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Cantieri in città
L’importanza di rialzarsi

Covid
Il virus che ha ferito il mondo

Scuole

Limbiate riparte
Tra lavori e didattica a distanza

Al lavoro dopo l’emergenza sanitariaP
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L’Editoriale

Cari concittadini,usciamo da un periodo davvero dif-
ficile che ha messo a dura prova il nostro Comune, la 
nostra Regione, l’Italia, il mondo intero.

Credo quindi di interpretare il desiderio di tutti dedican-
do il mio primo pensiero a chi in questi mesi non ce 
l’ha fatta e ci ha lasciato: l’intera comunità limbiatese si 
stringe commossa alle loro famiglie provate dal dolore, 
dalla sofferenza, dal lutto. 
Ma un pensiero deve andare anche a chi ha vinto 
questa battaglia e a chi ancora la sta combattendo.  
A chi sta vivendo o ha vissuto il contagio, la malattia,  
il ricovero, la quarantena, la sorveglianza attiva.

è stato un periodo davvero difficile. 
Durante l’emergenza Covid ho voluto essere in  
Comune ogni  giorno, senza orari, per cercare di fare 
tutto il possibile per Limbiate e per i limbiatesi. 

Non vi nascondo di aver vissuto tanti momenti di  
debolezza, di sconforto, di impotenza, di dolore.  
Ogni volta ho trovato forza e  determinazione negli 
sguardi smarriti della gente, nelle richieste di aiuto 
di chi era in difficolta, nella fiducia e nel sostegno 
percepiti e ricevuti ogni volta che mi sono confrontato 
con voi. 

E, come Sindaco, mi sono sentito 
davvero orgoglioso di rappresentare 
una comunità che in tanti modi si è 
dimostrata ancora una volta dav-
vero forte trasfendomi la stessa 
forza.

Grazie quindi a tutti i cittadini di 
Limbiate! Per la pazienza e per il 

profondo senso civico dimostrato. 
A parte pochi episodi, la  

nostra città ha rispet-
tato con coscienza le  
limitazioni e le norme 
introdotte dalle ordi-
nanze e dai decreti 
che, giorno dopo 
giorno, hanno total-
mente cambiato la 
nostra quotidianità, 
 il nostro modo di viv-

ere, il nostro modo di 
rapportarci con gli altri.

Grazie al grande. gran-
dissimo, cuore di tutti i 
volontari! Alle tantissime 
persone che hanno 

voluto offrire parte del loro tempo per le più diverse 
forme di volontariato e partecipazione attiva. Sia a titolo 
individuale che in collaborazione con il Comune, le 
Parrocchie o le Associazioni.

Grazie a chi ha sempre lavorato, instancabilmente, per 
tutti noi, sulla strada e negli uffici: alla Protezione civile, 
alla Polizia locale, alle Forze dell’Ordine e ai Collabora-
tori del Comune di Limbiate.

Grazie ai medici di famiglia di Limbiate, a tutto il per-
sonale sanitario e a tutti i nostri concittadini che hanno 
prestato il loro servizio negli ospedali e nelle diverse 
strutture sanitarie ed assistenziali fronteggiando con 
tanto coraggio e dedizione l’emergenza.

Grazie a tutti i Consiglieri comunali, di maggioranza e 
di opposizione, che insieme hanno agito con  
responsabilità e collaborazione a prescindere dagli 
schieramenti politici e desiderando il bene di Limbiate.

Tutti questi ringraziamenti mi portano a pensare,  
ancora una volta, che la forza di Limbiate sia quella di 
saper essere una comunità davvero viva e solidale. 
Questa forza è stata determinante per affrontare i 
mesi dell’emergenza ma lo sarà anche nei prossimi 
mesi che saranno altrettanto inusuali, delicati e 
 sicuramente ancora difficili. Ma necessari per arrivare 
alla normalità.

Proprio per questo, anche se il maggior impegno di 
questi mesi è stato necessariamente dedicato a  
fronteggiare l’emergenza Covid, non ho mai smesso 
di pensare con fiducia al futuro della nostra città. 
E infatti in queste pagine troverete anche l’impegno 
per continuare a  “guardare avanti”: dai lavori nelle  
scuole in previsione della riapertura, agli interventi di 
riqualificazione viabilistica, urbana ed ambientale. 
Senza dimenticare le politiche socio-educative che 
si stanno adeguando ai nuovi bisogni e alle nuove 
necessità.

è stato un periodo davvero difficile.  
Abbiamo saputo reagire insieme e continueremo 
a farlo con cuore e senso di responsabilità. 
Siamo una comunità che cresce e lo stiamo  
dimostrando. 
E la nostra città tornerà a essere la “Limbiate in 
fiore” che tutti desideriamo.

Il Sindaco 
Antonio Romeo
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Lavori Pubblici

Un grande lavoro è stato 
messo in opera nei mesi 
primaverili nel quartiere di 

Pinzano.

L’Amministrazione comunale 
ha investito 110.000 euro per 
un progetto di sistemazione 
dell’area di via Modigliani e via 
Giotto, a cui poi si sono aggiunti 
i lavori di asfaltatura e di migliorie 
viabilistiche che hanno riguarda-
to il centro storico del quartiere 
e, per finire, la riqualificazione 
della scuola, per un investimento 
complessivo di circa 650.000 
euro.

Cuore dell’intervento è stata la 
trasformazione del parchetto 
sotto utilizzato e mal frequentato 
di via Modigliani, 
dove sono stati 
ricavati un ampio 
parcheggio e ben 
due aree cani, 
andando così 
incontro alle rich-
ieste dei cittadini 
residenti.

Usciti dal  
parcheggio, è  
stata asfaltata la 
via Giotto e  
sistemato il 
camminamento 
pedonale, reso  
sicuro con la 
nuova 
illuminazione.

Un nuovo volto per Pinzano: 
investiti 650mila euro

Parcheggio Modigliani

Percorso protetto

Nuove asfaltature
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Verso il centro del quartiere, invece, sono state asfaltate 
la via Raffaello Sanzio, la via Bramante e la via Tiepolo, 
queste ultime con istituzio 
ne di sensi unici di marcia (la via Bramante verso via 
Tiepolo e la via Tiepolo verso via Giotto),  con aumento 
del numero posti auto. L’ultima attività ha riguardato 
l’asfaltatura e la realizzazione di un percorso protetto  in 
via XX Settembre, che ha visto il collegamento alla pista 
esistente al confine con Senago, e l’inserimento dell’illu-
minazione in corrispondenza con l’attraversamento, così 
da mettere in sicurezza tutti coloro che utilizzano questo 
tratto a piedi o in bicicletta.

Oltre alle aree cani 
inserite nel progetto 
di riqualificazione 

del quartiere di Pinzano, 
l’Amministrazione comu-
nale ha nel cassetto altri 
due interventi per creare 
altrettante aree cani sul 
territorio.

La prima è in via Solferino 

e la seconda in via Fiume.  
 
In entrambe queste aree, il 
progetto è già stato ap-
prontato, ma si è deciso 
di ampliare gli spazi per 
favorire la richiesta da 
parte dei proprietari di avere 
un’area adeguata per ospi-
tare più cani insieme.

Aree cani anche in via Solferino e via Fiume

Parchetto “Corinna Bruni” 
Via Giotto

Via GiottoAsfalto Via Tiepolo
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039.900.84.60
WWW.FMQB.IT/PROMO

CHIAMACI SUBITO
Digital Communication Agency
Via Alessandro Volta, 22
20900 - Monza (MB)
www.fmqb.it

FMQB

Le nostre soluzioni sono tutte
conformi con le ultime normative
GDPR , Privacy e gestione dei
Cookies.

PRIVAC Y
GDPR Compl iance

Ogni sito Web è diverso da
qualunque altro prodotto in
precedenza. Lavoriamo solo
su design Unici.

DESIGN
Personal izzato

Gestisci il tuo nuovo sito tramite
una semplice Interfaccia On-Line
in Italiano e modiica i contenuti
mediante un semplice Editor

SMART

IDEA

Connetti i tuoi proili Social
esistenti al tuo sito e sfrutta
al massimo la Comunicazione
Virale.

SOCIAL
Connec ted

BRAND
RILANCIA

IL TUO

SUCCESSO

DESIGN
Comunicazione
Creatività

* conigurazione sito
come da pagina 
www.fmqb.it/promo
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Nuova rotatoria sulla Comasina: lavori finiti

è stata riaperta a fine maggio 
la Comasina, dove si sono 
conclusi con velocità i lavori 

di realizzazione della nuova rotato-
ria, a completamento del progetto 

degli “accordi di competitività” che 
hanno visto Regione Lombardia 
e il Comune di Limbiate co-finan-
ziare interventi di miglioramento 
della viabilità intorno all’area  
industriale del Villaggio Fiori.

