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Comune di Limbiate

Villa Medolago
I primi interventi
Alla cifra di 480.000 euro, il Comune di Limbiate si è aggiudicato
l’acquisto della dimora storica

I

l curatore fallimentare ha
accolto la proposta economica
che
l’Amministrazione
limbiatese ha messo sul piatto
lo scorso autunno e Villa
Medolago può quindi rientrare
nel patrimonio della città e dei
suoi cittadini.
Grazie a questa acquisizione,
sarà possibile progettare una
riqualificazione dell’edificio, un
suo riutilizzo e, soprattutto, si
potrà lavorare all’ambiziosa idea
di ricongiungere i due parchi
in centro cittadino, quello di
Villa Medolago con quello di
Villa Mella, così da mettere a

disposizione della comunità
un’area verde di oltre 76.000
metri quadrati nel cuore di
Limbiate, uno sfogo dal punto
di vista ambientale e dal punto
di vista ricreativo.
In attesa della progettazione,
il primo intervento riguarderà
la trinciatura del prato e la
potatura e messa in sicurezza
di tutte le piante che si trovano
a ridosso della recinzione del
parco di Villa Medolago: è già
stato effettuato un sopralluogo
da parte dei tecnici per poter
avviare i lavori nel breve tempo.

Nel frattempo, si guarda già
al futuro dell’immobile storico:
l’obiettivo è quello di realizzarvi
un polo culturale attrattivo,
mentre
gli
appartamenti
inseriti nello stesso comparto
potrebbero
andare
ad
accrescere il patrimonio di
alloggi in edilizia residenziale
pubblica del Comune.
Per la progettazione sarà
necessario coinvolgere non
solo tutte le forze politiche, ma
anche le componenti attive della
comunità.

L’Editoriale

L

imbiate Notizie è di nuovo
nelle vostre case per
illustrarvi, attraverso parole
ed immagini, l’impegno e il
lavoro
dell’Amministrazione
comunale pur in un periodo
storico
che
continua
a
mettere tutti a dura prova:
sentiamo il dovere di non
fermarci e di pensare già al
futuro.
Nella pagina a fianco potete
leggere
come
un
altro
importante tassello si sia
aggiunto alla missione di
valorizzare il nostro patrimonio:
il sogno di acquistare la dimora
storica di Villa Medolago
è diventato realtà!
Il ricongiungimento degli spazi
di Villa Mella e Medolago
donerà alla città un polmone
verde in pieno centro mentre
il recupero della villa potrà
appresentare una grande risorsa
per tutti i cittadini sotto molti
punti di vista. Ci impegneremo
pertanto
da
subito
per
trasformare questa occasione
in
vera
opportunità
per
riqualificare il nostro territorio
e
offrire
nuovi
servizi.

3

Nelle
pagine
a
seguire
scoprirete
invece
una
grande novità sul mondo
della
scuola:
stiamo
trasformando le mense in
ristoranti.
Inaugureremo a dicembre il
nuovo centro cottura di via
Buozzi ed entro luglio 2022
tutte le scuole di Limbiate
potranno vantare quello che
d’ora in poi potrà essere
considerato un vero e proprio
ristorante
per
bambini,
dall’impronta “green” e pensato
per soddisfare le loro esigenze
in modo innovativo attraverso
spazi pensati su misura e
materiali di nuova generazione.
Riprendono anche i corsi
tenuti da docenti universitari
e
dedicati
a
studenti,
genitori ed insegnanti sui temi
di bullismo e dipendenze,
per i quali abbiamo ricevuto
un riscontro molto positivo
dalle persone coinvolte e
anche i primi incoraggianti
risultati concreti all’interno delle
classi.

Non mancheranno i progetti di
riqualificazione:
ammoderneremo
l’impianto
di illuminazione pubblica con
l’installazione di lampade a LED
ad alta efficienza energetica
su tutto il territorio, compreso il
percorso ciclo-pedonale lungo il
canale Villoresi, e dedicheremo
tempo e risorse all’ambiente
aggiungendo
ai
consueti
interventi di manutenzione,
nuove
piantumazioni
e
nuove
attrezzature
ludiche
e sportive nei parchi.
Ci saranno infine lavori per
risolvere i problemi di strade
e quartieri: la riqualificazione
di piazza Monteverdi e del
parcheggio di via Tonale, la
collocazione di rallentatori di
velocità, e la ripresa delle
asfaltature e dei lavori di
riqualificazione dei marciapiedi,
l’installazione di una nuova
griglia autopulente nel torrente
Garbogera.
Insomma, come potete leggere,
le novità sono molte e
apporteranno
cambiamenti
significativi alla nostra città:
la mia speranza e il mio
augurio è di poter tornare a
viverla pienamente, tutti insieme.
Vorrei
chiudere
con
un
ringraziamento sincero a tutti
i volontari che ogni giorno,
silenziosamente, contribuiscono
a questi cambiamenti offrendo il
proprio aiuto spinti dal desiderio
di migliorare Limbiate. Grazie!

Il Sindaco
Antonio Romeo

Lavori Pubblici
Percorso ciclabile e via Marconi:
riqualificazione totale
103 punti luce con lampade LED
lungo il percorso protetto

U

n importante intervento
di
riqualificazione
viabilistica è previsto
lungo tutta via Marconi, che
verrà messa in sicurezza
dall’Amministrazione comunale
entro la fine del mese di aprile.

sta realizzando il rifacimento
dell’asfalto, la riqualificazione
delle sponde del canale Villoresi
e il nuovo marciapiede nel tratto
compreso tra l’incrocio con viale
Lombardia e l’incrocio con via
Tiziano.

Per una spesa complessiva
di 580.000 euro, finanziata
anche da Regione Lombardia
con il contributo di 460.000
euro, il Comune di Limbiate

A questo intervento si aggiunge
quello che porterà l’introduzione
di 103 nuovi corpi illuminanti
lungo il percorso protetto
ciclabile:
si
tratta

Il percorso ciclabile protetto
allo stato di fatto e come
apparirà dopo l’intervento
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ruolo di partner del Comune
di Limbiate è stata la società
Hera, che tra le migliorie inserite
nella gara, ha disegnato proprio
la proposta dei nuovi corpi
illuminanti lungo il canale.
L’obiettivo
principale
dell’Amministrazione è quello
di rendere il tratto ciclopedonale
sicuro ad ogni ora del giorno e
della notte, per incentivare il suo
utilizzo.
Via Marconi

dei
lampioni,
tutti
ad
illuminazione
LED, che sono stati previsti nel nuovo appalto di
gestione dell’illuminazione pubblica del territorio
comunale avviato nel 2021 e valido per i prossimi
15 anni. Per il rifacimento e la successiva

Ciclopedonale sicura e nuovo parcheggio

Sulla via Marconi ci sarà infine
l’ingresso sul nuovo parcheggio da 18 posti
auto che verrà realizzato a servizio del quartiere e
che si collegherà con il parcheggio esistente per
permettere una viabilità circolare in entrata e uscita
dall’area riservata alla sosta.
L’area in cui sorgerà
il nuovo parcheggio

gestione della rete di illuminazione comunale,
l’Amministrazione limbiatese ha, infatti, scelto
un percorso di partenariato pubblico/privato,
mettendo a bando il progetto: ad aggiudicarsi il

