e Brianza che affida
l’area ex Cral di Mombello di
circa 50.000 metri quadri in
comodato d’uso gratuito, per
50 anni, all’Amministrazione
limbiatese.
Una bella notizia per la città,
perché si tratta di aggiungere un
altro tassello a quel progetto più
ampio finalizzato alla restituzione
all’uso pubblico del polo

Antonini - Corberi.
Un
progetto
ambizioso
a cui la Giunta Romeo
sta
lavorando
dall’inizio
del mandato e che ha già
portato all’avvio di importanti
progetti, tra cui quello che ha
visto la trasformazione dell’ex
portineria dell’Antonini nella
nuova
sede
della
Croce
d’Argento.
Se gli ex padiglioni sanitari
dell’Antonini e le strutture del
Corberi hanno una vocazione
più socio-sanitaria, l’area dell’ex

Cral è adatta ad un recupero
complessivo a carattere più
culturale, artistico e aggregativo
e potrà andare a soddisfare una
richiesta già presente in città.
Per il momento, il comodato è
in via di formalizzazione e,
non appena la situazione
sanitaria
lo
consentirà,
l’Amministrazione potrà iniziare
ad organizzare tavoli di lavoro
per studiare l’utilizzo delle
strutture.

Un po’ di storia: cos’era il Cral di Mombello

L

’area si trova all’interno del complesso architettonico di Mombello, di proprietà della Provincia di
Monza e Brianza, ed era centro ricreativo culturale e sportivo dei dipendenti dell’ex manicomio.

Per anni, oltre ad essere stato il luogo del “dopo lavoro” di infermieri ed operatori dell’ospedale,
all’interno del Cral si sono svolte diverse manifestazioni sportive, rappresentazioni teatrali, concerti e convegni.
Nonostante l’attuale contesto di degrado, sono visibili le strutture un tempo utilizzate per le varie attività: i campi
da bocce con le tribune, la pista da pattinaggio, il bocciodromo.

L’Editoriale
Anche questo numero di “Limbiate
Notizie”
racconta
attraverso
numerose immagini l’impegno
dell’Amministrazione Comunale a
favore della nostra città.
è un percorso iniziato ormai da due
anni che si protrarrà ancora per
diverso tempo. Limbiate aveva
estremamente bisogno di un
piano di manutenzioni ordinarie e
di interventi straordinari per favorire
lo sviluppo di attività produttive, il
decoro, la sicurezza e l’attenzione
verso coloro che nella nostra
comunità fanno più fatica.
Anche in questo numero facciamo
il punto sulle asfaltature di
numerose strade. Gli interventi
che abbiamo svolto fino ad oggi e
che proseguiremo dopo l’inverno,
hanno avuto come priorità sia la
condizione del manto stradale che
il traffico e la pericolosità. Contiamo
di sistemare nei prossimi due anni

tutta la città
iniziando già dal
prossimo mese di marzo con la
riqualificazione
dell’intera via
Marconi: un
intervento atteso
da tempo per questa importante
arteria cittadina. Insieme al piano
asfalti abbiamo già programmato
anche il rifacimento della segnaletica
stradale.
Pur con i prevedibili disagi che si
sono verificati si è rilevata strategica
la scelta fatta due anni fa per il
cablaggio di tutta la città con la
nuova rete interamente in fibra
ottica realizzata dalla società Open
Fiber. Tutte le scuole cittadine e gli
edifici pubblici sono stati collegati
gratuitamente alla rete e stiamo
provvedendo alla progettazione
per il loro cablaggio che risulta
essere fondamentale per la
didattica a distanza. Le diverse
centinaia di famiglie limbiatesi
che si sono già collegate alla rete
veloce, sono la riprova di una scelta
necessaria e che guarda al futuro.
Nella pagina accanto descriviamo
anche nel dettaglio un grande
successo che l’Amministrazione
Comunale ha ottenuto con la
concessione in uso gratuito per i
prossimi cinquant’anni dell’area
CRAL situata all’interno dell’ex
Ospedale psichiatrico “Antonini” In
quest’area abbiamo già realizzato
negli scorsi anni il Centro Diurno
per Anziani ed ora, con questa
importante concessione,
vogliamo proseguire
n e l l ’ i n t e n t o
di valorizzare questo
prezioso patrimonio
per lo sviluppo di
attività ricreative,
s o c i a l i ,
assistenziali
e
di
solidarietà.
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Di questo importante risultato
desidero ringraziare la provincia di
Monza e Brianza.
In questo particolare anno, segnato
dalla
pandemia
globale,
la
collaborazione tra enti pubblici ha
consentito di attivare sul nostro
territorio un punto drive-through in
cui è possibile eseguire dalla propria
auto i tamponi naso-oro-faringei
per accertare o meno la presenza
del Covid19. A questa postazione,
che è a servizio di tutta l’area
provinciale
ovest
dell’Azienda
Territoriale Sanitaria,
si sono
rivolti ad oggi oltre 2300 limbiatesi.
Chiedo ancora a tutti di rispettare
le regole del distanziamento,
dell’utilizzo
della
mascherina
e del
lavaggio delle mani
in attesa che questa faticosa
situazione che tutti stiamo vivendo
diventi solo un bruttoricordo.
Desidero rivolgere a tutti il mio
pensiero in occasione delle
prossime festività natalizie e, in
modo particolare la mia vicinanza a
tutti coloro che in questi mesi hanno
sofferto a causa della pandemia.
Auguro che una delle più belle e
importanti ricorrenze della nostra
tradizione possa aiutarci a ritrovare
la necessaria serenità.
Buon Natale e buon anno nuovo
Il Sindaco
Antonio Romeo

Lavori Pubblici
San Francesco: manutenzione di
asfalti e marciapiedi
circa 200.000 euro di investimento per il quartiere

I

n
meno
di
un
anno
l’Amministrazione limbiatese ha
portato avanti la riqualificazione
di ampie porzioni del territorio,
attraverso lavori pubblici che hanno
riguardato più quartieri.
Dopo
Pinzano
e
Villaggio
Giovi, in quest’ultimo mese il
cantiere si è spostato nel
quartiere
San
Francesco,
dove sono stati investiti circa
200.000 euro per il ripristino e i
nuovi asfalti in via Torino, via

I lavori in
corso in
Via Aosta
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Padova, via Savona, via Aosta,
via Bergamo, il tratto di via Brindisi compreso tra via Torino
e via Lecco (dove è stato
anche
realizzato
un
nuovo
parcheggio
asfaltato),
e
il
collegamento tra via Torino e via
Venezia.
In molte vie sono stati sistemati
anche i marciapiedi, alcuni dei quali
verranno ultimati a breve.