Quest’ultima parte di progetto ha 

visto l’inserimento di una rotonda 
a “doppio occhio” posizionata 
tra via Como, via Manara e via 
Caserta, che servirà a far defluire 
meglio il traffico e a rendere sicuri 

gli ingressi e le uscite dalla strada 
statale stessa. L’Amministrazione 
comunale ha deciso di far partire i 
lavori dopo Pasqua, non appena 
le restrizioni relative ai cantieri si 
sono allentate, per approfittare 
della mancanza di traffico, così da 
contenere il disagio della chiusura 

del tratto stradale. Senza intoppi, il 
cantiere si è chiuso il 26 maggio.

Con quest’ultima opera e con i 
lavori, ancora in corso, di realiz-
zazione del nuovo parcheggio in 
via Manara si conclude quindi la 
sistemazione viabilistica dell’intero 
quartiere, che ha visto l’inserimento 
di una prima rotonda in via Isonzo, 
di piste ciclopedonali lungo la via 
Garibaldi e l’introduzione di sensi 
unici a protezione della viabilità 
interna al quartiere.

Parcheggio Via  Manara
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Viabilità: interventi migliorativi

Oltre ai due più corposi interventi sulla viabilità 
cittadina attuati a Pinzano e al Villaggio Fiori,  
nei mesi in cui il traffico sulle strade era neces- 

sariamente diminuito a causa delle restrizioni, sono 
state introdotte alcune migliorie anche sul resto del  
territorio comunale.

Tra questi interventi, quello più rilevante ha riguardato 
la manutenzione dei dossi e della pavimentazione in 
porfido, delle aiuole. 

Sempre in tema di rallentamento del traffico, sono stati 
posizionati pannelli per segnalare l’obbligo di  
mantenere velocità moderate in alcune vie, dove 
spesso gli automobilisti tendono ad accelerare: su viale 
Lombardia, in via XXV Aprile e in via Marconi.  
I due sensi unici nuovi decisi per via Bramante e via 
Tiepolo non sono stati isolati: anche in via Valgardena, 
infatti, ci sarà l’obbligo di procedere in un’unica  
direzione di marcia. 

Infine, in via Micca si è provveduto alla sistemazione 
del marciapiede danneggiato e della recinzione del 
parco in tutti i punti in cui era deteriorata. 

Via Pietro Micca
dopo gli interventi

Via Pietro Micca
prima  degli interventi

Rialzo della carreggiata 
in via F.lli Cervi



9

Copertura campo da calcetto

Si sono conclusi a metà mag-
gio i lavori di realizzazione 
della copertura pressostatica 

del campo da calcetto all’interno 
del centro sportivo comunale.

Dopo aver inaugurato, lo 
scorso mese di ottobre, il 
palazzetto con le tribune, 
le attrezzature e la pavi-
mentazione che lo hanno 
reso idoneo ad ospitare 
importanti eventi sportivi, 
l’Amministrazione ha con-
cluso le opere previste nello 
stesso appalto per il quale 
ha investito 150.000 euro. 
Queste ultime opere hanno 
riguardato il campetto da 
calcio che si è voluto allestire 
in modo da favorire un suo 
utilizzo anche nella stagione 
fredda o nelle serate di 
pioggia: la copertura, infatti, 

garantirà agli atleti di giocare “al 
chiuso” sempre. L’intervento si è 
concluso con la nuova illuminazio- 
ne del campetto.

All’inizio di maggio sono stati 
realizzati i lavori di imper-
meabilizzazione del teatro 

comunale di via Valsugana. Da 
qualche tempo venivano effettuati 
interventi di manutenzione che 
miravano a rappezzare porzioni di 
soffitto interessate dalle infiltrazioni.

Per risolvere definitivamente la 
situazione, l’Amministrazione ha 
messo a bilancio 20.000 euro, così 
da effettuare un lavoro di imper-
meabilizzazione, che è stato, per 
l’appunto, realizzato in questo  

periodo di mancato utilizzo del 
teatro. In concomitanza con 
quest’opera, sono stati tinteggiati 
i camerini dedicati agli attori in oc-
casione degli spettacoli e i servizi 
igienici posizionati accanto.

Stop alle infiltrazioni teatro
Bocciofila
Sono in partenza anche i lavori di 
copertura del  
campo da bocce collocato al 
fianco del centro anziani di San 
Francesco.

Da tempo ormai all’interno della 
struttura si notavano infiltrazioni e 
l’Amministrazione ha quindi deci-
so di intervenire con il rifacimento 
della copertura, ad un costo di 
50.000 euro, così che il campo 
possa essere utilizzato senza più 
problemi di acqua.

Sport e Cultura
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Limbiate in fiore anche 
durante la quarantena

In tanti angoli della città sono stati realizzati 
interventi di arredo urbano

In questa quarantena è stato 
importante per l’Amministrazione 
mantenere in essere le buone 

abitudini riguardanti le iniziative di 
abbellimento della città, avviate 
due anni fa ormai con le inizia-
tive di “Limbiate in Fiore”, che 
quest’anno ha dovuto purtroppo 
essere annullata.

Nella direzione di far bello il territo-
rio sono stati avviati alcuni inter-
venti di sistemazione in vari angoli 
della città. 

In via F.lli Cervi  è stata realizzata 
la nuova piantumazione con siepi 
tra gli alberi e aiuole esistenti. 

In piazza Cinque Giornate è 
stato messo a punto il sistema 
di irrigazione per le aiuole fiorite, 
mentre all’ingresso del municipio, 

sulle scalinate, sono state collocate 
fioriere abbellite da fiori colorati.

Nel frattempo sono proseguite le 
potature avviate nel mese di feb-
braio, che hanno riguardato diverse 
strade e vie alberate, così come è 
stato portato avanti il lavoro di tag-
lio dell’erba lungo le piste ciclabili e 
i passaggi pedonali.

è invece in itinere il progetto che 
prevede il rifacimento del cammi-
namento di via Dante lato parco di 

Villa Mella. 
Qui verrà 
realizzata 
la nuova 
pavimen-
tazione del 

percorso pedonale L’intervento è 
cominciato dall’ingresso carrabile: 
necessaria la verifica di stabilità di 
tutte le piante che seguono il vialet-
to: quattro alberi sono stati rimossi, 
dopo aver seguito la procedura 
prevista, in quanto pericolosi e 
pericolanti.

Aree verdi in ordine

Sono ripresi a maggio anche gli sfalci, 
come da consueta programmazione, 
delle aree verdi, dove sono state impeg-

nate due squadre di addetti.

La precedenza è stata data ai parchi e alle aree 
più frequentate: via Monte Rosa, via Monte 
Sabotino, via Roma, via Cacciatori, via Mozart, 
via Giotto, via Sardegna e via Brindisi. Attenzione 
anche ai cigli stradali (ad esempio in via Pace, 
via Zara, via 8 Marzo e via Trieste).

Ambiente

Dezanzarizzazione

Sono iniziati il 22 maggio 
i primi interventi di dezan-
zarizzazione sulle aree 
pubbliche. Seguiranno 
altri interventi programmati 
nei mesi di giugno, luglio, 
agosto e settembre.

Sul sito internet comunale 
è disponibile il programma 
completo: si raccomanda 
ai proprietari di aree verdi, 
giardini privati, di provve-
dere ad effettuare interven-
ti singoli.

Ingresso  municipio

Camminamento Villa Mella

Piantumazione Via F.lli Cervi



11

INQUILINO CHE NON PAGA?
TI PAGHIAMO NOI

Solo Affitti 
Desio
Tel. 0362 302017
desio@soloaffitti.it

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Solo Affitti 
Limbiate
Tel. 02 3943 2755
limbiate@soloaffitti.it

Il Coronavirus non ha 
sconfitto i volontari del 
verde limbiatesi, che da 

diverso tempo si ritrova-
no tutti i sabati mattina 
per fare ordine e pulizia 
nei percorsi pedonali, 
ciclabili e nei parchi e 
nelle piazze del territorio.

Se, infatti, a causa 
dell’emergenza e della 
quarantena forzata i 
volontari hanno sospe-
so la loro attività a metà 
marzo, non si è fatto 
attendere il loro rientro in 
campo, e già sabato 9 
maggio i bravi volontari 
sono tornati al lavoro, al 
parchetto davanti alla 

scuola di via Cartesio, 
armati di attrezzi per la 
potatura, il taglio e le 
rifiniture delle aiuole. In 
due weekend, il lavoro 
all’interno del parchetto 
si è concluso e l’atten-
zione dei volontari si è 
rivolta alla potatura degli 
alberi davanti al plesso 
scolastico.

Alla fine di maggio i 
volontari si sono spostati 
lungo il canale Villoresi, 
dove hanno iniziato il 
lavoro di pulizia dei  
cespugli e delle piante 
che si trovano a ridosso 
del vialetto pedonale.

I volontari del verde: 
dopo la pausa, una 
pronta ripresa
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Scuola
Scuole Collodi: i lavori

Un investimento cospicuo è stato fatto 
dall’Amministrazione limbiatese per la 
riqualificazione di diverse scuole

Ammonta a 250.000 euro 
l’importo dei lavori neces- 
sari alla riqualificazione 

della scuola primaria Collodi di via 
Giotto. Un intervento che ha avuto 
un finanziamento di 130.000 euro 
dal Governo e che l’Amministrazi-
one ha impegnato per il progetto 
di adeguamento del plesso del 
quartiere di Pinzano.