Scuola Da Vinci: il cantiere parte dalla palestra

S

ono partiti i lavori di ristrutturazione della
scuola Leonardo da Vinci, programmati
dall’Amministrazione
con
un
finanziamento
a fondo perduto del Ministero
dell’Istruzione,
finanziamento che permetterà di coprire la metà ella
spesa complessiva (550.000 euro).
L’intervento prevede la sistemazione degli spogliatoi
della palestra e la realizzazione del tunnel di
collegamento palestra-scuola.
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In estate, il plesso che
ospita la secondaria di I°
vedrà il proseguimento
dell’intervento con la
sostituzione di infissi
e
porte,
con
gli
adeguamenti
per
la
sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche
e il rifacimento dei servizi igienici.
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Lavori Pubblici
Villa Mella: un patrimonio da valorizzare
L’edificio storico illuminato da luci colorate

S

ono state programmate lo
scorso anno le migliorie
che in questi mesi i
cittadini possono apprezzare
passando davanti alla Villa
Mella, la storica villa del
Seicento
che
ospita
la
biblioteca comunale e che
merita
l’attenzione
che
l’Amministrazione le sta dedicando.
I primi interventi hanno riguardato
la sistemazione dell’ingresso
carrabile del parco: il rifacimento
della pavimentazione è partito
dalla cancellata ed è proseguito
sul camminamento in salita
che conduce sulla collinetta
dell’area
verde,
per
poi
ridiscendere all’esterno della
recinzione, con la sistemazione
del camminamento rialzato

che costeggia
la via Dante,
dove
sono
state abbellite
le aiuole in
corrispondenza
delle alberature,
dotate di luci
a led che si
accendono
nelle ore serali
e notturne.
Poco prima di Natale, invece,
i lavori effettuati per conto del
Comune di Limbiate si sono
spostati all’interno del chiostro,
del cortile e del parco stesso,
dove sono state applicate luci
ad ognuna delle statue storiche,
per una loro illuminazione
notturna. Infine, è stato realizzato

Camminamento esteno
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un importante impianto di
illuminazione
anche
sulle
facciate della villa, dove viene
proiettato il tricolore: uno
spettacolo molto suggestivo
e molto apprezzato.
Infine, il parco della villa verrà
presto dotato di un percorso
fitness per gli amanti delle
attività ginniche all’aria aperta.

Statue illuminate

Nuovo centro cottura
Sorgerà in Via Buozzi a Villaggio Giovi

I

l nuovo Centro Unico di
Cottura limbiatese troverà
posto nell’edificio di via Buozzi
di proprietà comunale, dove
sono
previsti
lavori
di
adeguamento: la demolizione

Grande riqualificazione dell’immobile e
dell’area in stato di abbandono
dell’attuale porzione di immobile
in abbandono, comprensiva
di bonifica ambientale, la
riqualificazione dall’area con
l’arretramento della recinzione
di confine e il conseguente
aumento
del
numero
di
posti
auto
disponibili,
la
creazione di parcheggi ad
uso esclusivo dell’attività e di
parcheggi dedicati agli ospiti.

In particolare, l’edificio che
ospiterà il Centro Unico di
Cottura sarà monopiano e
coprirà una superficie di circa
800
mq,
con
elevate
performance di isolamento
termico e a basso impatto
ambientale: oltre alla cucina,
rifornita
con
innovative
apparecchiature di cottura,
preparazione e conservazione
appartenenti
alle
classi
energetiche più performanti,
sarà ricavato un ristorante con
apertura a convenzionati e/o
dipendenti comunali.
I lavori in via Buozzi prenderanno
il via all’inizio dell’estate per
concludersi entro la fine
dell’anno.

Via Buozzi oggi
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Via Buozzi come sarà

Scuola
Nuovi ristoranti nelle scuole

G

rande attenzione nel
progetto “Think Green” è
riservato alle zone
pranzo di tutte le scuole
primarie del territorio, che
verranno totalmente rinnovate
e trasformate in veri e propri
ristoranti, accoglienti, colorati, a
misura di bambino e improntati
sull’ecosostenibilità.
Nuova ambientazione, con
colori tenui e materiali caldi ed
avvolgenti, idonei ad accogliere
i più piccoli, coerente per tutti
i refettori, l’utilizzo di materiali
e idropitture a ridotto impatto
ambientale, nuovi controsoffitti
di tipo acustico posati su struttura
antisismica e pannelli colorati
ad elevate performance di
assorbimento
acustico,
pavimento in pvc con disegno

legno proveniente da
materiale riciclato e
totalmente
riciclabile,
tappezzeria a parete
con decorazioni, foto,
disegni
evocativi,
elementi
alimentari,
slogan sul
rispetto
dell’ambiente.
L’intervento è già iniziato nel
plesso di via F.lli Cervi, dove
l’apertura del ristorante è prevista
in questo inizio di marzo.
Dopodiché toccherà ai lavori
negli altri due plessi dell’Istituto
Cervi, ovvero alla Marconi di via
Enna e alla Marco Polo di via
Bellaria. Per le altre scuole si
attende un accordo con le
Dirigenze
scolastiche,
che
dovranno
valutare
se
è

possibile
rinunciare
alla
mensa per un mese, in modo da
permettere
la
realizzazione
dei lavori durante quest’anno
scolastico. In alternativa, le opere
saranno programmate in estate.
Il costo complessivo è di circa
350mila euro.

Riqualificazione per due cucine scolastiche
Nella scuola primaria Rodari di via Pace e nella
scuola primaria Don Milani di via Cartesio sono
previsti due interventi di adeguamento funzionale
per la creazione di due “cucine di supporto”.
L’intervento alla scuola di via Pace, dove è
presente oggi la cucina in cui vengono preparati
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i pasti per gli studenti di tutti i plessi, sarà l’ultimo
in ordine di tempo ed è stato programmato
nell’estate del 2022: la cucina di supporto
occuperà una superficie
inferiore rispetto
all’attuale cucina e gli spazi liberi verranno
trasformati in nuove aule e/o laboratori per i bambini.

Lavori Pubblici
Ingressi a scuola in sicurezza

S

ono
iniziati
da
qualche settimana gli
interventi
programmati
dall’Amministrazione comunale
nelle scuole dell’infanzia del
territorio allo scopo di rendere
tutti i plessi sicuri e dotati di
percorsi
protetti
per
le
entrate differenziate richieste
dall’emergenza covid.

assegnato i lavori, così da poter
concludere al più presto.

evitare così alle singole classi di
incrociarsi tra di loro.

Tutte le scuole avranno percorsi
pedonali pavimentati e di
dimensioni
adeguate
(si
procede all’allargamento dei
passaggi esistenti e alla
realizzazione
di
nuovi
passaggi laddove manchino)
per permettere ai bambini di

Gli ingressi hanno inoltre una
copertura, così da garantire
un’entrata “asciutta” anche
quando piove e laddove gli
ingressi sono a quota superiore
rispetto
all’esterno,
sono
previste le rampe per i disabili,
protette con muretti.

Pensiline per le coperture e percorsi pedonali
Il Comune di Limbiate ha
stanziato
185.000
euro,
effettuato la gara d’appalto e

raggiungere la propria classe dal
giardino, senza dover entrare
dall’unico ingresso principale ed

Sono otto i plessi coinvolti: la
Munari di via Enna, la Don Zeno
di via Giordano, la Andersen di
via Turati, la Don Milani di via
Cartesio, la Collodi di via Giotto,
l’Arcobaleno di via Pace, la
Marco Polo di via Bellaria e la
Madre Teresa di via Roma.