Marciapiede
Via Torino

Via Bergamo

Opere in corso

I lavori in
Via Padova
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Via Savona

VENDITA DIRETTA DAL

COSTRUTTORE
La tua nuova
casa intelligente!
SCOPRI

L A TUA CASA INTELLIGENTE
Una casa che è dotata di prodotti collegati
in rete per il controllo, l’automazione e
l’ottimizzazione di funzioni quali la
temperatura, l’illuminazione, la sicurezza, o
l’intrattenimento, sia da remoto con un
telefono cellulare, un tablet, o un computer
sia tramite un siﬆema interno della casa

CHIAMACI
PER UN APPUNTAMENTO

www.angotticostruzioni.com
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339 89 34 353

Piazza Cinque Giornate: la nuova rotonda
e via F.lli Casati, il cantiere si è
spostato al termine del tratto
coinvolto nel progetto, ovvero
la rotonda di
Piazza Cinque
Giornate, dove è stato messo in
sicurezza anche l’attraversamento
pedonale.

S

i sono protratti durante il mese di novembre i
lavori di
riqualificazione della rotonda di
piazza Cinque Giornate, inseriti all’interno del
più ampio progetto di incidentalità co-finanziato dalla
Regione Lombardia, che ha riconosciuto al Comune di

La sicurezza stradale al centro dell’intervento
Limbiate quasi 200mila euro per l’intervento che mira a
rendere più sicuro un tratto stradale del centro cittadino.
Dopo aver realizzato una “doppia rotonda”
all’incrocio tra via Monte Bianco, via Monte Generoso
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L’ultima
parte
dell’intervento
riguarda la via Monte Bianco
nel tratto compreso tra i due
incroci: scendendo da via F.lli
Casati,
verranno
realizzati
un
marciapiede
sulla
sinistra, che arriva fino alla
pensilina della metrotranvia, alla cui altezza
verrà
realizzata
un’isola
spartitraffico.
Un secondo marciapiede sorgerà anche tra via Zanetta
e la rotonda di piazza Cinque Giornate.

Proseguono gli asfalti in città
In autunno sono continuate le manutenzioni stradali dopo
il passaggio della fibra ottica

Via Turati

Via Casati

Via Buozzi
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I lavori di riqualificazione del manto stradale messi in campo in questo 2020 hanno interessato
diverse zone della città e una superficie complessiva di oltre 60.000 metri quadrati.
In primavera, oltre alla conclusione dell’intervento a San Francesco, i cantieri riguarderanno altre
arterie principali (come via Trieste) per un complessivo di oltre 30.000 metri quadri di nuovi asfalti.

Via Tolstoj

Via Monte Generoso
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I lavori in
Via Pascoli

Posti auto in aumento sul territorio
Tre aree pubbliche sistemate e rese fruibili
a parcheggio

T

Via Missori

Via Manara
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re aree cittadine sono state oggetto di
importanti lavori di riqualificazione, al
fine di disciplinare meglio i posti auto
e migliorare la viabilità dei quartieri in cui
insistono i parcheggi stessi.
Un bel lavoro è
stato iniziato in
estate e terminato
ad inizio ottobre
ed è quello relativo
alla sistemazione
dell’area tra le vie
Missori, Piemonte
e Pellico. Con il
parcheggio
realizzato
in
questa zona (dove
i posti auto sono
addirittura triplicati,
passando
da
15
ai
50
attuali),
l’Amministrazione comunale ha voluto
risolvere un annoso problema di carenza
di posti auto e, di conseguenza, di viabilità
difficoltosa, a causa della vicinanza della
scuola materna, della chiesa e dell’oratorio.
Nella stessa area, è stata inserita anche
una zona dedicata ai cani, come richiesto a
gran voce dai
cittadini residenti.
Terminato
anche
il
parcheggio di
via
Manara,
dove si è chiuso
il cantiere che
ha portato alla
realizzazione
del
progetto
viabilistico degli
“accordi di competitività”: oltre
al parcheggio

Via Manara

(che conta ora un centinaio di posti auto),
completo di colonnine per la ricarica delle
auto elettriche, segnaletica e alberature,
sull’area industriale sono state realizzate una
rotonda, cambi di direzione di strade e altre
due rotatorie sulla Comasina, in entrata e
uscita dal quartiere.

Via Collodi

L’ultimo parcheggio in via di realizzazione
è quello a Pinzano in via Collodi. Qui sono
iniziati nell’ultima settimana di ottobre i lavori
che porteranno a conteggiare 30 posti auto
in più per i residenti nella zona: l’intervento,
che si concluderà per la fine dell’anno, è
stato concordato con l’Amministrazione
comunale per un valore di 150.000 euro,
ma si tratta di uno scomputo d’oneri che
quindi vedrà la copertura economica a carico
dell’operatore privato.

San Francesco: acquisita area per il quartiere

N

el mese di novembre,
attraverso una delibera di
Giunta, l’Amministrazione
comunale ha conseguito un
importante risultato per il quartiere
San Francesco: l’acquisizione
gratuita dell’area confinante con la
nuova scuola “Anna Frank”.
Si tratta dell’area che, proseguendo
via Torino, costeggia la scuola per
arrivare alla strada che era utilizzata
per accedere alla Cava.
Questa operazione urbanistica,
aldilà di non andare a pesare in
alcun modo sulle casse comunali,
rappresenta un grande valore
aggiunto per l’intero quartiere
attraverso
la
possibilità
di
offrire
nuovi
servizi.
La proprietà comunale dell’area,
infatti, permetterà, ad esempio, la

realizzazione
di
un
nuovo
parcheggio,
che
sarà
a
disposizione
dei
cittadini,
e
della
relativa
via
di
accesso per la nuova scuola.
Anche dal punto di vista viabilistico,
attraverso l’acquisizione gratuita
dell’area, sarà possibile dare

Lavoriamo
per il Vostro
Benessere

IMPRESA DI PULIZIA
Paderno Dugnano (20037) MI
Tel./Fax 02 99046295 / 02 99045029
Brugherio (20861) MB Tel. 039 878104
Cell. 335 7250870 / 335 6047087
Agrate Brianza (MB)
www.fossatisnc.com
- fossatisnc@tiscali.it
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risposte concrete alle esigenze
del quartiere andando in questo
modo ad integrare e armonizzare
pienamente la scuola nel contesto
esistente.

Un parco da sogno in centro città
Limbiate mette sul piatto 480 000 euro per
l’acquisto di Villa Medolago
Un polmone verde da 76.500 metri quadrati che unisce i
parchi di Villa Medolago e Villa Mella

L

’obiettivo che l’Amministrazione
comunale si prefigge
con
l’acquisizione
dell’immobile storico è quello di
potervi realizzare un polo culturale
importante per i cittadini.
Villa Medolago Rasini risale
al Settecento, antica dimora
aristocratica che, da almeno
cinquant’anni è disabitata e in
stato di abbandono, anche a

causa della sua confisca a
seguito del fallimento degli
ultimi proprietari. La condizione
di inutilizzo ha purtroppo portato
al degrado dell’edificio e di tutta
l’area circostante: non sono
infrequenti accessi illeciti la
notte per bivacchi o ritrovi non
consentiti e, nel 2017, si è
registrato anche l’importante
incendio che ne ha rovinato tetto
e facciata.