Il cantiere è stato aperto a metà 
maggio e si prevede una sua 
chiusura entro la fine di agos-

to. Anche in 
questo caso, gli 
interventi sono 
molteplici.

Riguarderanno 
innanzitutto la 
sostituzione 
degli infissi 
delle finestre e 
delle porte della 
scuola primaria 
nell’ala dell’edificio più vecchio, la 
sistemazione dei servizi igienici,  la 

manutenzione straordinaria delle 
grondaie e il ripristino degli intonaci 
su tutto il perimetro dell’edificio.

Verrà poi creata una zona cucina, 
deposito cibo e lavastoviglie in 
un’aula che attualmente è utiliz-
zata come deposito: con apposita 
tramezzatura verranno creati il 
locale, un bagno con finestra,  
spogliatoio e antibagno; una 
 finestra verrà sostituita con una 
porta per dare l’accesso al locale 
direttamente dall’esterno mentre nel 
bagno verrà costruita una finestra. 

Nel bagno e negli spogliatoi della 
palestra verranno rimossi e  
sostituiti tutti i servizi igienico   
sanitari, i rivestimenti murari e i 
pavimenti, nonché tutti gli impianti 
idrici.
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Scuola Leonardo Da Vinci: a breve il cantiere

Sono stati finanziati un anno e mezzo fa i lavori 
di riqualificazione della scuola secondaria di via 
Leonardo Da Vinci e fra poche settimane  

l’intervento potrà finalmente iniziare visto che il  
Ministero ha pubblicato l’atteso decreto propedeutico  
all’apertura del cantiere.

L’opera, dal costo di 550.000 euro, ha ottenuto 
un finanziamento a fondo perduto del 50% (ovvero 
225.000 euro) dal Ministero dell’Istruzione, che aveva 

stanziato fondi per l’edilizia scolastica.

Come già accaduto per la secondaria di via Monte 
Generoso, anche alla Leonardo Da Vinci verranno 
effettuati la sostituzione infissi, delle porte, gli adegua-
menti per la sicurezza, l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, il rifacimento dei servizi igienici e la 
realizzazione della tettoia di collegamento della scuola 
alla palestra.

Sono iniziati a metà maggio e 
si concluderanno a fine es-
tate i lavori di riqualificazione 

della scuola Gramsci di via Puccini.

Così come per altri plessi scolastici, 
l’Amministrazione comunale ha 
programmato anche in via Puccini 
diversi interventi di adeguamento 
con l’introduzione di migliorie che 
sicuramente verranno apprezzate 

dagli studenti al loro rientro 
in classe.

Le opere sono molteplici e 
l’investimento è stato altret-
tanto importante: ammonta 
a quasi 250.000 euro.

Nel dettaglio, si provvederà 
alla sostituzione degli 
infissi delle finestre e delle 

porte, nel rispetto 
delle norme di 
sicurezza e rispar-
mio energetico. 
Verranno inoltre 
sostituite le porte interne 
in legno e i caloriferi delle 
aule, che saranno dotate 
di corpi radianti.

Nel corridoio tra la pal-
estra e gli spogliatoi sarà 
rifatta l’intera copertura e 
anche la porzione dedi-
cata alla palestra vedrà la 
sistemazione dell’intero 
solaio degli spogliatoi.

Infine, lungo tutto il perimetro 
dell’edificio, verrà ripristinato l’in-
tonaco nelle zone dove è rovinato 
e verranno pulite tutte le canalette 
delle gronde.

Nel campo di pallavolo presente 
nel giardino verrà sostituita tutta la 
rete di recinzione.

Scuola Gramsci: i lavori
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Rimborsi servizi scolastici non usufruiti

Le difficoltà degli studenti si sono intrecciate in 
questi mesi con quelle delle famiglie, alle prese 
con una didattica a distanza e con i conti da far 

quadrare.

L’Amministrazione limbiatese, l’indomani dell’inter- 
ruzione della scuola, aveva preannunciato il ricalcolo 
dei servizi a domanda individuale non usufruiti e la 
volontà di procedere ad un rimborso.

Dallo scorso 26 maggio, gli utenti dei servizi di pre e 
post scuola e di trasporto scolastico possono inoltra-
re la richiesta di rimborso tramite i servizi on-line, per 
fornire il codice iban su cui effettuare il versamento: sul 
sito del Comune di Limbiate sono disponibili le infor-
mazioni riguardanti la procedura oppure è possibile 

contattare i servizi educativi al numero 02 99097327 
/0299097632 o via mail all’indirizzo servizi.educativi@
comune.limbiate.mb.it

Un discorso a parte merita il servizio mensa. Per coloro 
che frequentano le scuole dell’infanzia statali e le 
primarie (fino alla quarta), la quota già caricata resterà 
a credito per l’anno prossimo, mentre per tutti i ragazzi 
che hanno frequentato la classe quinta elementare, 
per coloro che frequenteranno una scuola fuori dal 
Comune di Limbiate o che per altri motivi non usufrui-
ranno più del servizio, sarà possibile attivare la richiesta 
di rimborso compilando il modulo presente sul sito 
internet comunale. Per informazioni: 02.99097327, 
02.99097632, via mail all’indirizzo servizi.educativi@
comune.limbiate.mb.it

Anche nei due plessi (infanzia e primaria) della 
Don Milani di via Cartesio, sono in partenza 
lavori corposi, coperti da un investimento del 

Comune di Limbiate di 560.000 euro, che andran-
no a concludersi nel mese di agosto.

L’intervento riguarda la riqualificazione, l’adegua-
mento e messa a norma attraverso la sostituzione 
degli infissi di parte della scuola primaria e di tutta 
la scuola materna.  Nei bagni è stata progettata la 
rimozione e sostituzione degli apparecchi igienico - 

Scuola Don Milani: i lavori

sanitari, dei rivestimenti 
murari e dei pavimenti, 
nonché di tutti gli impianti 
idrici: le porte interne di 
alcuni servizi verranno 
sostituite.

L’auditorium della scuola 
Don Milani

è stato l’auditorium della 
scuola primaria di via Car-
tesio il primo intervento 
scolastico realizzato nella 
primavera 2020. Un im-

portante lavoro di pulizia 
e successiva tinteggiatura 
delle pareti è stato con-
cluso nell’ampio spazio 
dell’edificio scolastico, 
pronto per riaccogliere al 
meglio gli studenti.

Parte alta auditorium

L’auditorium
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Favorire l’integrazione scolas-
tica agli alunni diversamente 
abili attraverso la promozione 

dell’autonomia personale e sociale 
e attraverso il sostegno allo svilup-
po delle singole capacità è da sem-
pre un servizio al quale il Comune 
di Limbiate ha dedicato sensibilità 
ed attenzione.

Sino al 30 giugno sono aperte le 
iscrizioni al servizio di assistenza 
educativa scolastica: un servizio 
erogato gratuitamente ma che 
deve necessariamente essere 
richiesto per poter avviare percorsi 
mirati. 
Nello specifico il servizio persegue 
le seguenti finalità: 
•  Favorire l’integrazione dell’alunno 

all’interno della classe; 
•  Favorire e potenziare la socializ-
zazione, la relazione e l’integrazio- 
ne con i coetanei; 
•  Promuovere e potenziare i diversi 
livelli di autonomia personale e 
sociale; 
•  Facilitare i rapporti tra l’alunno, i 
compagni e le diverse figure adulte 
presenti nella scuola; 
•  Favorire la partecipazione 
dell’alunno alle diverse attività 
didattiche facilitando l’espressione 
dei bisogni e valorizzandone le 
risorse e le potenzialità.

Sino al 30 giugno, è possibile sia 
confermare rinnovi sia effettuare 
nuove iscrizioni: nel primo caso oc-
corre essere in possesso delle cre-

denziali di accesso (che possono 
essere richieste a puntolimbiate@
comune.limbiate.mb.it), nel secon-
do caso è necessario compilare 
l’apposito modulo e l’informativa 
sulla privacy debitamente compilati 
e sottoscritti all’ufficio Protocollo 
del Comune, previo appuntamento 
da fissare al n. 02 990971 oppure 
a mezzo mail all’indirizzo pun-
tolimbiate@comune.limbiate.mb.it 
allegando copia di un documento 
d’identità valido.

Per ulteriori informazioni: Servi-
zi Educativi: 02.99097308 – 
0299097285  servizi.educativi@
comune.limbiate.mb.it

Fino al 30 giugno: iscrizione all’assistenza 
educativa scolastica 

Fino al 30 giugno: 
iscrizione alla mensa 
scolastica
Per quanto riguarda la refezione scolastica, è ancora possi-
bile, fino al 30 giugno prossimo, l’iscrizione al servizio.  L’is-
crizione è necessaria sia per chi vi accede la prima volta, sia 
per coloro che erano già iscritti negli anni passati.