Piste ciclabili: al via il
potenziamento

P

Scuola Infanzia Via Pace
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artirà con la realizzazione dell’ultimo tratto
di pista ciclabile su via Bonaparte (da via
Monte Grappa all’intersezione con via Pusterla)
il progetto di mobilità ciclistica che prevede la
realizzazione di un percorso protetto che parte
dalla ciclabile del villoresi ed arriva al capolinea
della metrotranvia di via Monte Grappa.
Dell’intervento, oltre alla realizzazione dei tratti
di percorso mancanti di via Sanzio e via
Guido Rossa farà parte anche la riqualificazione
dell’intero percorso esistente.

Sanificazione nei plessi scolastici

D

ue giorni dedicati alla
sanificazione dei plessi
scolastici ha coinvolto
tutte le scuole del territorio nel
mese di febbraio.
La ditta specializzata incaricata

dal Comune di Limbiate ha
effettuato una pulizia accurata,
con i prodotti specifici e idonei
alle sanificazioni degli ambienti,
per aumentare la sicurezza nei
locali utilizzati quotidianamente
dai nostri studenti.

GIANELLA
IMPRESA ONORANZE FUNEBRI
E CASA FUNERARIA GIANELLA

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

INQUILINO CHE NON PAGA?

TI PAGHIAMO NOI
CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
Solo Affitti

Solo Affitti

Tel. 0362 302017
desio@soloaffitti.it

Tel. 02 3943 2755
limbiate@soloaffitti.it

Desio
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Limbiate

Limbiate s’illumina
Da giugno sostituzione di 4162 impianti luminosi
In programma la riqualificazione dell’illuminazione pubblica su tutto il
territorio comunale con Hera Luce. I nuovi apparecchi a LED porteranno
un risparmio energetico del 78% e una riduzione delle emissioni di CO2
di oltre 886 tonnellate.
La rivoluzione dell’illuminazione
pubblica di Limbiate

È

stato dato avvio ai lavori di
restyling dell’illuminazione
della città: 4.162 nuovi corpi
illuminanti con tecnologia a LED,
un risparmio energetico annuo
di 2 milioni di kWh e oltre 886
tonnellate di CO2 evitate nella
atmosfera. Sono questi i numeri
del progetto di riqualificazione
energetica messa in campo da
Hera Luce, società del Gruppo
Hera tra i più importanti
operatori nazionali nel settore
dell’illuminazione pubblica. Oltre
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alla sostituzione dei punti luce,
si procederà con l’istallazione
di 62 nuovi quadri elettrici, un
sistema di telecontrollo per la
gestione dei punti luce anche da
remoto, 300 nuovi pali e 40.000
metri di nuova linea elettrica.
Previsti anche diversi interventi
volti a migliorare la sicurezza dei
cittadini come l’implementazione
dell’illuminazione
di
10
attraversamenti
pedonali
intelligenti e nuovi impianti
dedicati all’illuminazione della
ciclabile Villoresi, di via Brindisi e
di via Gorki.

Nuova luce attenta
sicurezza e all’ambiente

alla

La
nuova
illuminazione
permetterà ogni anno di
risparmiare oltre 2 milioni di
kWh, che corrispondono al
consumo medio annuo di 814
famiglie, raggiungendo così una
riduzione del 78% di energia.
I corpi illuminanti saranno del
tipo cut-off, cioè progettati per
orientare tutta la luce emessa
verso la strada, nel pieno
rispetto
della
legislazione
regionale
in
materia
di
inquinamento
luminoso.
Le nuove luci non sono, però,
positive solo per l’ambiente:
permetteranno,
infatti,
di
raggiungere anche un netto
miglioramento della visibilità
stradale sia in termini di
uniformità di colore che di
comfort visivo. Innovazione,
sicurezza,
ambiente
ed
ecologia: Limbiate si proietta nel
futuro sotto questa nuova luce,
contribuendo concretamente al
raggiungimento degli obiettivi
dell’Agenda 2030 dell’ONU, in
piena armonia con le politiche
europee del Green Deal.

Novità a Villaggio Sole
La sicurezza dei pedoni e degli studenti alla base delle scelte

OP

ST

O
ST
P

S

osta
regolamentata,
dossi rallenta traffico
e sensi unici di marcia.
Sono
queste
le
novità
viabilistiche
introdotte
nel
quartiere di Villaggio Sole allo
scopo di rendere più sicura la
circolazione stradale e di tutelare
gli studenti, i pedoni e i ciclisti.

Il primo provvedimento ha
riguarda l’area tra via Giordano e
piazza
Monteverdi,
dove
saranno
realizzati
nuovi
stalli di sosta (sul lato
destro di via Giordano e
in piazza Monteverdi, sul lato
destro in uscita nella via
Verdi). La viabilità intorno a

Lavori alla fontana di
piazza Monteverdi

S

ono al termine i lavori di riqualificazione di
piazza Monteverdi a Villaggio del Sole,
dove sono stati attuati alcuni significativi
interventi finalizzati a ripristinarne il decoro e la
funzionalità.
Tra questi la rigenerazione della fontana nel
centro della piazza, la potatura delle piante
con la cura del verde ad essa adiacente e la
creazione di circa dieci nuovi posti auto.
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Piazza Monteverdi è stata
modificata
(vedi
immagine
illustrativa)
disciplinando
al
meglio il flusso delle auto.
Grande
attenzione
anche
nell’area del plesso scolastico
“Antonio Gramsci”: dal lunedì
al venerdì, dalle 13.30 alle 14, è
in vigore il divieto di transito in
via Puccini (con l’esclusione dei
residenti e dei bus scolastici)
ed è interdetta la sosta sul lato
destro di via Puccini e nel primo
tratto di via Leoncavallo.
Infine, in via Verdi, sono stati
installati due rallentatori di
velocità (30 Km/h la massima
consentita)
in
prossimità
dell’intersezione con via Giusti e
all’altezza del civico 94.

Ambiente
Piantumazioni e potature: investimenti green
complessivo di oltre 150.000
euro.
A questa spesa se ne aggiunge
una seconda, del valore di
circa
120.000
euro,
che
riguarda le piantumazioni di
essenze arboree in piazza
Cinque Giornate e lungo la
pista ciclopedonale di via
Monte Bianco, dove, verrà
posizionato un bellissimo roseto.

Via Terminillo

D

opo
la
pausa
per
le
vacanze
natalizie, sono ripartiti
a metà gennaio gli interventi
di potatura delle alberature
presenti sul territorio comunale.
Tra la tranche già eseguita a
novembre/dicembre e la tranche
ripresa a gennaio, saranno circa
500 le alberature interessate
dalla manutenzione e dallo
sfoltimento, per un investimento

Grande novità in via Leonardo
da Vinci dove accanto alla
scuola sorgerà il
“Giardino
dei ciliegi”.
In quest’area
verde sono stati piantumati 60
alberi di ciliegio;
l’intervento sarà
completato con
la sistemazione
dei giochi per
bambini e dalla
creazione di una
nuova area cani.

Viale dei Mille

I ciliegi

Piattaforma ecologica: accesso informatizzato
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D

a marzo l’accesso alla
piattaforma ecologica di via XX
Settembre avverrà esclusivamente
in maniera automatizzata.