L’Amministrazione comunale ha
cercato di sensibilizzare altri enti,
pubblici e privati, nell’intento di
creare una cordata che potesse
far rivivere l’antica dimora,
rendendola fruibile al pubblico.
Dopo i tentativi andati deserti
delle aste indette per la vendita
dell’edificio e dopo una perizia
che ne ha confermato il valore
di oltre un milione e 400mila
euro, il Comune vuole ora
intervenire da solo proponendo
al curatore fallimentare,che ha in
carico la trattativa, un acquisto
per 480mila euro mettiamo (di
cui il 10% è già stato versato), così
da far rientrare l’immobile nel
patrimonio pubblico: a novembre
è arrivato anche l’ok del
Consiglio comunale.
L’obiettivo è quello di mettere
in sicurezza un edificio storico,
che ha il vincolo del Ministero
dei Beni Architettonici e che
si trova in una posizione
strategica, accanto a Villa Mella,
con l’opportunità straordinaria
di ricongiungere i due parchi, la
cui gestione verrebbe affidata a
responsabili volontari, e creare
così un polmone verde di oltre
76.500 metri quadrati nel
centro cittadino.
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Cascina Dandolo
Ecco i nuovi alloggi Edilizia Residenziale Pubblica

S

i sono conclusi da poche
settimane
i
lavori
di
ristrutturazione e di recupero
edilizio della Cascina Dandolo,
l’edificio di via Val Gardena che da
tempo l’Amministrazione comunale
voleva restituire alla fruizione
pubblica.
Per l’intervento di ristrutturazione
della vecchia cascina, – soggetta a
vincoli storico-architettonici e quindi
alla valutazione della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano, – il Comune
di Limbiate ha realizzato un
progetto dal valore di circa
490.000
euro
e
ottenuto
successivamente un finanziamento
di 175.000 euro dalla Regione

Lombardia: l’intento è stato
quello di mantenere la bellezza
dell’edificio storico,
rendendolo
però
idoneo
ad
ospitare
almeno tre appartamenti che
andranno
ad
aumentare
la
disponibilità
di
alloggi
da
assegnare a cittadini che sono
inseriti nelle graduatorie di Edilizia
Residenziale Pubblica.
Gli appartamenti sono tre: uno
più piccolo di circa 45 mq, gli altri
rispettivamente da 48 mq e 52 mq.
Manca soltanto la posa dei
contatori dei servizi, ma per quelli
si attendono i nominativi degli
inquilini, che verranno individuati
attraverso
le
procedure
di
assegnazione.

Ecco i nuovi alloggi in edilizia residenziale pubblica

Cascina Dandolo prima dei lavori
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Fondamentale per l’Amministrazione
limbiatese è riuscire a dare una
risposta al bisogno abitativo di
famiglie che sono in lista d’attesa.

Cascina Dandolo dopo i lavori

Cascina Dandolo durante i lavori interni

Lavori Pubblici
Attraversare in sicurezza:
semaforo pedonale sul Villoresi

U

n
nuovo
semaforo,
pedonale e “a chiamata”,
è stato installato a metà
ottobre sul territorio comunale,
precisamente in via XX Settembre,
all’altezza del ponte sul canale
Villoresi.
Lo scopo è quello di rendere
sicuro l’attraversamento di pedoni
e
biciclette
che
utilizzano
questo
tratto
stradale
sul
ponte per trasferirsi da una
parte
all’altra.
Soprattutto
nell’ultimo periodo, complice anche
la
sistemazione
della
pista
ciclopedonale lungo il canale, il
ponte veniva attraversato da diversi

cittadini durante la giornata e si è
così reso necessario l’intervento.
L’impianto installato ha un bottone
che viene utilizzato per far scattare
il verde per chi attraversa
e fermare quindi i
veicoli,
ed
è
dotato
di
segnale
acustico per i non vedenti.
Si completa così un altro tassello
nel quadro delle migliorie volute
dall’Amministrazione
comunale
nel quartiere di Pinzano, dove si
sono da pochi mesi conclusi anche
i lavori di asfaltatura delle strade,
la sistemazione di marciapiedi e
parcheggi, la messa in sicurezza di
rotonde e passaggi pedonali.

Manutenzioni sul territorio

I

n autunno, l’ufficio tecnico del Comune si è attivato
per eseguire alcuni piccoli ma importanti lavori di
manutenzione all’interno degli immobili di proprietà
comunale e sul territorio.
Per quanto riguarda le strutture, gli operai si sono
occupati dell’imbiancatura dei servizi igienici e
della sistemazione dei sanitari all’interno del
Centro diurno integrato, così come, a novembre, si
è conclusa la variazione introdotta all’ingresso del
Municipio di via Monte Bianco, dove, allo scopo di
evitare dispersione del calore, è stata inserita una
porta scorrevole.
Sul territorio invece, tra gli interventi attesi c’è la
realizzazione della scalinata pedonale in via Giotto,
che permette di raggiungere la parte alta del centro
storico del quartiere.
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Porta municipio

Scalinata Pinzano
Via Giotto

Cura del Verde
Cimiteri in ordine: manutenzioni e potature

U

n
importante
lavoro
di
manutenzione
è stato realizzato dalla
Amministrazione
nei

sono state realizzate le
manutenzioni presso
i loculi ed è stato
effettuato un riordino degli spazi adibiti

Per il periodo dei defunti, effettuati
interventi di sistemazione
cimiteri in vista delle
commemorazioni dei
cari defunti nel periodo
tra fine ottobre e inizio
novembre.
Grazie agli interventi degli operai del Comune e
della ditta che si occupa del verde cittadino,
sono stati potati alberi
e cespugli in disordine,
è stata estirpata l’erba
cresciuta nei vialetti,

alla pulizia dove sono
presenti contenitori per
la raccolta differenziata
degli scarti vegetali.

Cimitero Capoluogo

A
breve,
verranno
portate
a
termine
nei cimiteri anche le
sistemazioni
degli
intonaci
e
delle
coperture del colombari,
nonché le murature
della recinzione.
Cimitero di Pinzano

Nuova gestione per la fontana di piazza Monteverdi
ciclo idrico integrato a Limbiate come in molti altri
Comuni della Provincia di Monza e della Brianza.

D

al primo gennaio 2021 e per due anni, la
manutenzione
ordinaria
della
fontana
ornamentale di piazza Monteverdi a Villaggio Sole
sarà a carico di Brianzacque Srl, il gestore unico del
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La convenzione tra l’Amministrazione e Brianzacque
consentirà una più puntuale cura della fontana, che
si trova al centro della piazzetta di ritrovo dei residenti
nella zona di Villaggio Sole, con un miglioramento del
decoro dell’intera area.
Nei prossimi giorni partiranno i lavori di ristrutturazione
appaltati dal Comune.