Per il rinnovo dell’iscrizione si deve accedere al portale con 
codice e password già in possesso degli utenti e scegliere 
l’opzione “rinnovo”.Per una nuova iscrizione è necessario 
indicare il codice fiscale del bambino e cliccare su “nuovo 
iscritto”. Successivamente seguire le indicazioni contenute nel 
portale.

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile rivolgersi 
a: Inforette.SCOLASTICHE.FMS.IT@sodexo.com  indicando in 
oggetto Comune di Limbiate.

Una prova molto impegnativa legata 
alla chiusura forzata delle scuole è 
stata quella che hanno dovuto  

affrontare gli studenti e le loro famiglie. 
I circoli scolastici hanno organizzato  
videolezioni in chat, piattaforme di studio e 
compendi informatici attraverso cui  
completare l’anno scolastico, portando 
avanti così le singole materie e svolgendo 
prove di verifica con i ragazzi.

 
Non tutte le famiglie disponevano di stru-
menti idonei alla didattica a distanza, ed è 
per questo motivo che l’Amministrazione 
comunale, attraverso la Protezione Civile e 
la Polizia locale, ha provveduto alla  
distribuzione di pc o tablet agli studenti: in 
totale, sono stati forniti 80 dispositivi.

Didattica a 
distanza
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La scuola ai tempi del covid

Una 
delle 
im-

magini che 
caratterizzerà 
per sempre 

il periodo di 
lockdown riguarda 

gli studenti, costretti ad un metodo 
di didattica alternativo, che è stato 
quello a distanza (DaD).

Abbiamo chiesto ai Dirigenti scolas-
tici degli Istituti limbiatesi com’è stata 
questa “scuola eccezionale”.

La preside del comprensivo Da 
Vinci, Maria Elena Carbone, ci ha 
spiegato vantaggi e svantaggi della 
didattica a distanza.

“In questa particolare situazione di 
pandemia, la scuola ha svolto per i 
ragazzi un ruolo di guida emotiva e 
affettiva, oltre che educativo-forma-
tiva. Infatti, il vantaggio più rilevante 
è stato poter garantire con la DaD 
un legame positivo ed efficace in 
un momento di grande difficoltà e 
confusione. Senza alcun dubbio, si 
è rivelato cruciale il ruolo di affian-
camento degli insegnanti, che sono 
riusciti, grazie ai dispositivi digitali, a 
rimanere vicini nell’ascolto e nell’ac-
coglimento dei timori e delle insi-
curezze dei loro studenti.  L’improv-
visa condizione in cui tutta la scuola 
è stata catapultata ci ha indotto ad 
avviare la didattica a distanza con 
gradualità, con lo scopo di realizzare 
una DaD inclusiva e accessibile a 
tutti e a ciascuno. 

Gli svantaggi sono tutti determinati 
dall’assenza di contatto sensoriale. 
Non possiamo dimenticare che 
“la scuola siamo noi”, i docenti e 
gli studenti insieme stretti in una 

relazione costruita sull’incontro, con 
le voci, le grida, l’allegria e i sorrisi.  Il 
venir meno del contatto ha deter-
minato una mancanza, una grande 
nostalgia e di conseguenza un 
ostacolo all’apprendimento. Ma i 
docenti sono rimasti vicinissimi agli 
studenti e hanno lavorato con la 
passione di sempre cercando in tutti 
i modi di ridurre la distanza improv-
visa e ribaltare in positivo questa 
circostanza, trasformando tutte le 
difficoltà in opportunità”.

Il riscontro di bambini e insegnanti 
rispetto alla modalità messa in 
campo dalla scuola?

“Tutto l’Istituto Comprensivo si è 
messo in gioco con serietà ed 
impegno per trovare le modalità più 
appropriate al contesto e sostenere 
il successo formativo dei propri 
alunni.

La scuola dell’infanzia ha sperimen-
tato il legame educativo a distanza, 
una modalità di comunicazione con 
gli alunni per assicurare un supporto 
relazionale attraverso la condivi-
sione di attività diverse e creative. Il 
lavoro alla primaria ha coinvolto tutti 
i bambini, con la predisposizione di 
materiali adeguati e lo sviluppo di 
opportune spiegazioni. La seconda- 
ria ha strutturato sistematicamente 
le lezioni in video conferenza e 
progredito con i programmi, le 
verifiche e le restituzioni dei compiti. 
I dispositivi digitali della scuola sono 
stati distribuiti ad alunni in situazione 
di disagio e al contempo sono state 
avviate procedure per l’acquisto di 
ulteriori pc portatili da dare in como-
dato d’uso. I docenti hanno rilevato, 
rispetto all’inizio, un certo migliora-
mento dell’autonomia, delle abilità 
digitali, del comportamento e delle 

competenze disciplinari per quasi 
tutti i ragazzi. La risposta è stata forte 
da parte di tutta la comunità scolasti- 
ca. Per questo siamo grati alle fami-
glie, per la pazienza e la proficua 
collaborazione dimostrati, in partico-
lare ai rappresentanti delle classi che 
hanno svolto un importante ruolo di 
raccordo. Si sono rivelati straordinari 
soprattutto i ragazzi che stanno 
dimostrando sorprendenti capacità 
di adattamento e flessibilità”.

Avete già predisposto azioni per 
far fronte alla ripresa dell’anno 
scolastico a settembre?

“Siamo consapevoli che il miglior 
modo di apprendere sia la relazione 
in presenza, ma stiamo cercando di 
mettercela tutta per dare già adesso 
un’alternativa possibile, curando 
ogni aspetto organizzativo. In attesa 
di sviluppi imprevedibili, è stato dif-
fuso alle famiglie un monitoraggio 
sulla DAD, per ricevere un feedback 
utile a perfezionare strategie e mo-
dalità di apprendimento a distanza. 
Con molta probabilità la ripresa delle 
attività a settembre sarà in modalità 
mista, per questo stiamo valutando 
le diverse possibilità di organizzare 
attività in presenza. Si sta predispo-
nendo un piano per il rientro: acquis-
to di mascherine per tutti i ragazzi, 
ingressi scaglionati, suddivisione in 
piccoli gruppi in presenza, ingressi 
e uscite differenziati. L’istituto ha 
la fortuna di essere dotato di ampi 
spazi interni ed esterni su tutti i 
plessi, pertanto riteniamo possibili 
diverse soluzioni. Ci stiamo prepa-
rando ad un’organizzazione flessi-
bile ed efficiente, con la speranza 
che anche se parzialmente si possa 
predisporre in presenza l’avvio del 
nuovo anno scolastico”.
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Pro e contro della didattica a distanza

Anche la Preside del-
comprensivo Pace, 
Elisabetta Biraghi, 

ha analizzato la situazione 
scolastica, sottolineandone 
pro e contro.

“Decisioni che in tempi normali 
avrebbero potuto richiedere anni 

di deliberazione sono state prese 
nel giro di poche ore, nonostante 
le tecnologie fossero immature, i 
rischi di non fare nulla sarebbero 
stati maggiori.
Tra le positività della DaD ci sono il 
miglioramento delle competenze 
didattiche digitali, il miglioramen-
to della collegialità, la facilità di 
condivisione dei materiali, una 
maggiore flessibilità delle attività, 
la comodità delle verifiche digitali, il 
maggior peso dell’autovalutazione. 
Più difficoltoso invece agganciare 

gli studenti in difficoltà, uno scarso 
controllo della partecipazione alle 
lezioni, la scarsa flessibilità delle 
lezioni e una comunicazione più 
complessa”

Per il futuro?
“Ora non ci rimane che analizzare 
bene come la Didattica a Distanza 
sia stata recepite dalle famiglie, 
così da studiare eventuali azioni per 
il prossimo anno. La pratica della 
“classe rovesciata”, ad esempio, 
potrebbe essere portata nella nor-
malità della didattica usuale, così 
come forme miste di impiego delle 
tecnologie tradizionali e di quelle 
digitali, così come si potrebbe con-
tinuare ad organizzare le riunioni 
di interclasse/classe con questa 
modalità e a condividere online dei 
materiali e delle buone pratiche”.

La scuola deve essere a scuola

Pochi pro e molti contro nella 
Didattica a Distanza per il 
Preside del comprensivo F.lli 

Cervi, Alberto Sedini.
“La didattica a distanza, per quanto 
molto ben svolta dagli insegnanti, 
per i bambini ha pochi vantaggi, 
se non quello di non frequentare e 
non poter essere bocciati.  
Gli svantaggi sono legati all’assen-
za dell’educazione a distanza che 
non è equa, è classista e antidem-
ocratica. Chi sta meglio economi-
camente e chi può contare sull’aiu-
to di genitori acculturati può seguire 
le lezioni in tranquillità ed essere 
ben seguito nelle esercitazioni.  
Gli altri no!”.