Regionale dei Servizi (CRS) che
dovrà essere inserita nel lettore
magnetico per permettere l’apertura
delle sbarre.

Le utenze domestiche potranno
accedere
alla
piattaforma
ecologica utilizzando la Carta

Le utenze non
potranno accedere
se
iscritti
e

domestiche
unicamente
autorizzati

dall’Albo
Gestori
Ambientali.
Una
telecamera
all’ingresso
permetterà
il
riconoscimento
elettronico delle targhe dei mezzi
aziendali delle aziende autorizzate e
consentirà l’apertura delle sbarre.

Griglie meccanizzate per tenere pulito
il Garbogera

S

ono in corso i lavori di
realizzazione della nuova
griglia autopulente che
servirà a mantenere pulito
il letto del torrente Garbogera
nel suo punto scoperto tra via
Cairoli e piazza Tobagi.
Si tratta di un intervento
importante
programmato
dall’Amministrazione comunale
e finanziato con l’aiuto di un
contributo regionale e con la
collaborazione di Brianzacque.
Le
griglie
serviranno
a
raccogliere e ad asportare
automaticamente i rami e gli
elementi che, depositandosi
sul fondo, ostruiscono il
canale e impediscono il corretto
deflusso delle acque. Il sistema,

composto da filtri e pettini,
raccoglierà i depositi in un
apposito cassone rendendo
le operazioni di pulizia e
manutenzione più semplici,
tempestive ed efficaci.
Un investimento in prospettiva
e di grande impatto perché,
oltre al beneficio economico
derivante dalla riduzione di
interventi di manutenzione,
permetterà
di
limitare
la
formazione di acque stagnanti
e prevenire allagamenti in caso
di forti piogge.
Prima di procedere con i lavori,
tra fine gennaio e febbraio sono
stati effettuati gli interventi di
pulizia del torrente Garbogera.

Attrezzature nei parchi

P

rosegue il lavoro di
sistemazione dei giochi
per i bambini nei parchi
pubblici del territorio.
Dopo il massiccio intervento
effettuato la scorsa estate,
l’Amministrazione
comunale
ha programmato altri interventi
volti a riparare attrezzature rotte,
eliminare quelle ammalorate e
sostituirle con nuovi giochi.
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A dicembre sono state portate
a termine alcune manutenzioni
nei parchi di via Diaz/Galliano,
di via Trieste, di via Sottocorno,
di via Giovine Italia.

In tutte le aree cani saranno
inoltre posizionati cartelli in
alluminio che indicano la presenza
dello spazio riservato agli amici a
quattro zampe.

Presso il parco di via Alleanza
e nel giardino della scuola
dell’infanzia di via Pace sono
state posizionate, sopra ai ceppi
degli alberi abbattuti, alcune
sedute in plastica.

Infine, un percorso fitness è stato
pensato per il parco di Villa Mella
e due fitness station sorgeranno
anche nei parchi di via Cartesio e
di via Fiume.

Nuova strada quartiere Risorgimento,
delineato il progetto

S

arà una bretella che
congiunge via Torino a
via Roma la nuova strada
che semplificherà in modo
significativo
la
viabilità
dell’intero quartiere Risorgimento.

dell’area. Una zona pavimentata
con molti alberi farà da cornice
all’area scolastica garantendo
uno spazio di ritrovo che
potreà essere utilizzato anche
per iniziative collettive.

La via fiancheggerà la scuola
primaria permettendo il flusso
delle auto in entrata ed in uscita
dal
quartiere
riducendo
notevolmente il traffico nelle vie
interne.

A completamento dell’opera
una pista ciclabile alberata
partirà da via Roma e
raggiungerà
la
pista
esistente di via Brindisi.

A lato strada è prevista la
creazione di circa 80 posti auto
che permetterà di alleggerire la
carenza di spazi di sosta tipica

All’uscita
del
centro
abitato a lato della

Via Monte Bianco

Parcheggio Via Collodi

S

è

ono stati ultimati in questi giorni, con il
marciapiede da ambo i lati nel tratto di via
Monte Bianco tra l’intersezione con via f.lli
Casati e piazza V Giornate, i lavori del progetto
per la riduzione dell’incidentalità che hanno visto
la realizzazione delle due rotonde oltre che del
percorso pedonale in sicurezza. Un intervento
finanziato da un bando per un investimento pari a
circa 500.000 €

I lavori in Via Monte Bianco
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pista
ciclabile
saranno
piantumati oltre 30 alberi che
daranno vita ad un piccolo
polmone verde.

in conclusione la realizzazione del
parcheggio di via Collodi. Tra gennaio
e febbraio sono stati eseguiti i lavori di
ampliamento della fognatura, la strutturazione
dello spazio e la preparazione del fondo. Non
appena le temperature lo permetteranno
l’intervento sarà terminato con l’asfaltatura e la
segnaletica.

Parcheggio Via Collodi

A Limbiate l’attestato di “Comune Rifiuti Free”

L

’impegno dell’Amministrazione comunale
e di tutti i cittadini in materia di gestione
dei rifiuti è stato premiato con
l’inserimento nella classifica dei
“Comuni Ricicloni” stilata da
Legambiente.

non riciclabile, meritando l’attestato di “Comune
Rifiuti Free”, cioè libero da rifiuti.
Questo riconoscimento ci sprona a
continuare
sulla
strada
che abbiamo intrapreso
attraverso l’utilizzo dei sacchi
blu ed arancione e ci ricorda
l’importanza delle nostre
azioni
nei
confronti
dell’ambiente che ci
circonda: la sostenibilità
rappresenta la nuova
sfida del nostro tempo e
un modello di sviluppo per
il futuro è possibile solo se
lo rendiamo sostenibile.

Il criterio adottato per far
parte della classifica è
legato alla riduzione
della frazione di rifiuto
indifferenziato: il nostro
Comune è fra quelli che,
oltra a superare il 65%
di raccolta differenziata
(abbiamo toccato il 78%), ha
conferito nel 2020 meno di
75kg/abitante di rifiuto secco

Sacchi: nuovi
distributori in città

Arriva il teleriscaldamento

I

n arrivo nuovi distributori automatici di sacchi
per la raccolta rifiuti. Sacco blu, sacco giallo
e sacchetti per la frazione organica potranno
essere prelevati con la tessera sanitaria:
a Pinzano in via Raffaello Sanzio, a Villaggio
Sole in piazza Monteverdi e a Mombello,
all’incrocio tra via Tonale e via Monte Bianco.
I nuovi distributori si aggiungeranno a quelli
già presenti in piazza Aldo Moro, in piazza
V Giornate e davanti alla Piscina Comunale.
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S

ono iniziati in questi giorni i lavori di posa
delle
condotte
del
teleriscaldamento.
Il
calore
prodotto
dall’impianto
di
termovalorizzazione di Desio raggiungerà il nostro
paese e nella prossima stagione termica
riscalderà il blocco scolastico Cartesio, Turati, Missori.
A seguire raggiungerà il centro ricreativo di Via Roma
e la scuola dell’infanzia “Madre Teresa”.