Ambiente
Nuove piantumazioni e potature massicce

U

na manutenzione del verde pubblico di grande
impatto, anche economico, è stata avviata
proprio in questo inizio di dicembre sul
territorio.

Bianco, dove verrà innestato un roseto che andrà a
valorizzare tutto il percorso, sul quale, inoltre, verranno
piantumati circa 100 nuovi alberi.
Il secondo intervento, che ha visto
una copertura da 150.000
euro, porterà alla potatura di circa 500 alberature
presenti sull’intero perimetro
comunale.

Quasi 300.000 euro sono
stati
messi
a
bilancio
dall’Amministrazione comunale
per
la
sistemazione
straordinaria delle aree
del territorio caratterizzate
dalla
presenza
di
alberature.
Il
primo
to, dal costo
140.000 euro,
riqualificazione
ciclabile
di

Entrambi
i
lavori
necessiteranno
di
diverse
settimane
di
attività.

intervendi quasi
riguarda la
della pista
via
Monte

In foto un intervento
di potatura effettuato
nella scorsa primavera

Mercati: anche qui si fa la raccolta differenziata

D

a martedì 20 ottobre
anche i mercati cittadini
sono
obbligati
a
differenziare i rifiuti in carta e
cartone, plastica e legno prodotti sul
posto.
Il
provvedimento,
deciso
dall’Amministrazione
comunale
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e
da
Gelsia
Ambiente, rientra
nel percorso di
potenziamento
della
raccolta
differenziata sul
t e r r i t o r i o
c o m u n a l e :
dopo i privati
cittadini, il sistema
di
separazione
dei rifiuti ha coinvolto via via diverse
categorie, dai negozi alle aziende
private ai centri commerciali, dalle
scuole alle palestre ai cimiteri, ed
ora gli operatori dei mercati
settimanali all’aperto.
Le nuove disposizioni prevedono

quindi che, al termine del servizio di
mercato, i rifiuti di carta e cartone,
plastica e legno siano impilati in
maniera differenziata e deposti nel
punto di raccolta previsto in ogni
piazzola, naturalmente dopo essere
stati ripuliti da eventuali residui di
frutta/verdura e ridotte più possibile
di volume. Gli altri rifiuti verranno
raccolti separatamente e saranno
smaltiti
come
indifferenziato.
Gli operatori dei mercati hanno
ricevuto dal Comune di Limbiate
una lettera in cui si anticipavano le
nuove norme da seguire, ricordando
che, terminato un breve periodo di
rodaggio, la Polizia Locale sarebbe
intervenuta con controlli e sanzioni
per i trasgressori.

Disponibile la nuova G-App di Gelsia Ambiente
Tutti i servizi di igiene ambientale a
portata di click.

I

n quale giorno viene ritirata la carta?
Quando viene effettuato lo
spazzamento
meccanizzato?
Dove trovo il distributore di sacchi più
vicino a me? Quando è aperta la
Piattaforma Ecologica? Dove butto
la retina della frutta?
La risposta a queste e a molte altre
domande si può trovare in G-App,
la nuova applicazione gratuita di
Gelsia Ambiente, la società che
gestisce i servizi di igiene urbana
per conto del Comune di Limbiate.
La G-App, scaricabile per dispositivi
Android e iOS digitando “G-App
di Gelsia Ambiente” negli store
del proprio telefonino, permette ai
cittadini di tenere a portata di mano
tutte le informazioni riguardanti il
servizio di igiene ambientale nel
proprio comune e ricevere in tempo
reale aggiornamenti, comunicazioni
e promemoria sui servizi forniti.
La campagna di comunicazione
Alla fine di ottobre è stata avviata
su tutto il territorio limbiatese una
capillare campagna di comunicazione
finalizzata a far conoscere e
scaricare
G-App,
strumento
pensato e costruito attorno alle
esigenze del cittadino.
“Aiuta l’ambiente, fai la differenza!”
è lo slogan della campagna, che
è stata studiata con l’obiettivo di
stimolare la coscienza ambientale
e porre l’attenzione sull’impatto che
i singoli comportamenti hanno su
tutti gli ecosistemi. Per fare questo,
si è scelto il tema della salvaguardia
del mare dall’inquinamento delle
plastiche, che rappresenta una
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delle emergenze ambientali più
preoccupanti sul nostro pianeta.
Per ogni persona che si registra
su G-App, Gelsia Ambiente farà
una donazione a Marevivo Onlus,
associazione nazionale con oltre
35 anni di esperienza nella tutela
del mare e delle sue risorse.
Per promuovere G-App, sono
stati sviluppati diversi strumenti
comunicativi che saranno diffusi
su tutto il territorio. Nello specifico,
per il momento è stata programmata la distribuzione di una cartolina
promozionale in tutte le caselle
postali dei comuni gestiti, la
consegna diretta ai cittadini
tramite gli sportelli e le piattaforme
ecologiche,
una
campagna
affissioni e il posizionamento di rollup presso tutte le sedi comunali.
Ulteriori canali di comunicazione
saranno l’informatore comunale,
le bollette TARI gestite direttamente
dalla società e l’attività di educazione
ambientale che Gelsia Ambiente
svolgerà nelle scuole nel prossimo
anno scolastico.
Le principali funzionalità di G-APP
Calendario dei Servizi
per conoscere i giorni del servizio
di raccolta rifiuti e di spazzamento
delle strade
Ecopoint
per sapere dove buttare abiti usati,
medicinali scaduti, pile e batterie
grazie alla geolocalizzazione
Distributori di sacchi per la raccolta
differenziata
per conoscere quali sono i
distributori più vicini e i sacchi in
essi contenuti
Dove lo butto
un dizionario di oltre 600 voci di

tipologie diverse di rifiuti, per sapere
come differenziare in modo corretto
Ingombranti e verde
per avere informazioni sui servizi
di ritiro a domicilio di ingombranti/
grandi RAEE e degli sfalci verdi
Intorno a me
per conoscere tutti i servizi di Gelsia
Ambiente ovunque ci si trovi
Piattaforma ecologica
per consultare orari e giorni di
apertura della piattaforma di
riferimento e le tipologie di rifiuti che
si possono conferire
Segnalazioni
per
segnalare
problematiche
legate al servizio: dal mancato ritiro
dei sacchi alla segnalazione di rifiuti
abbandonati
Punti verdi
per essere informati sugli orari e
giorni di apertura degli sportelli al
pubblico
News
per essere aggiornati sulle novità e
le variazioni dei servizi

Sicurezza
35mila euro per la videosorveglianza nei quartieri

V

illaggio Giovi, Villaggio Sole e Mombello: sono
questi i quartieri in cui verranno posizionate
le nuove telecamere di videosorveglianza
previste nel progetto studiato dall’Amministrazione
comunale e finanziato dal Ministero dell’Interno.