Cosa ne pensano gli insegnanti?
“Gli insegnanti hanno lavorato 
molto di più rispetto alla didattica in 
presenza. In generale la grandissi-
ma parte dei docenti e dei discenti 
non vede l’ora di ricominciare la 
scuola nella modalità canoniche. 
Per settembre stiamo riflettendo 
sulle varie opzioni, ma aspettiamo 
che le direttive siano più chiare per 
poterci organizzare nel senso di 
una didattica e frequenza in piccoli 
gruppi alternati, oppure con una 
didattica mista presenza/distanza o 
riprendendo la didattica canonica”.
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La Regione Lombardia, per 
sostenere il percorso didattico 
e formativo di studenti che si 

sono particolarmente distinti negli 
studi, ha istituito la “Dote Scuola – 
Merito”.

La domanda può essere pres-
entata, dal 1 luglio al 30 settembre 
2020, per studenti residenti in 
Lombardia che hanno frequenta-
to un corso nell’anno scolastico 
2019/2020 raggiungendo i seg-
uenti risultati:  
-  durante le classi terza e quarta, 

delle scuole secondarie superiori, 
una media pari o superiore a 9 
-  concluso le scuole secondarie 
superiori con un voto all’esame di 
Stato pari a 100/100 e lode 
-  concluso il quarto anno del 
percorso di Istruzione e formazi-
one professionale (IeFP) con un 
voto agli esami di diploma pari a 
100/100.

Il valore del contributo è di 500€ 
in buoni acquisto di libri, dotazioni 
tecnologiche e strumenti per la 
didattica, destinati agli studenti con 

media del 9 (classi terze e quarte).

Il valore del contributo è di 1.500€ 
in buoni acquisto di libri, dotazio-
ni tecnologiche e strumenti per 
la didattica, destinati agli studenti 
nonché a copertura dei costi di 
iscrizione e frequenza di Istituti di 
Formazione Tecnica Superiore 
 (IFTS), Istituti Tecnici Superiori 
(ITS), Università e altre istituzioni di 
formazione accademica, destinati 
agli studenti diplomati (100 e lode 
esame di Stato, 100 diploma IeFP).

Merito: domande da luglio a settembre 

Si tratta del contributo di Regione Lombardia per 
sostenere la retta di iscrizione e frequenza 
di istituti primari e secondari, sia paritari che 

statali. La domanda può essere presentata per stu-
denti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi 
presso scuole primarie, secondarie di primo e secondo 
grado, paritarie e statali con questi requisiti: 
-  che applicano una retta di iscrizione e frequenza 
-  che hanno sede in Lombardia, o in regioni confinan-
ti, purché lo studente beneficiario rientri quotidiana-
mente 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. 
Le domande potranno essere presentate a partire da 
settembre 2020.

Buono Scuola: domande da  
settembre a dicembre

è stato prorogato di un mese, e quindi c’è tem-
po fino al 30 giugno, per partecipare al bando 
regionale che sostiene le spese per l’acquisto di 

libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica.

La domanda può essere presentata per studenti resi-
denti in Lombardia che frequentano un corso presso: 
-  Istituti superiori di primo e secondo grado statali 
o paritari con sede in Lombardia o regioni limitrofe, 
purché lo studente rientri presso la propria residenza. 
-  Istituti formativi accreditati da Regione Lombardia, 
con sede in Lombardia o regioni limitrofe, purchè lo 
studente rientri presso la propria residenza. 
Per richiedere il contributo è necessario avere un ISEE 
massimo pari a 15.748,78 euro. 
Il valore del contributo sarà di 200 euro. Tale contributo 
potrà essere incrementato fino a 500 euro in base al 
numero complessivo delle domande ammissibili e 
fino a completo utilizzo delle risorse disponibili.

Materiale didattico: domande 
fino al 30 giugno

Dote Scuola: 
un aiuto alle famiglie

Regione Lombardia ha emanato ad inizio anno alcune misure per sostenere gli 
studenti nel loro percorso scolastico. Le famiglie possono presentare domanda nelle 
categorie seguenti direttamente a Regione Lombardia, consultando il sito istituzionale.
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L’emergenza Covid ha avuto 
un impatto anche sul cantiere 
della nuova scuola Anna 

Frank.

Prima i due mesi di fermo per 
lockdown e, ora, la ripresa dei lavori 
che, per rispettare le normative in 
materia di sicurezza, richiede una 
serie di interventi per strutture aus-
iliarie di cantiere e per dispositivi di 
protezione individuale.

L’impresa che sta realizzando la 
scuola ha comunicato un preven-
tivo per queste spese impreviste di 
circa 200.000€.

Questi costi, salvo contributi che 
potrebbero arrivare dal Ministero 
dell’Istruzione, dovranno al mo-
mento essere interamente soste-
nuti dall’Amministrazione comu-
nale anche sulla base di quanto 
stabilito dagli indirizzi normativi e 
dagli accordi di categoria.

Il Sindaco non nasconde la preoc-
cupazione personale e dell’Am-
ministrazione comunale per questo 
nuovo intoppo.

“Ho dato mandato ai tecnici di 
verificare dettagliatamente questa 
nuova richiesta di maggiori spese 
a carico dell’Amministrazione che 
ci è stata presentata. In ogni caso 
sono davvero deluso per questa 
serie di inconvenienti e intoppi che 
stanno procrastinando di volta in 
volta la data di fine dei lavori.  
Insieme agli uffici comunali sto 
rivolgendo la massima attenzione 
agli sviluppi della situazione in 
modo da valutare tutte le strade 
percorribili per arrivare necessar-
iamente ad una rapida soluzione. 
Nel mio programma di mandato 
e in tutti questi anni di Sindaco di 
Limbiate ho preteso e garanti- 
to un’attenzione particolare al 
mondo della scuola. La scuola 
Anna Frank non farà eccezione. 

Anzi. Deve essere la priorità 
assoluta per rispetto agli studenti 
e alle loro famiglie che subiscono 
da troppo tempo disagi, ritardi, 
inconvenienti tecnici. Capisco 
ovviamente l’emergenza sanitaria, 
la necessità di tutelare i lavoratori 
e le conseguenze sul lavoro di 
cantiere. Al tempo stesso, sono 
fermamente convinto che davanti 
ad un servizio fondamentale per la 
collettività come la nuova scuola 
sia necessario da parte di tutti gli 
attori coinvolti, agire con la mas- 
sima determinazione e disponibi- 
lità per superare ogni ostacolo. 
Anche quelli imprevisti ed impre-
vedibili come il Covid. Da parte 
mia continuerò ad informare 
 attraverso i canali istituzionali 
sull’andamento del cantiere e  
garantisco il massimo coinvolg-
imento personale nella gestione 
della ripresa delle attività di 
costruzione.”

Scuola Anna Frank e Covid



20

L’emergenza affrontata in Municipio

Coronavirus
Così il Comune di Limbiate ha affrontato 
l’emergenza sanitaria nei confronti dei suoi cittadini

Il Comune di Limbiate ha attuato 
tutte le procedure necessarie ad 
affrontare al meglio l’emergenza, 

costituendo da subito il Centro 
Operativo Comunale (COC), la 
struttura di protezione civile con il 
compito di assicurare, in condizioni 
di emergenza, il collegamento col 
Sindaco, segnalare alle autorità 
competenti l’evolversi egli eventi 

e delle necessità, coordinare gli 
interventi delle squadre operative 
comunali e dei volontari, informare 
la popolazione, tenere monitorate 
costantemente le richieste della 
cittadinanza in modo da fornire 
risposte chiare ed univoche.

Dal 10 marzo, l’Amministrazione 
ha disposto la chiusura degli uffici    

comunali: tutte le pratiche sono 
state evase senza bisogno che i  
cittadini si presentassero in muni-
cipio, mentre per le questioni più 
urgenti sono stati forniti appunta-
menti mirati e scaglionati.

Pacchi di spesa a domicilio

Grazie ai volontari abbia-
mo organizzato, insieme 
alle cinque parrocchie del 

territorio, il servizio di consegna a 
domicilio della spesa alle persone 
maggiormente in difficoltà.
All’oratorio San Giorgio è stato  
allestito il punto di raccolta dei 
beni di prima necessità (alimenti e 
prodotti di igiene personale), che 
hanno visto l’adesione di molti  
limbiatesi generosi con le loro  
donazioni, e, con il contributo  
economico del Comune di  
Limbiate, sono stati acquistati altri 
prodotti, poi smistati, inseriti nei 
pacchi e consegnati a domicilio dai 
cittadini volontari. In totale, venivano 
consegnati una media di 80 pacchi 
alla settimana.  
L’Amministrazione ha contribuito 
con la cifra di 20.000 euro per 
l’acquisto dei prodotti e anche molti 

commercianti e famiglie limbiatesi 
hanno donato generi alimentari 
e altri beni di prima necessità alle 
parrocchie.
I servizi del Comune di Limbiate 
hanno inoltre attivato 6 pasti caldi 
a domicilio in favore di anziani che 

non potevano contare sui familiari 
(in quarantena) per la consegna 
della spesa, e, grazie alla Croce 
D’Argento, sono stati effettuati 15 
servizi di consegna del vestiario 
presso ricoverati nei reparti Covid 
di diversi ospedali.
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Buoni spesa: quasi mille limbiatesi 
ne hanno beneficiato

301.000 euro spesi per l’acquisto di buoni 
spesa erogati alle famiglie in difficoltà

Per sostenere molte famiglie in 
difficoltà a causa dell’emer-
genza sanitaria che ha  

lasciato lavoratori in cassa  

integrazione o imprenditori senza 
commesse, sono stati emessi 
nel mese di aprile i buoni spesa, 
ovvero buoni di diverso valore da 
spendere in alcuni punti vendita 
per gli acquisti di beni alimentari e 
di prima necessità.