Innovazione
16.000 indirizzi PEC per i cittadini limbiatesi

S

ono
16.000
le caselle di
posta elettronica
certificata
(PEC)
acquistate
dal
Comune di Limbiate
che verranno fornite
gratuitamente ai cittadini
limbiatesi a partire dalle
prossime settimane.
Da tempo l’Amministrazione
comunale
sta
effettuando
importanti investimenti nei
processi di digitalizzazione dei
servizi al cittadino, rendendo
accessibili, senza la necessità

di recarsi agli sportelli, attività e
documenti.
I vantaggi che derivano dalla
PEC si allineano perfettamente
all’obiettivo
e
offrono
la
possibilità di migliorare le
comunicazioni tra cittadini ed
Amministrazione mediante la
tempestività di un messaggio
mail legalmente riconosciuto
e certificato. Inoltre, vista la
situazione
di
emergenza
sanitaria ancora in corso, il
cittadino avrà la possibilità di
recarsi sempre meno in Comune
e sfruttare il portale dei servizi

online che l’Amministrazione
comunale sta costantemente
potenziando.
Un passo avanti importante
per la semplificazione e la
digitalizzazione e uno strumento
imprescindibile per il cittadino del
2021.
Tutte le informazioni sul sito
del
Comune
all’indirizzo:
www.comune.limbiate.mb.it/pec

Informazione immediata con il servizio
comunale di WhatsApp
maggior numero possibile di persone, per informarle
su ciò che succede in città: viabilità, cantieri, servizi
al cittadino, iniziative culturali e altre novità dell’ultima
ora.

È

stato attivato nel mese di febbraio il nuovo
servizio di messaggistica, disponibile per tutti i
cittadini che desiderano usufruirne.

Vista la grande diffusione dell’applicazione
WhatsApp, l’Amministrazione limbiatese ha pensato
di poter usufruire di questo canale di comunicazione
per implementare la sua capacità di raggiungere il
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La corrispondenza è unidirezionale, ovvero non
è possibile avviare conversazioni con il Comune
di Limbiate, ma solamente ricevere sul proprio
smartphone le sue comunicazioni. Per chi non fosse
ancora iscritto al servizio, sarà sufficiente
inviare un messaggio di attivazione per
essere inseriti nella lista di distribuzione, a
seconda delle aree prescelte.
Sul sito comunale sono presenti le informazioni
per l’adesione www.comune.limbiate.mb.it

Sarà a Limbiate il centro per i vaccini

I

l Sindaco Romeo e il Direttore
Generale di ATS Brianza
Silvano Casazza, insieme
ai tecnici della stessa ATS,
hanno eseguito personalmente
un sopralluogo per individuare
la struttura in cui si svolgerà la
campagna vaccinale contro il
Covid.
La scelta è ricaduta, per idoneità
e accessibilità degli spazi che
rispondono alle richieste della
Regione, sul palazzetto dello

sport, dove saranno allestite
dieci postazioni mediche.
L’accordo sulla priorità da
dare alla campagna vaccinale
è stato unanime, sia da parte
dell’Associazione che utilizza
il palazzetto, sia da parte del
gestore del centro sportivo.
Per questo motivo il Sindaco
ringrazia
l’associazione di
pallavolo AS04Volley e il
gestore del centro sportivo della
società Blu srl. La prima ha

infatti accettato di traslocare
momentaneamente in altre
palestre, dove la squadra
si allenava prima di approdare
al palazzetto; il secondo ha
accettato di buon grado di
concedere l’uso del palazzetto,
così come aveva già accettato
di mettere a disposizione il
parcheggio per la collocazione
del drive-through dei tamponi.
Lo sport limbiatese ancora una
volta si è messo al servizio dei
cittadini.
Limbiate sarà così il punto di
riferimento anche per i paesi
limitrofi, preparandosi dal mese
di marzo ad accogliere un flusso
di migliaia di persone pronte a
ricevere la dose di vaccino.

IL PROFESSIONISTA DELL’AUTOCARROZZERIA

mobile & progetto

IL PROF. DELL’AUTOCARROZZERIA
Auto sostitutiva con servizio presa e consegna
Convenzione assicurativa e gestione sinistri
Assistenza Legale

Via Turati, 30 - Limbiate
Tel 02 99057742 Fax 02 99488738
info@idearredo.com - www.idearredo.com

Limbiate - Via G. Marconi, 19
Tel. 348 7273186 ilprof.carr@gmail.com

Sociale
Centro Diurno per minori “Signori Bambini”:
la convenzione con Comondo

È

stata rinnovata per il
prossimo
triennio
la
convenzione tra il Comune
di Limbiate e la cooperativa
Comondo, che da anni opera sul
territorio con interventi in favore
dei minori. La convenzione
prevede l’accoglienza all’interno
del Centro Diurno “Signori
Bambini” (che ha sede presso
il centro civico di via Bramante)
di sei minori limbiatesi: uno con
frequenza gratuita e cinque con

frequenza a tariffa agevolata.
Il Centro Diurno gestito dalla
cooperativa Comondo è un
servizio rivolto ai minori che
vivono in situazioni di disagio
socio-ambientale e alle loro
famiglie, bambini o ragazzi
che manifestano bisogni di
relazione, accoglienza, supporto
scolastico.
L’intervento
è
di grande importanza per
l’Amministrazione
comunale
perché, in molti casi, consente

di scongiurare l’allontanamento
del minore dal suo nucleo
grazie
a
progettualità
personalizzate che prevedono
una serie di azioni educative
di supporto alla funzione
genitoriale. In altri casi, i minori
inseriti nel programma sono
invece sottoposti a decreto
dell’Autorità
Giudiziaria
ed
affidati al Comune stesso.

Attivati i Lavori di Pubblica Utilità
sociale in base alle competenze professionali di
ognuno, ha individuato alcune aree di intervento
in base alle esigenze della comunità ed effettuato
poi una selezione dei candidati.

S

ono entrati in servizio all’inizio del nuovo
anno i collaboratori del Comune individuati
nell’ambito dei Progetti Utili alla Collettività
(Puc) tra i beneficiari di reddito di cittadinanza.
L’Amministrazione
comunale,
consapevole
dell’importanza di integrare i beneficiari del
reddito di cittadinanza all’interno della collettività
offrendo impieghi che mirano all’inclusione
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I primi lavoratori sono stati già inseriti e, a seconda
della mansione, svolgono attività che li occupano da
un minimo di otto ad un massimo di sedici ore la
settimana.
Sono state inoltre già individuate anche altre
persone che potrebbero essere impiegate
presso i servizi sostenuti con il volontariato.

Il primo bilancio: e tu come stai?
15 persone hanno intrapreso un percorso:
sportello attivo il martedì e il giovedì

È

giunto alla metà del suo
percorso il progetto “E tu,
come stai?”, avviato lo
scorso novembre allo scopo di
offrire
una
consulenza
psicologica gratuita alle persone
che
stanno
vivendo
un
momento
di
difficoltà
determinate
o
acuite
dall’emergenza sanitaria .