Il Ministero accoglie e finanzia il progetto
limbiatese
La richiesta di copertura economica ammonta a
35.000 euro e le zone interressate dalle installazioni
sono le seguenti: l’incrocio tra via Turati e via Buozzi a
Villaggio Giovi, piazza Monteverdi a Villaggio Sole e via
Monte Bianco all’altezza del civico 133 a Mombello.
Il Comune di Limbiate è già stato ammesso al
finanziamento, in seguito alla firma del Patto di
Sicurezza con la Prefettura di Monza e Brianza, che

ha coinvolto anche la Questura, i Carabinieri e la
Guardia di Finanza.
Con queste ulteriori installazioni, Limbiate avrà
potenziato un progetto di prevenzione e controllo del
territorio avviato un anno fa con il posizionamento di
videocamere in piazza Aldo Moro, piazza Solari, piazza
Tobagi, piazza Repubblica e via Gorki.

Progetto Smart per la
sicurezza stradale

C

ome già accaduto
in
passato,
l’Amministrazione
limbiatese ha aderito
al progetto Smart,
promosso da Regione
Lombardia
con
la
collaborazione
degli
Enti
locali
per
l’organizzazione
di
servizi di monitoraggio
sulle aree a rischio dei
territori comunali.
Dal 13 novembre al 15
dicembre, il comando
di
piazza
Cinque
Giornate ha quindi
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programmato
un
piano di servizi e
controllo straordinari,
intensificando così la
presenza degli agenti
di Polizia locale sul
territorio,
per
il
pattugliamento
di
aree più isolate e
problematiche,
di
piazze e strade che
registrano
episodi
illeciti o un numero più
elevato di incidenti.
L’intento
è
stato
quello di effettuare
prevenzione
e
disincentivare
comportamenti
irregolari,
attraverso la
collaborazione
di
Regione
Lombardia e
Prefettura.

Nuova vita per il campo sportivo di via 8 Marzo

C

on una delibera approvata
alla fine di novembre, la
Giunta comunale ha deciso di destinare il centro comunale
di via 8 Marzo ad attività sportive
cinofile.
L’intento
dell’Amministrazione
limbiatese è da sempre quello
di
valorizzare
i
quartieri
del territorio e il centro sportivo

di via Otto Marzo è purtroppo
rimasto per anni inutilizzato
dopo la scadenza dell’ultima
concessione. Da qui, sono partite le
valutazioni delle diverse discipline
sportive che avrebbero potuto
occupare lo spazio e, tra di esse, si
è pensato anche all’attività cinofila,
che rappresenta un’occasione
favorevole per sperimentare in
città una nuova e originale

GIANELLA
IMPRESA ONORANZE FUNEBRI
E CASA FUNERARIA GIANELLA

disciplina sportiva, che prevede
competizioni anche di livello
internazionale. L’Amministrazione,
considerate anche le ricadute
positive che avrebbe una pratica
simile sul quartiere Metropolitano,
che gravita tra le vie 8 Marzo e
Due Giugno, ha ritenuto quindi di
destinare il centro sportivo di via 8
Marzo, in via sperimentale, come
sede di attività sportive cinofile,
gestite da associazioni riconosciute
e affiliate a federazioni o enti
sportivi nazionali a loro volta
affiliati al CONI.
L’impianto
sportivo
verrebbe
così affidato in concessione,
attraverso una gara pubblica, per
tre anni ad un soggetto terzo per
l’avvio
di
discipline
sportive
cinofile e la promozione di eventi
ludico-sportivi ed attività afferenti.

MMH EDILE
Costruzione - Ristrutturazione
Manutenzione - Servizi

tel. 02 9960057
Servizio Continuato 24 ore su 24
Via Monte Bianco, 9 - Limbiate
iofgianella@gmail.com
www.casafunerariagianella.it

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

Via Marconi, 33 - Limbiate
mmhedile@gmail.com
www.mmh-edile.it

e

hedil

@mm

338 1839661
324 8186182

Servizi
Un altro grande passo avanti verso la semplificazione

Nuovi servizi comunali online
ottenere certificati e documenti
senza recarsi negli uffici comunali.

L

i avevamo annunciati e dalla
metà di ottobre sono stati
attivati:
con
un
click,
comodamente da casa, è possibile

I nuovi servizi online introdotti dal
Comune di Limbiate non potevano
arrivare nel momento migliore,
ovvero
quando,
a
causa
dell’emergenza sanitaria, è ancora
più importante, non soltanto per
comodità ma anche e soprattutto per evitare di uscire
di
casa,
ottenere
certificazioni
c o n n e t t e n d o s i
al portale del nostro Ente.

Suap, allo Sportello Unico Edilizia, ai
“bottoni” dedicati alle segnalazioni
e ai reclami, anche i nuovi servizi
attinenti alla richiesta dei certificati
anagrafici e alla consultazione della
propria situazione tributaria.
Sempre nella stessa sezione,
è
possibile
prendere
online
l’appuntamento per le pratiche che
necessitano ancora la presenza agli
sportelli.
https://comune.limbiate.mb.it/
aree-tematiche/servizi-online/

Accedendo alla sezione “servizi
online”, i cittadini trovano, oltre a tutti i
servizi scolastici già presenti, al

Buono Scuola: domande fino al 31 dicembre

D

al mese di settembre e sino al 31 dicembre è
possibile presentare la domanda per ottenere
il contributo che Regione Lombardia mette a
disposizione a sostegno della retta di iscrizione e
frequenza di istituti primari e secondari, sia paritari
che statali.
La domanda può essere presentata per studenti
residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi
presso scuole primarie, secondarie di primo e secondo
grado, paritarie e statali con questi requisiti:
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- che applicano una retta di iscrizione e frequenza
- che hanno sede in Lombardia, o in regioni
confinanti, purché lo studente beneficiario rientri
quotidianamente alla propria residenza
Lo studente non deve risultare beneficiario per la
stessa
finalità
e
annualità
scolastica
di altri contributi pubblici.
Il valore del contributo varia in relazione alla fascia ISEE
di chi presenta richiesta e all’ordine e grado di scuola
frequentata.