Per Limbiate, ai 207.000 euro 
stanziati dal Governo, si sono 
aggiunti i 24.000 euro messi a 
disposizione da Reti Più e Brian-
zacque: oltre a questa somma, 

l’Amministrazione comunale ha 
approvato un contributo straordi-
nario pari a 70.000 euro, così da 
arrivare ai 301.000 euro necessari 
a soddisfare le richieste arrivate 
con il bando aperto ad inizio aprile.
In totale, le domande presentate 
sono state all’incirca 1300 e quasi 
un migliaio sono state accolte in 
quanto i cittadini ne avevano il dirit-
to: sono così stati consegnati prima 
i buoni spesa per i nuclei familiari 
che non potevano contare su al-
cuna forma di reddito (in totale 233 
famiglie), e poi i buoni spesa per 
i nuclei che avevano una qualche 
forma di reddito, purché minima e 
insufficiente per far fronte all’emer-
genza (in totale 718 famiglie). 
Per i buoni in fascia A sono stati 
spesi quindi 82.000 euro, mentre 
219.000 sono stati necessari per i 
buoni di fascia B.

Cimiteri in ordine per 
le festività pasquali

I 
cimiteri cittadini sono rimasti chiusi per l’emergenza 

Coronavirus sino al 30 aprile, con grande appren-

sione dei limbiatesi che sono stati costretti a stare 

lontani dai loro cari defunti.

Come segno di vicinanza da parte dell’Amminis-

trazione, quest’ultima ha effettuato interventi di 

pulizia, taglio del verde e rasatura delle aiuole, ma 

anche sfalcio di erbacce e interventi di decoro sui 

vialetti pedonali e nei corridoi dei locali ed ossari.

è stato un impegno preciso nei confronti dei cit-

tadini, particolarmente nel periodo delle ricorrenze 

pasquali.
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Le istituzioni 

25 Aprile 

31 Marzo. 1 Minuto di silenzio 
per le vittime del Covid

24 Aprile.  
Il Consiglio Comunale

Preghiera alla Madonna di Lourdes Il lavoro in  
conference call
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Gli infaticabili Volontari
Grazie a ben trenta vo-

lontari, in collaborazione 

con la Protezione civile, 

il Comune di Limbiate è 

riuscito a distribuire diret-

tamente al domicilio le 

mascherine agli over 70 

e a coloro che soffrono di 

qualche patologia grave.  

Oltre 22.000 mascherine 

sono state consegnate.

70 le maschere da sub consegnate dai cittadini per la 

riconversione in maschere per la ventilazione respiratoria

Oltre 80 pacchi alimentari a settimana  

consegnati alle famiglie in difficoltà
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Sanificazione di edifici pubblici, 
strade e piazze cittadine

La sanificazione degli edifici 
pubblici, quindi scuole, mu-
nicipio, biblioteca, spazi civici, 

centri diurni, è stata effettuata a 
Limbiate già a metà marzo, quando 

è iniziata l’emergen-
za sanitaria. Nello 
stesso periodo, 
l’Amministrazione 
e Gelsia Ambiente 
hanno predisposto 
un programma di 
sanificazione delle 
strade cittadine, 
che ha visto i mezzi 
di Gelsia deputati 
all’ordinaria pulizia 
stradale effettu-
are una pulizia più 

accurata con l’utilizzo di detergenti 
specifici per la sanificazione.  
Questa pulizia si è ripetuta in varie 
occasioni (sempre seguendo il 

calendario di pulizia settimanale) 
e sono stati effettuati passaggi 
straordinari nelle piazze, nelle vie di 
maggior passaggio, vicino ai parchi.

Piazza Aldo Moro

Piazza della Repubblica

Farmacia: ricette e consegna a domicilio

Anche sul fronte di un 
altro servizio essen-
ziale come quello 

dei farmaci, per l’emergenza 
è stato attivato un nume-
ro verde (800 189 521) per 
la consegna gratuita dei 
farmaci a domicilio. Il servizio 
è stato riservato esclusiva-

mente alle persone che sono 
impossibilitate a recarsi in 
farmacia, per disabilità o gravi 
malattie, e non possono  
delegare altri soggetti.

Per evitare di doversi recare 
dal medico curante per la 
compilazione delle ricette 

mediche, le farmacie lom-
barde, e quindi anche a 
Limbiate, hanno attivato 
il servizio di stampa delle 
ricette direttamente presso 
le farmacie.

P
er quasi due mesi, ovvero nelle settimane di 

maggiori limitazioni della mobilità collettiva, è 

stato fondamentale per molti cittadini il servizio 

di consegna a domicilio delle varie tipologie di pro-

dotti in vendita.

La proposta dell’Amministrazione di organizzare un 

elenco di commercianti limbiatesi disponibili alla con-

segna a domicilio è stata recepita da una cinquantina 

di attività, da quelle di vendita al dettaglio a quelle di 

consulenza offerte dai professionisti.

E così, non solo pizzerie, bar, panifici, pasticcerie e 

gelaterie, ma anche macellerie, ortofrutticoli, alimen-

tari, negozi di ottica, cartolibrerie, colorifici, casalinghi, 

ferramenta, tutti impegnati per diverse settimane nel 

recapitare i propri prodotti a casa.

I commercianti consegnano a domicilio
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Piattaforma ecologica

Ingressi contingentati al mercato

Il lento rientro alla nor-
malità ha avuto come 
primo provvedimento 

del Sindaco la riaper-
tura dei cimiteri citta-
dini. Venerdì 1 maggio, 
l’Amministrazione 
limbiatese ha anticipato 
di un paio di giorni la 
possibilità per i cittadini 
di tornare a prendersi 
cura delle tombe e 
delle lapidi dei propri 
cari, considerato che 
per molti la lontananza 

di due mesi dai campi 
santi è stata ulteriore 
motivo di difficoltà e 
sofferenza.

Dopo il 4 maggio, 
invece, sono stati 
riattivati i mercati 
del territorio, quelli 
del martedì in piazza 
Tobagi e in piazza 
Aldo Moro e il mercato 
contadino del venerdì in 
piazza Cinque Giornate. 
L’organizzazione è 
stata limitata ai banchi 
di vendita dei prodotti 
alimentari per le prime 
due settimane (a tutti 
gli ambulanti dal 19 
maggio) e gli accessi 
contingentati sono 

stati possibili soltanto 
ai cittadini muniti di 
mascherine, che sono 
stati ammessi soltanto 
dopo essere risultati 
sfebbrati, e obbligati ad 
un percorso prestabil- 
ito e controllato dalla 
Polizia locale e dalla 
Protezione civile.

Anche la piattaforma 
ecologica di via XX 
Settembre, rimasta 
aperta per 40 giorni 

solo per il conferimento 
degli scarti vegetali, ha 
ripreso il suo normale 
funzionamento dopo il 
4 maggio. I primi giorni 
di apertura hanno visto 
il presidio della Polizia 
locale.

Con lunedì 18 maggio, 
invece, è stato possibile 
anche a Limbiate ri-
prendere le celebrazioni 
religiose: le parrocchie 
si sono organizzate 
con propri volontari per 
verificare che tutte le 
misure di distanziamen-
to sociale e di protezio- 
ne individuale richieste 
ai fedeli fossero messe 
in pratica.

Le prime aperture consentite 
nella fase 2

Dopo il 4 maggio sono stati riaperti
 diversi servizi: obbligatori controlli e ordine 

Misurazione della temperatura
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Controllo del territorio al tempo del Covid

Il Comando di Polizia Locale ha fatto gli straordinari 
per garantire il rispetto delle disposizioni

sidi mobili e posti di blocco per le 
strade del territorio, fermando le 
auto che circolavano e controllan-
done le autocertificazioni e mo-
tivazioni, oltre ai sopralluoghi nei 
negozi e all’interno di esercizi com-
merciali, dove è stato necessario 
verificare la regolarità dei servizi al 
pubblico.

In particolare, un massiccio lavoro 
di controllo ha riguardato le festività 

Da subito impegnati in pat-
tugliamenti e servizi straordi-
nari per il contenimento dei 

contagi, gli agenti di Polizia Locale 
hanno raddoppiato la loro presen-
za sul territorio, occupandosi di vari 
servizi fondamentali.