L’iniziativa è stata avviata
dall’Amministrazione comunale
grazie alla professionalità delle
psicologhe che, due mattine
alla settimana (il martedì dalle
9.30 alle 13.30 e il giovedì dalle
8 alle 12), lavorano allo sportello
di consulenza psicologica e
approfondiscono le tematiche
di disagio con chi chiede la loro
assistenza.
In tre mesi di attivazione del
servizio, sono 15 le persone
(di età compresa tra i 40 e i 70
anni) che, dopo aver stretto il
primo contatto, hanno avviato il
percorso gratuito di cinque
incontri (telefonici) per cercare
di risolvere alcune questioni
personali e avere un supporto.
Le situzioni di disagio si
manifestano soprattutto in
disturbi
del
sonno
e
attacchi di ansia e/o panico e
derivano dalla difficoltà ad
adattarsi
alle
condizioni
di isolamento e distanziamento,
dalla paura della ripresa alla
normalità, alle conseguenze
di malattie per il virus, alla
perdita di lavoro o alle decurtazioni
economiche derivanti dalla
cassa integrazione.
Per tutti gli utenti sono stati
pensati incontri di supporto e, in
alcuni casi, si è concretizzato
il
reindirizzamento
verso
strutture più utili per la
risoluzione delle problematiche.
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Scuola
Insieme contro il bullismo e le dipendenze

I

nterrotto bruscamente nella
primavera del 2020 a causa
dell’emergenza
sanitaria,
è stato riattivato a gennaio
l’importante progetto “Insieme
contro
il
bullismo e
le
dipendenze”,
alla
cui
organizzazione l’Amministrazione
comunale ha dedicato molte
energie all’inizio dello scorso
anno scolastico.
Il progetto, che vede la
collaborazione delle scuole
limbiatesi e di Fondazione
Eris e che è stato accolto con
entusiasmo dai docenti delle
scuole primarie e secondarie,
è molto ampio e mira a
coinvolgere i bambini e i

ragazzi, ma anche gli adulti
educatori (e quindi genitori,
insegnanti e qualsiasi adulto
rappresenti
un
riferimento
nel processo di crescita dei
giovani), in percorsi diversi di
presa di coscienza dei fenomeni
di bullismo e dipendenze,
riconosciuti
come
comportamenti da prevenire
e combattere nella società
odierna.
Nell’autunno 2019 i percorsi
erano stati avviati sia con i
genitori, attraverso incontri serali
con esperti, sia con i ragazzi,
invitati ad intraprendere attività
ricreative di gruppo e socialità
sotto l’occhio vigile di educatori

qualificati, sia con gli insegnanti,
chiamati al compito di vigilare
per riconoscere situazioni a
rischio ed attivare interventi
riparatori.
Il progetto è una priorità per
l’Amministrazione,
che
ha
quindi deciso di riprenderlo in
mano, calendarizzando nuovi
incontri di formazione rivolti
agli insegnanti, naturalmente
online, incontri tenuti dai
professori dell’Università di
Milano Bicocca, Eugenio Rossi e
Salvatore Licata, che sono
ripartiti il 19 gennaio per le
primarie e l’11 febbraio per le
secondarie.

La cassetta degli attrezzi educativi
di interventi progettuali per il
contrasto
della
povertà
educativa e il sostegno delle
opportunità culturali, formative
ed educative dei minori nelle
famiglie
maggiormente
in
difficoltà.

L

’Amministrazione
comunale ha partecipato,
in collaborazione con
l’associazione Forma Mentis,
al bando finanziato dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri “Educare in Comune”,
volto a promuovere l’attuazione
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Le azioni principali del progetto
prevedono
due
linee
di
intervento: da una parte, costruire
una rete attiva di genitori e fornire
loro una “cassetta degli attrezzi
educativi” attraverso un percorso
di supporto e approfondimento
delle loro competenze genitoriali.

Dall’altra,
realizzare
una
formazione
mirata
sulle
tecniche educative per i figli
rivolta agli operatori e con
l’intento di coinvolgere e
motivare i genitori.
I costi del progetto ammontano a
circa 60.000 euro, che potranno
essere interamente coperti dal
finanziamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri qualora
la domanda venisse accolta.

I bambini e gli alimenti: un’educazione
all’insegna del gioco
percorso di consapevolezza
sull’importanza
di
un’equilibrata alimentazione
(con un focus su frutta e
verdura!), sulla trasformazione
degli alimenti (dal chicco di
grano al pane) e sulla
necessità di non sprecare gli
alimenti.

L’orto nelle
scuole

S

ono partiti, nel pieno
rispetto delle normative
di contenimento della
diffusione del Covid-19, i corsi
di educazione alimentare
attivati dall’Amministrazione
comunale attraverso Sodexo,
la società che gestisce la
mensa, e in sinergia con le
scuole.
La prima attività si è tenuta
alla scuola dell’infanzia “Don
Zeno Saltini”, che ha fatto
da “apripista” per poi essere
estesa anche alle altre
materne
“Arcobaleno”,
“Collodi”, “Munari”, “Marco
Polo” e “Madre Teresa”,
oltre alle
scuole primarie
“Collodi” di via Giotto e
“Rodari” di via Pace.
Nei progetti rivolti alle scuole
dell’infanzia, gli operatori,
attraverso storie, filastrocche
e
teatrini
mettono
in
scena gli alimenti, che si
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presentano come personaggi
buffi e divertenti capaci
di attirare l’attenzione e la
curiosità dei più piccoli,
instradati
alla
loro
conoscenza
attraverso
i
cinque
sensi.
Con
un
approccio
ludico,
invece, i bambini delle
scuole primarie vengono
accompagnati
in
un

L’educazione alimentare è
un tassello importante nel
percorso di crescita sin dalla
gioventù e conoscere i cibi
e i principi di una corretta
alimentazione avrà risvolti
positivi sulla salute di bambini
e ragazzi. Il Comune di
Limbiate ha scelto di investire
le proprie risorse su questa
progettualità.
Le attività rivolte agli studenti
proseguiranno sino ad aprile.

Contributo alle attività rivolte alla prima infanzia
che lavorano con i bambini
inseriti nella fascia d’età 0-6
anni, ovvero gli asili nido Bee
Happy e Il Grappolo, e le scuole
dell’infanzia Regina Margherita
e Felice Solaro.

G

li asili nido e le scuole
dell’infanzia
private
hanno
ricevuto
un
importante
contributo
da
parte
dell’Amministrazione
comunale
limbiatese per
chiudere i bilanci di un difficile
anno 2020.

Ammonta a 120.000 euro la
cifra stanziata in favore di
asili e scuole dell’infanzia
danneggiati dalla
chiusura
forzata nel periodo marzo giugno 2020: oltre ai due nidi
comunali, i contributi sono stati
assegnati alle strutture private

Si tratta di un riconoscimento
dell’alto valore educativo che
queste strutture hanno per la
comunità, nella consapevolezza
delle perdite registrate in
primavera e del grande sforzo,
anche economico, effettuato
in estate per rendere edifici e
spazi idonei ad ospitare, in piena
sicurezza e nel rispetto delle
normative
anticontagio,
i
bambini dal mese di settembre
in avanti.