E Tu come stai?
Aiutiamoci: ti ascoltiamo

I

l progetto “E tu, come stai?” è nato
per il Comune di Limbiate non
appena hanno iniziato ad allentarsi
le maglie del primo lockdown della
scorsa primavera.
L’emergenza sanitaria, le chiusure,
gli
isolamenti
forzati,
l’allontanamento
dagli
affetti,
la gestione quotidiana dei figli
impegnati nella didattica a distanza,
per molti casi le inattività, tutti questi
fattori che hanno riguardato la
popolazione nella sua interezza,
hanno rilevato un mondo di fragilità
psicologiche individuali, oltre che di
gruppo, che sono emerse proprio in
quei mesi.
A Limbiate, alcune psicologhe erano
intervenute con supporti gratuiti
telefonici, mettendo a disposizione
della
collettività
la
propria
competenza. Con loro, dal mese
di
giugno,
l’Amministrazione
comunale ha avviato un percorso di
studio delle varie problematiche
ed esigenze e ha promosso un
progetto,
in
collaborazione
con la cooperativa Comondo
e
#Lopsicologotiaiuta,
che
mira ad offrire un punto di
riferimento autorevole per le
persone che si trovano in difficoltà o
in situazioni di fragilità psicologiche.
Lo sportello di ascolto “E tu, come
stai? Ascoltiamoci” è stato lanciato
a metà novembre e prevede
l’attivazione di un numero di
telefono (02.99097559) a cui
risponderanno, nelle mattinate
di martedì (dalle 9.30 alle 13.30)
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e di giovedì (dalle 8 alle 12), le
psicologhe del progetto:
Lisa Carrara, Francesca Gamba,
Giulia Raso, Maria Piccione, Elisa
Margarone e Annalisa Macario.
Sul sito
www.comune.limbiate.mb.it/ascoltiamoci

è possibile trovare un questionario
preventivo da compilare e da

restituire, richiedendo di essere
contattati per avviare un percorso.
Ogni percorso comprenderà cinque
colloqui telefonici gratuiti.
Da ultimo, il Comune di Limbiate
organizzerà serate di informazione
e sensibilizzazione – naturalmente
da seguire in streaming – su
tematiche di interesse comune.

Covid
Il drive-through per i tamponi in via Tolstoj

G

razie ad un accordo tra il
nostro Comune e l’ASST
Monza, a metà ottobre
è stato attivato, presso il parcheggio del centro sportivo di via
Tolstoj, il secondo drive-through
dell’area monzese, ovvero il
punto tamponi con accesso
diretto senza scendere dalla
propria vettura.

inviato un messaggio
per
confermare
la
registrazione, assegnare
la
data
e
orario
dell’appuntamento.
Oltre
ai
limbiatesi,
che quindi possono
usufruire di un servizio
importante sul proprio
territorio,
fanno
riferimento al drive
trhough di Limbiate
anche i residenti nei Comuni
dell’Ovest
della
Brianza
(Barlassina,
Bovisio Masciago,
Ceriano Laghetto,
Cesano

Maderno,
Cogliate,
Desio,
Lazzate, Lentate sul Seveso,
Limbiate, Meda, Misinto, Nova
Milanese, Seveso e Varedo).
Il
grazie
dell’Amministrazione,
per l’importante collaborazione
nei presidi sul piazzale del centro
sportivo,
va
alla
Protezione
Civile e ai volontari del Parco delle
Groane: sono i loro uomini, infatti,
a rendere organizzate le code
del punto tamponi e a fornire
indicazioni a chi arriva lì per
effettuare l’esame.

L’Amministrazione
comunale
ha messo a disposizione per
l’attività sanitaria il parcheggio
del centro sportivo
perché
riesce a gestire, senza intralciare il
traffico cittadino, circa 400
accessi giornalieri, dal lunedì al
sabato, dalle 8.30 alle 14.30.
Per regolare l’accesso al drive,
ASST Monza ha istituito il servizio
“Accoda”, ovvero la prenotazione
del
tampone
da
effettuarsi
con la prescrizione medica del
tampone.
Sul
sito
www.asst-monza.it,
è
necessario
cliccare
nella
sezione “Prenotazione Tamponi
Drive through” che consente la
registrazione dell’utente. All’indirizzo
elettronico viene successivamente
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Dall’apertura
al 27 novembre
effettuati circa
9.000 tamponi.
Nel grafico
è illustrata la
provenienza
dei pazienti.

Igienizzante per gli alunni delle primarie
con prodotti idonei alla pulizia
è una delle abitudini che ognuno
deve tenere a mente e replicare
il più spesso possibile, al
fine di proteggersi da contagi.
L’Amministrazione
comunale
ringrazia la multiservizi di
Cesano Maderno (l’Assp che
gestisce la farmacia comunale
di viale Dei Mille), per aver
acquistato la fornitura distribuita
agli studenti, nel segno della
preziosa collaborazione tra gli
Enti.

Il Sindaco Romeo
nelle classi a
distribuire il Gel
Igienizzante mani

N

egli ultimi giorni di
novembre il Sindaco
Antonio
Romeo
ha
personalmente
consegnato
un flaconcino di igienizzante
per le mani a tutti i bambini
frequentanti le scuole primarie
di Limbiate.
La messa a disposizione di
questo dispositivo di igiene
personale così importante in
questo periodo di emergenza
sanitaria intende ricordare a
tutti, bambini in prima battuta,
che lavarsi spesso le mani

Sanificazione scuole
ed edifici pubblici

D

a metà ottobre ogni week-end l’Amministrazione
comunale si è impegnata alla sanificazione
degli spazi pubblici e ha iniziato dagli edifici
scolastici. Tutti i plessi del territorio, di ogni ordine e
grado, hanno avuto un intervento di sanificazione
complessiva: aule, bagni, corridoi, sale e saloni.
Poi è toccato agli edifici pubblici e anche ai centri
anziani che hanno ospitato le vaccinazioni
anti-influenzali effettuate dai medici.
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Raccolta beni di prima necessità

C

ome nel primo lockdown,
anche
nel
periodo più difficile
di questa seconda ondata
di emergenza sanitaria, la
comunità limbiatese non
ha fatto mancare la propria
solidarietà nei confronti di chi

più è stato colpito a livello
economico.
Ad organizzare la grande
raccolta fondi e di beni di
prima necessità promossa
per il weekend del 28 e
29 novembre sono state,

ancora una volta, le cinque
parrocchie limbiatesi, in
collaborazione con il circolo Acli e le associazioni
cittadine e con il patrocinio
del Comune di Limbiate.
Per due giorni, all’interno
di ognuna delle cinque
parrocchie sono stati allestiti
punti di raccolta di vari generi
di prima necessità: alimenti
(in scatola o comunque
confezionati e non deperibili),
prodotti per l’igiene personale
e per la pulizia della casa.
Inoltre, le parrocchie hanno
ricordato il proprio Iban
per donazioni dirette sui
propri
conti
correnti,
finalizzate a sostenere le
persone che sono in grande
difficoltà.