Insieme alla Protezione Civile, il 
personale del Comando di piazza 
Cinque Giornate ha presidiato le 
aree di maggior frequentazione, si 
è occupato del ritiro delle maschere 
da sub, e ha effettuato tanti pre-

bloccati 2435 veicoli e verificate 
altrettante autocertificazioni.  
Le persone fermate sul territorio 
sono state invece 4196 e gli eser-
cizi commerciali che hanno avuto 
un’ispezione sono stati 534. Nel 
lungo periodo, la Polizia locale ha 
individuato 54 assembramenti e 
compilato 69 verbali tra sanzioni e 
denunce.

pasquali: nei tre giorni, tra sabato 
e lunedì di Pasquetta, gli agenti 
hanno fermato molte auto, per  
limitare il più possibile le circolazio- 
ni ed eventuali ricongiungimenti 
non autorizzati. In quest’attività 
prezioso è stato l’ausilio di due 
droni, che hanno sorvolato alcune 
aree della città.

In dieci settimane di attività mirata 
(dalla metà di marzo alla metà di 
maggio) sono stati effettuati 353 
posti di controllo, dove sono stati 

Sopra: controlli stradali
A fianco: mezzi schierati per i servizi di Pasqua
Sotto: verifiche delle autocertificazioni
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Giochi nuovi nei giardini dell’infanzia

Le scuole silenziose sono 
state la parte più difficile di 
questo periodo di emergenza 

sanitaria. 
Soprattutto quando le temperature 
si sono alzate e i giardini sono 
fioriti, pronti ad ospitare i più piccoli 
degli asili nido e delle scuole dell’in-
fanzia, le loro chiacchiere, le loro 
urla di gioia, i rumori dei loro giochi 
e delle attività ludiche all’aperto.

In attesa che 
tutto questo possa 
tornare, l’Amminis-
trazione ha portato 
avanti il lavoro di 
sostituzione delle 
attrezzature col-
locate nei giardini 
di tutti i plessi 
dell’infanzia e dei 
nidi, introducendo 

nuovi e più sicuri giochi. 
Non sarà lasciato indietro 
nessuno spazio dedicato 
ai più piccoli, che apprez-
zeranno le migliorie non 
appena potranno tornare.

L’investimento per  
l’intervento è stato di 
poco meno di 50.000 
euro.

Sostituzioni giochi nei giardini del nido

Video-contatti per i bambini del nido

In tempo di isolamento a casa, non 
sono stati dimenticati i piccoli del 
nido. Insieme alle educatrici, infatti, 

l’Amministrazione ha lavorato ad un 
progetto di video-contatto a casa: 
per quattro giorni alla settimana, 
le educatrici hanno inviato video 
in cui hanno riproposto ai bambini 
qualcuno dei progetti creativi iniziati 
durante l’anno o in prosecuzione 
degli anni precedenti. Dai progetti di 
educazione alimentare con la tecnologa 

ai lavori fatti nell’orto realizzato nei due giardini 
all’iniziativa dei “cuochini”.

Anche il lavoro di raccordo tra gli asili 
nido e le scuole dell’infanzia che ha 
visto il coinvolgimento dell’Amminis-
trazione, delle educatrici, delle direzioni 
didattiche e delle maestre è prosegui-
to per tutto il periodo primaverile, per 

prepararsi al meglio all’anno scolastico 
2020/2021.
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Contributo per il pagamento dell’affitto

Contributi e sostegni
Misure in favore delle categorie più colpite 
dall’emergenza: contributi e aiuti economici

ll Comune di Limbiate, d’intesa con 
i Comuni dell’Ambito, ha utilizzato 
fondi regionali per finanziare una 

misura unica
a sostegno nel pagamento del 
canone dell’immobile in locazione.
Il 4 maggio scorso si sono aperti i 
termini per richiedere 
il contributo al pagamento dell’affit-
to di casa in situazioni di difficoltà 
economica,
anche a causa dell’emergenza 
sanitaria Covid-19.

CHI PUO‘ RICHIEDERLO: le 
famiglie in disagio economico o in 

condizioni di
particolare vulnerabilità, che han-
no un appartamento in locazione, 
sono esclusi gli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica (ex ERP)
COME E QUANDO PRESENTARE 
LA DOMANDA
Chiusa la prima finestra per le 
domande (quella di maggio) verrà 
resa nota la possibilità di presentare 
richiesta per i periodi successivi.
Nel caso in cui siano disponibili 
ulteriori risorse finanziarie le nuove 
finestre di apertura del bando 
saranno:
• dall’1 luglio 2020 al 31 luglio 2020;

• dal 1 settembre 2020 al 30 set-
tembre 2020;
• dal 2 novembre al 16 novembre 
2020.
I moduli utili per la presentazione 
della domanda sono a disposizione 
sul nostro sito comunale al link:

https://comune.limbiate.
mb.it/11298-2/  
e per qualsiasi chiarimento o infor-
mazione è possibile scrivere una 
mail a: agenziabitare@codebri.mb.it 
o contattare il seguente numero di 
telefono: 0362.391773/4 

Padri separati: 
contributo affitto

S
empre sul fronte 

degli affitti, Re-

gione Lombardia 

ha attivato un bando per 

aiutare i padri separati 

nel pagamento delle 

locazioni.

Il bando è pubblicato 

sul sito della Regione 

Lombardia ed è rivolto ai 

padri separati o divorziati, 

con un ISEE inferiore a 

30.000 euro e un contrat-

to di locazione registrato.

Il contributo è pari al 40% 

della spesa sostenuta per 

il canone annuo di loca-

zione di immobili adibiti a 

propria abitazione e/o per 

l’emergenza abitativa, di 

cui è possibile beneficiare 

per la durata di un anno 

dalla data di approvazio- 

ne della domanda.

Misure a favore dei 
non autosufficienti

Sino al 30 giugno 
2020 sono  
aperti i termini per 

la presentazione delle 
domande per l’accesso 
alle misure in favore di 
persone con disabilità 
grave o in condizioni di 
non autosufficienza.
La misura consiste in 
interventi di sostegno e 
supporto alla persona 
e alla sua famiglia per 
garantire una piena possi-
bilità di permanenza della 
persona fragile al proprio 

domicilio senza bisogno 
di ricovero.
Le domande vanno 
trasmesse al protocollo 
del Comune di Limbiate 
al seguente indirizzo mail: 
puntolimbiate@comune.
limbiate.mb.it. 
Per informazioni più 
dettagliate ed eventuale 
assistenza, è possibile 
contattare il seguente 
numero: 02.99097511.
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Servizi sociali: 
prorogate le scadenze 
dei pagamenti

N
on appena è cominciata l’emergenza sanitaria, 

l’Amministrazione limbiatese è stata costretta a 

chiudere importanti servizi a domanda indi-

viduale rivolti alle categorie più fragili, come il centro 

diurno anziani, l’assistenza domiciliare, il centro diurno 

integrato. Per andare incontro ai primi possibili disagi 

anche dal punto di vista economico, sono state quindi 

emanate alcune disposizioni che miravano a sgravare 

di ulteriori esborsi immediati. 

Il termine per il pagamento: 

- dei servizi a domanda individuale fruiti nel mese di 
febbraio 2020 è stato posticipato al 30 giugno 2020; 

-– del servizio di assistenza domiciliare (relativo al peri-

odo novembre-dicembre 2019), del servizio di traspor-
to sociale (relativo a novembre e dicembre 2019), del 

centro diurno integrato (frequenza dicembre 2019) era 

stato invece posticipato al 31 maggio scorso.

Tassa occupazione  
suolo pubblico 
sospesa

è  
stato sospeso fino al 31 dicembre 2020 

per i pubblici esercizi stabili (negozi o locali) 

il pagamento della tassa sull’occupazione 

del suolo pubblico (Tosap), un aiuto per il commer-

cio locale nella delicata fase della ripartenza.

Nello stesso tempo, l’Amministrazione ha anche 

consentito ai titolari delle attività l’opportunità di 

raddoppiare lo spazio occupato all’esterno del 

proprio esercizio, in modo da favorire il distanzia-

mento sociale senza penalizzare gli accessi al 

locale o negozio stesso.

Tributi comunali: 
nuove scadenze

A
ll’inizio dell’emergenza sanitaria  

l’Amministrazione comunale ha disposto 

la sospensione, sino al 31 maggio 2020, 

della riscossione e i controlli o contenziosi relativi 

al  pagamento dei tributi comunali, e ha posticipa-

to le scadenze per le imposte relative all’anno in 

corso.

Per la TARI 2020 queste le rate:

•  30 luglio 2020 prima rata e rata unica; 

•  15 ottobre 2020 seconda rata; 

•  15 novembre 2020 terza rata; 

•  15 dicembre 2020 quarta rata.

Il pagamento dell’IMU ha le tradizionali scadenze:

•  16 giugno per il versamento dell’acconto oppure 

della soluzione unica 

•  16 dicembre per il versamento del saldo

Sostegno affitti per il 
solo reddito da pensione

Con un provvedimento di Regione Lombardia, 
è stato istituito un fondo che aiuta a pagare 
l’affitto quei nuclei familiari che possono contare 

soltanto sul reddito da pensione.