Centri estivi: contributi alle parrocchie e
alle famiglie

U

n secondo stanziamento,
sempre in tema di
educazione,
è
stato
accordato dall’Amministrazione
comunale
alle
parrocchie
limbiatesi per il prezioso lavoro
svolto con i centri estivi
organizzati a giugno e luglio
2020 e per le attività di
doposcuola.
L’indomani dal termine della
I° fase acuta della pandemia
le famiglie si sono trovate a
dover gestire il tempo dei propri
figli alla chiusura delle scuole e,
anche quest’anno, nonostante
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le difficoltà organizzate acuite
dalla
situazione
sanitaria,
gli oratori limbiatesi non si sono
tirati indietro e hanno offerto
un servizio importante per la
collettività.
L’Amministrazione
comunale
è consapevole della funzione
educativa fondamentale che
gli oratori svolgono all’interno
della comunità e del grande
lavoro svolto per l’adeguamento
degli spazi. Ecco perché, anche
per l’estate trascorsa, sono
stati stanziati fondi a sostegno
di queste attività estive e del

doposcuola,
con
il
riconoscimento alle parrocchie
della somma di 25.000 euro.
Sempre in tema di centri estivi,
anche alle famiglie aventi diritto
(in base ai criteri pubblicati
nel bando per la richiesta di
sostegno pubblicato nei mesi di
dicembre e gennaio) sono stati
erogati contributi per concorrere
alle spese effettuate proprio tra
giugno ed agosto per l’iscrizione
dei figli alle attività ricreative
estive proposte.

Studentesse limbiatesi premiate dalla
Bracco
Grande
soddisfazione
della
Amministrazione limbiatese per la
partecipazione dei nostri studenti: a
fronte delle 4 domande presentate
nel 2018, ne sono seguite 17 nel 2019,
mentre in questo 2020 sono pervenute
24 domande.

C

omplimenti alle due studentesse
universitarie limbiatesi premiate
con la borsa di studio messa a
disposizione dalla Fondazione Bracco
nel progetto “Diventerò”.

24 domande limbiatesi e due
studentesse premiate
Il progetto è stato attivato diversi anni
fa dalla Fondazione sul territorio delle
Groane e il Comune di Limbiate vi ha
aderito dal 2018: nel 2020 sono stati
sette i Comuni partner della Fondazione
Bracco e le domande presentate
dagli universitari residenti in questi
Comuni sono state 118.

Il bando prevedeva che la commissione
giudicatrice, formata dai rappresentanti
della Fondazione Bracco e dagli
amministratori locali (per il Comune di
Limbiate ha partecipato l’assessore
all’Istruzione Agata Dalò), tenesse conto
di diversi fattori legati agli esami dati e ai
voti conseguiti, per assegnare le borse
di studio, dodici in totale (quattro per il
triennio umanistico, quattro per il triennio
scientifico e quattro per il biennio).
Per lo stato di emergenza sanitaria non
è stato possibile effettuare la festa di
premiazione ufficiale per i vincitori dei
premi, del valore di 3.000 euro (ciascuna
borsa di studio per il triennio) e di 3.500
euro (per il biennio).

Iscrizione nidi comunali

D

a questo mese di marzo sarà possibile, per gli i
nteressati, effettuare l’iscrizione al servizio di asilo
nido comunale, per stabilire una graduatoria di frequenza
relativamente all’anno scolastico 2021/2022 nei plessi di
via Missori e di via Garibaldi.
Tutte le informazioni saranno reperibili sul sito internet
comunale.
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Agraria e Parco delle Groane

S

i rinsalda il forte legame tra il Parco delle
Groane e l’Istituto Agrario “Luigi Castiglioni”.

Nel mese di dicembre, infatti, le Guardie
Ecologiche Volontarie del Parco e alcuni studenti
della scuola superiore locale, accompagnati dalla
loro insegnante, hanno messo a dimora nell’area
pic-nic di via Lombra venti alberelli che la scuola
aveva ricevuto da ERSAF. Si tratta di esemplari di
nocciolo, castagno, ciliegio, sorbo e biancospino.
Al termine della piantumazione è stata
posizionata una targa identificativa dell’evento.

Ambasciatori d’Europa all’Elsa Morante

S

ono venti gli studenti
dell’Itc Pacle Elsa Morante
che da dicembre possono
vantare il titolo di “ambasciatori
d’Europa”.
Gli alunni di una classe quarta,
infatti, coordinati dalla loro
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insegnante hanno partecipato
lo scorso anno scolastico al
progetto
EPAS
(European
Parliament Ambassador School),
a cui hanno aderito oltre 90
scuole di tutta Europa, che
aveva l’obiettivo di educare i
più giovani ai principali temi
europei,
facendo
loro
comprendere il funzionamento
delle
istituzioni
dell’Unione
europea
(Ue).
I
giovani
ambasciatori dell’Elsa Morante
sono stati i registi di un video
progresso, vincitore assieme

ad altre 4 scuole italiane, del
progetto Euroscola: un contest
all’interno dell’iniziativa EPAS,
che li ha visti realizzare un
breve video dedicato al tema
“Io e il Parlamento europeo per
l’ambiente“.
Purtroppo i ragazzi non hanno
potuto
essere
ricevuti
a
Strasburgo per concludere la
loro esperienza formativa e si
sono dovuti accontentare di un
collegamento in videoconferenza
con il Parlamento Europeo.

Celebrazioni
Napoleone: Limbiate celebra il bicentenario

U

n progetto ambizioso, dal titolo
“Napoleone 2021” è quello a cui
l’IIS Castiglioni sta lavorando da
tempo per celebrare degnamente l’anno
in cui ricorre il bicentenario dalla morte di
Napoleone Bonaparte, scomparso il 5
maggio 1821.

Il Comune di Limbiate collabora con
l’Istituto di Istruzione Superiore
“L.Castiglioni” per le iniziative celebrative
Come ogni anno, il Comune di
Limbiate partecipa attivamente alle
iniziative messe in campo per ricordare
i fasti della sua villa, ex corte
napoleonica, luogo in cui furono
celebrati i matrimoni di Paolina ed
Elisa Bonaparte, ora sede della
scuola
superiore
di
agraria
e,
proprio nel bicentenario dalla morte
del condottiero ed imperatore francese
non poteva venir meno questa
collaborazione.
Ecco perché il Comune di Limbiate
ha accordato anche per quest’anno il

patrocinio all’IIS Castiglioni ed erogato
un contributo, per sostenere il progetto
ideato da studenti ed insegnanti.
L’idea è quella di comporre un
lungometraggio, realizzato e montato
da un videomaker in collaborazione
con una regista professionista e con
un esperto di proiezioni per creare le
ealtà virtuali, all’interno degli spazi di Villa
Pusterla Crivelli e di proporlo al pubblico.
Quest’ultimo assisterà alla proiezione di
sequenze documentative dei personaggi
e delle atmosfere di corte (saranno
ovviamente gli studenti ad interpretare
i ruoli e sempre a loro toccherà
l’allestimento scenico), ma verrà anche
chiamato a far parte di quel mondo,
entrando in una camera immersiva in
cui vedrà riprodotti il corteo nuziale della
notte del 13 giugno 1797, il matrimonio tra
Paolina e il generale Leclerc, e tra Elisa
e Felice Baciocchi. Il pubblico prenderà
parte a quel banchetto, in un magico
salto nel tempo, così che l’esperienza
napoleonica diventerà storia emozionale
ed attuale per ciascuno degli spettatori.

Villa Crivelli
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La Giornata della Memoria si celebra in rete

L

’impossibilità di organizzare
eventi non ha fermato le
celebrazioni della Giornata
della Memoria.