Consegne a domicilio Fai i tuoi acquisti in città

A

nche per il lockdown soft deciso nella “zona
rossa” a novembre, i commercianti limbiatesi
si sono rimboccati le maniche e si sono attivati
per proporre ai limbiatesi un servizio di consegna a
domicilio delle varie tipologie di prodotti in vendita.
A marzo era stata l’Amministrazione comunale ad
organizzare l’elenco di commercianti limbiatesi
disponibili
alla
consegna
a
domicilio
e a pubblicarla sui canali di comunicazione
istituzionali e l’impegno è stato rinnovato in queste
ultime settimane, con una nuova e più ampia adesione.
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F

acciamo shopping nei nostri negozi.
La pandemia da Covid-19 ha colpito tutti.
Gli esercizi commerciali affrontano a Limbiate,
come nel resto del mondo, grandi difficoltà.
In questo momento possiamo tutti insieme investire
sul commercio cittadino, perché comprare in un
negozio della città significa investire su Limbiate.
Ricordiamo che lo shopping deve sempre avvenire in
in massima sicurezza: rispettando le distanze, evitando
assembramenti.

Vaccinazioni: le sedi comunali messe a
disposizione dei medici

L

’emergenza sanitaria causata dalla
diffusione del Coronavirus ha reso
indispensabile rafforzare la capacità di

Medici limbiatesi in prima linea per
vaccinare i cittadini
reazione in tempi brevi del sistema sanitario.
In questo contesto, la vaccinazione
antinfluenzale è un alleato importante e
risulta fondamentale per le persone ad alto
rischio, sia per la tutela della loro salute, sia
per semplificare la gestione e le diagnosi tra
i casi sospetti COVID-19 e i casi di influenza
stagionale, i cui sintomi sono tra loro molto
simili.
Dal mese di novembre, il vaccino viene
effettuato gratuitamente ai pazienti fragili,
alle donne in gravidanza, agli over 60, agli
operatori sanitari, ai bambini sino al sesto
anno di età. Anche il resto della cittadinanza
ha la facoltà di vaccinarsi, acquistando
privatamente il vaccino.
Per far fronte alla richiesta di spazi pervenuta
da ATS Brianza, l’Amministrazione ha messo
a disposizione dei medici di base alcune sedi,
opportunamente sanificate a spese del
Comune, al fine di semplificare gli accessi da
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parte della cittadinanza.
Si tratta dei centri anziani di Limbiate
centro (in Villa Mella), di San Francesco (in
via Roma), di Villaggio Giovi (in piazza Aldo
Moro) e di Pinzano (in via Bramante), oltre
al salone dell’oratorio di Mombello (in via
Monte Rosa).
Per due/tre settimane, i medici limbiatesi, a
cui va il ringraziamento dell’Amministrazione
comunale, hanno quindi effettuato questo
servizio, che ha permesso di rispondere
a numerose richieste: la Protezione civile
e i volontari dell’associazione Carabinieri
hanno garantito il presidio fuori dalle sedi,
al fine di evitare assembramenti.

No alla violenza sulle donne: mostra e fiocchi bianchi

A

nche
quest’anno
l’Amministrazione comunale
limbiatese ha dedicato
ampio spazio al mese contro la
violenza sulle donne, a cui è
stata riservata la campagna “Fiocco
Bianco”, che ha visto la promozione
di
diverse
iniziative
di
sensibilizzazione nei confronti
di un tema così delicato,
in collaborazione con l’associazione
White Mathilda e con gli istituti
scolastici locali.
Come primo momento dedicato
agli studenti, il Comune di Limbiate
ha aderito alla mostra diffusa dal
titolo “Le parole del rispetto, le
parole che uccidono”, realizzata
dagli studenti dell’istituto statale
“E. Majorana” di Cesano Maderno,
in collaborazione proprio con il
Comune di Cesano Maderno: si
tratta di una mostra, allestita in
diversi punti della città e negli
spazi delle affissioni comunali, che
mira alla sensibilizzazione sull’uso
delle parole, parole che possono
ferire tanto quanto gli attacchi fisici.
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La mostra è stata presentata in
videocollegamento nella mattinata
di lunedì 23 novembre dalla scuola
“Majorana”, dall’istituto statale
“Luigi Castiglioni” di Limbiate e
dalle due amministrazioni locali.
Per
tutta
la
settimana
dal
23
al
28
novembre,
il Municipio di via Monte
Bianco è stato illuminato
di rosso, come già
avvenuto
negli
anni
precedenti, per dire un
forte “no alla violenza sulle
donne”. In concomitanza,
alle
scuole
primarie
e secondarie di primo
grado di Limbiate è stata
rivolta la campagna “Fiocco
Bianco”, che ha visto la
distribuzione, da parte
dell’associazione
White
Mathilda, di spille con il
fiocco bianco agli alunni
dei plessi limbiatesi ed
il lancio della tradizione
raccolta
di
piccoli
pensieri sul tema così

come
formulati
dalle
classi
quinte delle primarie e dalle
classi
delle
secondarie
di
primo grado: le dieci frasi più belle
saranno premiate all’interno di
un’iniziativa che verrà organizzata
non appena si potrà.

Natale
Le luci di Natale per dare un po’ di serenità

è

stata illuminata con grande
attenzione quest’anno la città
di Limbiate.

L’Amministrazione comunale ha
voluto curare ogni dettaglio delle
luminarie natalizie, allo scopo di far
respirare l’aria e la magia del Natale
anche in questo difficile periodo,

Luminarie e addobbi su tutto il territorio
comunale: uno spettacolo!
dove
le
difficoltà
sopraffare la collettività.

sembrano

Il progetto messo in campo ha
previsto la scelta di luminarie
appese sulle vie e le strade
del territorio, a cui si è voluta
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aggiungere un’illuminazione speciale
per alcuni edifici pubblici, su cui
sono state proiettate luci colorate:
l’Antica Chiesa di piazza Solari, il
comando della Polizia locale di
piazza Cinque Giornate, il centro
civico di piazza Aldo Moro, la
palazzina civica di Via Bramante a
Pinzano.
Inoltre, in alcuni punti del territorio
sono stati inseriti elementi luminosi:
la renna alta più di quattro metri
in piazza Repubblica, gli alberelli
addobbati e illuminati in Piazza
Repubblica e in Piazza Cinque
Giornate.

Celebrazioni
Forze Armate: celebrazioni contenute

V

ista la situazione sanitaria in
corso, non è stato possibile
organizzare iniziative rivolte
alla cittadinanza per celebrare
il 4 novembre, la festa delle Forze
Armate.

Per rendere comunque
omaggio a tutti i caduti
che hanno perso la vita
per difendere il proprio
popolo e la propria
nazione, l’Amministrazione
comunale ha previsto
la deposizione di una
corona d’alloro presso
i monumenti cittadini,
e, nel pomeriggio del 4
novembre, il Sindaco
Antonio Romeo, alla
presenza
dei
rappresentanti delle associazioni
combattentistiche e delle Forze
Armate, ha reso onore ai caduti
davanti al monumento di via Monte
Bianco.

Il Premio Nassiriya per la Pace ad un limbiatese

U

n riconoscimento importante
è stato assegnato ad ottobre
ad un nostro concittadino,
Luca Attanasio, ambasciatore
italiano
nella
Repubblica
del Congo.

in difficoltà”. Insieme a lui, premiata
anche la moglie, Zakia Seddiki,
fondatrice
e
presidente
dell’associazione
umanitaria
“Mama
Sofia”,
che
opera
nelle aree più difficili del Congo
s a l v a n d o
la vita ogni anno
a centinaia di
bambini
e
giovani madri.