Si tratta della così detta “Misura 4” che eroga fino a 
1500 euro per canoni di locazione futuri.
La scadenza per la presentazione della domanda è 
quella del 31 dicembre 2020.
Per informazioni, è possibile contattare i Servizi sociali 
del Comune di Limbiate.
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L
unedì 18 maggio ha riaperto i battenti, dopo più di due mesi 

di chiusura, anche la biblioteca comunale. Per rispettare 

le normative di distanziamento sociale, gli accessi sono 

limitati a due persone alla volta, ma non è consentita la sosta 

all’interno, bensì solo la restituzione e il prelievo dei libri in prestito. 

è  prevista la possibilità di richiedere telefonicamente al numero 

02.9963188 la preparazione dei libri per effettuare poi in loco 

soltanto il ritiro. Per consentire tutte le operazioni necessarie a 

garantire il prestito e l’affluenza in sicurezza l’orario è stato rimod-

ulato così: il lunedì: dalle 15 alle 18, dal martedì al venerdì dalle 9.30 

alle 12 e dalle 15 alle 18, il sabato dalle 9.30 alle 12.

Uffici comunali

A
l fine di evitare assembramenti e contingentare gli ingres-

si all’interno del palazzo municipale, per i servizi erogati 

dagli uffici comunali è necessario fissare un appun-

tamento telefonando da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13.30, ai 

numeri: 02.990971 – 02.9964049.

Biblioteca riaperta LIMBIATE NOTIZIE
Pubblicazione bimestrale d’informazione e attualità 
del Comune di Limbiate.

Numero - GIuGNo 2020

Comune di Limbiate
Registrazione n. 117 del 28/02/1998
Tribunale di Milano

Direttore responsabile:
Antonio Romeo
redazione:
Viviana Vegetti
Coordinamento redazionale:
Ufficio Comunicazione
Copie: 20.000 - Diffusione gratuita 
alle  famiglie e attività economiche 
locali. 
Chiuso in redazione il 3/06/2020

Progetto grafico, impaginazione, 
stampa, raccolta pubblicitaria e 
distribuzione:
FMQB Monza - Via A. Volta, 22
Tel. 039 9008460 info@fmqb.it
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Limbiatese per le foto fornite

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

L
’accesso alla rete e ai 

dati è stato, per mol-

ti giorni e per molte 

persone, l’unico modo per re-

stare connessi con il mondo 

fuori dalla propria abitazione. 

La comunicazione digitale ri-

marrà un punto di riferimento 

ed è per questo motivo che 

l’Amministrazione limbiatese 

ricorda ai suoi cittadini, in 

particolare ai più giovani, l’at-

tivazione sul territorio comu-

nale di una rete wi-fi gratuita 

e di libero accesso. 

Grazie alla partecipazione al 

bando europeo WiFi4EU, 

che ha assegnato al Comune 

di Limbiate 15.000 euro per 

realizzare l’intervento, sono 

stati attivati i seguenti punti di 

connessione liberi: nella hall 

del Municipio di via Monte 

Bianco, in piazza Cinque 

Giornate, in piazza Aldo Moro 

e in piazza Repubblica.

Wi-fi libero in cittàPassaporti 
a domicilio

Dalla fine del 

mese di febbraio,  

il Comune di  

Limbiate ha voluto  

offrire ai cittadini in 

casa per la quar-

antena un servizio 

di consegna a 

domicilio dei pas-

saporti richiesti.

In tre mesi, sono stati ritirati in Questura 

108 passaporti e 75 di questi sono stati 

consegnati a domicilio, mentre i restanti 

messi a disposizione in Municipio.
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DIGITAL COMMUNICATION
So luz i o n i  un i ch e  per  I dee  eccez io n a l i

SPAZIO 
PUBBLICITARIO

DISPONIBILE

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA ATTIVITÀ

SU LIMBIATE NOTIZIE

INFO: info@fmqb.it - 039 9008460

AGENCY

ci trovi a
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Affiliato: INTERNATIONAL IMMOBILI di Angelo Dianese & C.S.N.C.
Piazza Cinque Giornate, 5

Limbiate (MB)
Tel. 02 9967891 Fax 02 9964691

mbhp2@tecnocasa.it

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

VILLAGGIO DEL SOLE. In contesto immerso nel 
verde,  appartamento di tre locali e servizi oltre a 
taverna con locale lavanderia.  Riscaldamento 
autonomo,  box doppio e can�na.  €. 220.000,00  
classe energe�ca : G - IPE: 318,36 kwh/m2/anno

CERESOLO. In piccola palazzina tre locali posto 
all’ul�mo piano completo di box e can�na.  €.  
129.000,00  classe energe�ca : D - IPE:  98,80 
kwh/m2/anno

VILLAGGIO GIOVI.  A pochi passi dalle piscine di 
Limbiate, tre locali di recente costruzione con 
terrazzo. L’immobile è completo di box doppio, 
can�na e posto auto.   €.  155.000,00  classe energe-
�ca : D - IPE: 107,59  kwh/m2/anno

VICINANZE CENTRO.  In  stabile ma�oni a vista 
posto in zona servita,  appartamento di tre locali con 
doppi servizi e cucina abitabile. Riscaldamento 
autonomo, can�na.  €. 165.000,00 classe energe�ca 
:  F - IPE:  241,32 kwh/m2/anno

Confine con Bovisio Masciago.  Disposto su due 
piani tre locali con cucina abitabile e doppi servizi. 
L’abitazione è dotata d’impianto di aria condizionata, 
box doppio e due can�ne. .  €. 185.000,00 classe 
energe�ca : D - IPE:  102,30 kwh/m2/anno

VILLAGGIO GIOVI. Porzione di casa semindipenden-
te,   pochi passi dalla linea atm  di tre locali e servizi 
con lavanderia. Box disponibilità immediata.  €. 
110.000,00 classe energe�ca : G - IPE: 225,50 
kwh/m2/anno

Centro.  In zona comoda per le scuole primarie, 
bifamiliare composta da due appartamen� di tre 
locali con terrazzo.  Area esterna, box e can�na.   €.  
470.000,00  classe energe�ca : F - IPE:  257,28 
kwh/m2/anno

VILLAGGIO GIOVI.  In contesto di sole tre famiglie 
con ingresso indipendente, due locali  libero subito. 
L’abitazione è completa di cor�le privato e so�ote�o    
€. 75.000,00 classe energe�ca : G - IPE:  342,51 
kwh/m2/anno

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

Limbiate (MB)
Tel. 02 99053858
Fax 02 99489067

mihp1@tecnocasa.it

Piazza Cinque Giornate, 5
Limbiate (MB)

Tel. 02 9967891
Fax 02 9964691

mbhp2@tecnocasa.it

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

VILLAGGIO DEL SOLE. In contesto immerso nel 
verde,  appartamento di tre locali e servizi oltre a 
taverna con locale lavanderia.  Riscaldamento 
autonomo,  box doppio e can�na.  €. 220.000,00  
classe energe�ca : G - IPE: 318,36 kwh/m2/anno

CERESOLO. In piccola palazzina tre locali posto 
all’ul�mo piano completo di box e can�na.  €.  
129.000,00  classe energe�ca : D - IPE:  98,80 
kwh/m2/anno

VILLAGGIO GIOVI.  A pochi passi dalle piscine di 
Limbiate, tre locali di recente costruzione con 
terrazzo. L’immobile è completo di box doppio, 
can�na e posto auto.   €.  155.000,00  classe energe-
�ca : D - IPE: 107,59  kwh/m2/anno

VICINANZE CENTRO.  In  stabile ma�oni a vista 
posto in zona servita,  appartamento di tre locali con 
doppi servizi e cucina abitabile. Riscaldamento 
autonomo, can�na.  €. 165.000,00 classe energe�ca 
:  F - IPE:  241,32 kwh/m2/anno

Confine con Bovisio Masciago.  Disposto su due 
piani tre locali con cucina abitabile e doppi servizi. 
L’abitazione è dotata d’impianto di aria condizionata, 
box doppio e due can�ne. .  €. 185.000,00 classe 
energe�ca : D - IPE:  102,30 kwh/m2/anno

VILLAGGIO GIOVI. Porzione di casa semindipenden-
te,   pochi passi dalla linea atm  di tre locali e servizi 
con lavanderia. Box disponibilità immediata.  €. 
110.000,00 classe energe�ca : G - IPE: 225,50 
kwh/m2/anno

Centro.  In zona comoda per le scuole primarie, 
bifamiliare composta da due appartamen� di tre 
locali con terrazzo.  Area esterna, box e can�na.   €.  
470.000,00  classe energe�ca : F - IPE:  257,28 
kwh/m2/anno

VILLAGGIO GIOVI.  In contesto di sole tre famiglie 
con ingresso indipendente, due locali  libero subito. 
L’abitazione è completa di cor�le privato e so�ote�o    
€. 75.000,00 classe energe�ca : G - IPE:  342,51 
kwh/m2/anno

Vi aspeiamo 
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