Come
ogni
anno,
l’Amministrazione comunale ha
coinvolto le scuole, proponendo
uno spettacolo teatrale online
che gli studenti hanno potuto
vedere collegandosi attraverso
la LIM.
E così, nella mattinata del
27 gennaio, le classi delle
scuole primarie hanno assistito
in streaming a “La storia di
Srulik”, del Teatro dell’Aleph,
e hanno avuto l’opportunità di
confrontarsi con gli artisti sul
tema. Per le scuole secondarie
di primo grado, invece, il 3
febbraio, è stata organizzata
in
diretta
streaming

la rappresentazione
teatrale
“Via da
lì”, realizzata
da
Pandemonium Teatro: anche qui,
attori e registi in collegamento
hanno aperto un dibattito con gli
studenti.
Per quanto riguarda l’iniziativa
avviata nel 2020 con il Comitato
provinciale Pietre d’Inciampo, il
Comune di Limbiate ha voluto
dedicare la pietra di inciampo
al soldato limbiatese Luigi
Colombo, nato a Limbiate nel

1922, cresciuto nelle corti del
centro cittadino, arruolatosi
giovanissimo e morto il 4 giugno
1945, a Gorzow Wielkopolski, in
Polonia, lontano da casa.
La cerimonia con la posa ai
piedi del Monumento ai Caduti
sul piazzale del Municipio è
stata rimandata di qualche
mese, quando sarà possibile
organizzare un evento con i
ragazzi, com’è accaduto lo
scorso anno.

Giorno del Ricordo: foibe ed esodo forzato

è

stato celebrato con un
momento solenne e sobrio
per la pandemia in corso,
il Giorno del Ricordo, per
nondimenticare la tragedia delle
foibe e dell’esodo degli italiani della
Venezia Giulia, dell’Istria e della
Dalmazia.
Per l’occasione, nella mattinata
del 10 febbraio l’Amministrazione
comunale ha deposto una corona
in memoria delle vittime, alla
presenza delle autorità.
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Tanti auguri ad AVIS Limbiate

L

a sezione AVIS di Limbiate è nata
con atto pubblico il 6 febbraio
1959 e dopo alcune settimane
la Fondazione Provinciale di Milano la
riconosceva
ufficialmente
come
organismo territoriale. Nel settembre di
quell’anno i donatori iscritti erano 45.

Una storia lunga 62 anni
Dopo anni di sedi provvisorie, l’8
gennaio 1967 ci fu la prima sede
ufficiale in via Casati, accanto alla
Associazione Croce d’Argento, nata
nel 1966 grazie anche al contributo del
gruppo Avisino, il quale le fece dono
della prima ambulanza. Da allora l’AVIS
limbiatese ha dato vita a parecchie
manifestazioni
sia
sportive
che
istituzionali. Nel 1983, con l’aiuto di tutte
le sezioni della Provincia di Milano e
quella limbiatese, viene inaugurato il
“Centro Avis Vittorio Formentano” a
mombello per la raccolta di sangue.
In seguito si dà inizio all’attività

di
plasmaferesi
diventando
il
“Formentano” uno dei centri di
raccolta più grandi d’Italia. Nel 1990
l’Amministrazione Comunale concede
(dopo 3 anni in via Trento) i locali di via
Dante 38. Oggi la sezione AVIS di
Limbiate si trova in via Filippo Meda,
1 (angolo via Trieste). I nostri migliori
auguri all’Associazione e a tutti i numerosi
volontari!

Negozio di vicinato: sostienilo!

è

ancora più importante in questo periodo di emergenza sanitaria, che ha
determinato una crisi economica preoccupante per molte persone,
sostenere i commercianti locali scegliendo di fare i propri acquisti nel
negozio sotto casa o nel negozio in piazza.
Per dare visibilità e informazioni relative agli esercizi commerciali del territorio,
è nato il “ProgettoCommercio”, a cui hanno aderito più di 50 negozianti locali,
che ha promosso una App (denominata Progetto Commercio e scaricabile su
dispositivi Ios e Android) dove sono elencate le attività presenti, le aperture, la
tipologia di vendita.
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Lo spot per i non vedenti al teatro comunale

Q

ualche giorno prima
di Natale il teatro
comunale di via
Valsugana
è
stato
“teatro” dello spot girato
per promuovere il servizio
di cani guida dei Lions di
Limbiate.

Sul
palcoscenico,
tra
riflettori e telecamere, c’era
il comico Andrea Baccan,
conosciuto come Andrea
Pucci, diventato famoso
per le sue gag a Colorado
e a Zelig. Lo spot è stato
girato sotto la regia attenta
di un altro personaggio
noto della televisione,
ovvero Edoardo Stoppa
di Striscia la Notizia, già in

passato protagonista di
serate di sensibilizzazione
organizzate dai Lions.
L’Amministrazione
limbiatese è stata ben
lieta di concedere l’uso
del proprio teatro per
l’ennesima iniziativa di
ampio respiro messa in
campo dagli amici dei
Lions, allo scopo di
sostenere il progetto di
adozione e allevamento
di cani guida: ogni anno,
sono circa 50 i non vedenti
che possono ottenere un
amico a quattro zampe in
grado di accompagnare il
loro cammino.

Raccolta natalizia di giochi

S

i è reso ancora protagonista di una bella iniziativa
solidale il gruppo della “Limbiate che Cammina”
che, insieme all’Amministrazione comunale, ha organizzato
una bella raccolta di giochi usati ma in buono stato da
utilizzare come dono per i bambini di famiglie in difficoltà.
E così in due fine settimana di dicembre, i membri del
gruppo hanno organizzato un punto di raccolta e la
risposta dei limbiatesi è stata davvero straordinaria:
circa 700 pezzi sono stati recuperati, disinfettati e poi distribuiti
per regalare un sorriso ai più piccoli. Si tratta di 264 peluche, 61
bambole, 89 libri di fiabe, 94 giochi da tavolo e 187 giochi vari.
Un vero e proprio tesoretto che, visto il numero, oltre ai bambini
limbiatesi, ha fatto la felicità di altri bambini fuori Comune:
i giochi rimasti di scorta sono stati distribuiti all’associazione
Mamma Rita di Monza (nel cui centro si offre ospitalità alle
mamme sole e ai loro bambini) e all’associazione “Il buon
Samaritano” di Cesano Maderno.

Pucci
per i
Lions
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NUOVA CO STRUZION E CERESOLO

ci trovi a

classe

A

ESCLUSIVE SOLUZIONI
CON TERRAZZI O GIARDINI
Per informazioni:
02 99692265 392 9966184
limbiate@misterhouse.it
CHIRURGIA AVANZATA
IMPLANTOLOGIA
A CARICO IMMEDIATO
TAC ODONTOIATRICA
CON BEAM IN SEDE

(COMPLEMENTARE ALLE CURE)

RADIOLOGIA DIGITALE
PATOLOGIA ORALE
PARODONTOLOGIA
ORTODONZIA

(BAMBINO E ADULTO)

ORTODONZIA INVISIBILE
GNATOLOGIA
ESTETICA DENTALE
MEDICINA ESTETICA
PERIORALE
OZONOTERAPIA
SEDAZIONE COSCIENTE
CON PROTOSSIDO D’AZOTO
CONVENZIONE
CON FONDI ASSICURATIVI
INTEGRATIVI

www.teamden�s�.it

Via Umberto I, 27 - Varedo
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NUOVA
APERTURA
A LIMBIATE

CHIAMACI
327 0043656
VIA L. DA VINCI, 59
LIMBIATE (MB)

Academy
Corsi di formazione
Extension ciglia
Laminazione ciglia
Laminazione sopracciglia
Trucco Semipermanente
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