Luca Attanasio è ambasciatore nella
Repubblica del Congo
è stata l’associazione culturale
Elaia a consegnare a Luca il Premio
Internazionale Nassiriya per la
Pace 2020 “per l’impegno volto alla
salvaguardia della pace tra i popoli
e per aver contribuito alla
realizzazione di importanti progetti
umanitari
distinguendosi
per
l’altruismo, la dedizione e lo spirito
di servizio a sostegno delle persone
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Il 43enne limbiatese, il più giovane
ambasciatore
italiano
nel
mondo, si è laureato alla Bocconi
nel 2001 ed impegnato in politica
dal 2003. Dopo essere stato
assegnato
alle
ambasciate
in Svizzera, in Marocco e in Nigeria,
dal 2017 è capo missione a Kinshasa,
nel Congo, dove sta portando
a
termine
numerosi

progetti umanitari al fianco dei
circa
mille
cittadini
italiani
attualmente
residenti
nel
Paese del Centro Africa.
A lui e alla moglie va il plauso
del Sindaco Romeo e della
Amministrazione comunale a nome
della nostra città.

Nuovi parroci e avvicendamenti

S

abato 5 settembre il
limbiatese Don Daniele
Saleri
ha
ricevuto
l’Ordinazione Presbiterale nella
solenne celebrazione in Duomo
di Milano.
Domenica 6 settembre, presso la
chiesa San Giorgio, Don Daniele
ha celebrato la sua prima Messa.

Nella stessa giornata Don
Maurizio Pegoraro, parroco nella
parrocchia SS. Cosma e Damiano
di Pinzano dall’ottobre 2009 ha
salutato i suoi parrocchiani. Al suo
posto Don Giuliano Alberti.

Prima messa di
Don Daniele

L’azienda Minotti compie 50 anni

Anche il Sindaco Antonio Romeo e Don Bruno hanno partecipato ai festeggiamenti per i 50 anni di
attività dello storico negozio di via Marconi, impegnato nella vendita di bibite, vini e alcolici.
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Dillo a White
Mathilda:
Violenza di genere ai tempi del
COVID-19
L’emergenza sanitaria che tutto il
mondo sta fronteggiando e che sta
avendo gravi ripercussioni sull’intera collettività, non ha risparmiato
neppure l’ambito domestico e, in
particolare, la violenza sulle donne
all’interno delle famiglie.
I dati raccolti dall’Istat relativi al
periodo di lockdown hanno
dimostrato che sebbene da una parte
le denunce per maltrattamenti in
famiglia siano diminuite del 43%
durante i mesi di marzo, aprile e
maggio 2020, dall’altra i Centri
Anti-Violenza hanno registrato un
incremento del 73% di richieste di
aiuto.
Tantissime, quindi, le donne che,
durante il periodo di quarantena,
hanno segnalato un incremento
delle violenze domestiche subite per

mano dei partner o dei familiari, a
causa della convivenza forzata.
Così, mentre in quel periodo molti
di noi hanno dovuto “congelare”
le proprie attività e limitare il più
possibile i contatti con l’esterno, i
maltrattamenti in famiglia non hanno mai subìto una battuta di arresto,
intensificandosi e rendendo più
difficile la richiesta d’aiuto da parte
delle vittime.
I Centri Anti-Violenza hanno raccolto le grida di aiuto delle vittime
di maltrattamenti, giunte anche
grazie alle segnalazioni del 1522,
accompagnando le donne in percorsi
psicologici e legali in situazioni a
dir poco paradossali. Le telefonate
avvenivano infatti nei rari momenti
di “solitudine”, mentre la vittima si
recava in farmacia, a far la spesa o
a portare fuori il cane. Così, questi
piccoli momenti di libertà concessi
ai cittadini per esigenze di primaria
necessità, per le donne vittime di
violenza si sono trasformate in vere
e proprie boccate d’ossigeno necessarie alla loro sopravvivenza.

Purtroppo, il forte incremento dei
contagi da Coronavirus al quale
stiamo assistendo in questi giorni, ci
costringe a fare i conti con ulteriori
restrizioni che, ancora una volta,
potrebbero svantaggiare chi vive in
casa propria una situazione di violenza per mano di mariti, compagni
o familiari maltrattanti.
L’invito da tenere a mente per i
prossimi mesi è quindi quello di
aiutare queste persone, con un
semplice gesto: segnalare alle Forze
dell’Ordine gli episodi di violenza
o maltrattamenti dei quali si possa
venire a conoscenza per via diretta
o indiretta. Amici, vicini di casa o
conoscenti non devono avere paura
di comunicare situazioni che appaiono potenzialmente pericolose:
la segnalazione non può essere
anonima, ma la legge garantisce la
non menzione delle generalità dei
segnalanti agli interessati o durante
il processo.
Un piccolo aiuto, in questi casi, può
fare una grande differenza.

LIMBIATE NOTIZIE

Cani guida, un nuovo
cucciolo da adottare

A

d un anno dall’adozione
dell’ormai noto Tamarindo,
il Comune di Limbiate si
prepara ad accogliere un nuovo
cucciolo che verrà cresciuto come
cane-guida.
La collaborazione tra l’Amministrazione
limbiatese e i Lions di Limbiate si
è concretizzata in varie occasioni,
proprio perché l’Amministrazione
crede fermamente nel progetto di
allevamento e formazione di cani
che,
una
volta
pronti,
accompagneranno
la
vita
di
persone
non
vedenti,
rendendo i loro percorsi più sicuri.
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VIALE DEI MILLE, 9 LIMBIATE

Vieni a scoprire le nostre
offerte Natalizie
su Mobile, Linea Fissa
e Smartphone

ci trovi a

Porta questo giornale
per ricevere un

GRADITO OMAGGIO
02 39627886 - 351 9801891
windtrestorelimbiate@gmail.com

Aspettaci a cas
Ti portiamo noi
l’energia straordinaria.
CHIAMA IL NUMERO VERDE

800.904.605
Iniziativa riservata a Over 65, diversamente abili
e familiari conviventi nel rispetto del D.P.C.M. del
03/11/2020 e successivi.
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La felicità più grande non sta nel non
cadere mai ma nel risollevarsi sempre
dopo una caduta!
Accetta ciò che non puoi cambiare e
cambia ciò che è nelle tue mani!
Peggiore sarà la tempesta più bello
sarà l’arcobaleno...

MISTER HOUSE DA OLTRE
VENT’ANNI AL VOSTRO FIANCO...

VALUTAZIONI GRATUITE
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Studio Immobiliare Mister House
Tel. 02 99692265 Cell. 392 9966184 Mail: limbiate@misterhouse.it

