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Viabilità
Lavori in Centro cittadino e asfalti a Villaggio Giovi

AmbienteScuola
Differenziata e decoro urbanoLa prima attesissima campanella nelle scuoleP
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Comune di Limbiate



Viabilità più sicura in centro cittadino

C
’è grande attesa per la  

conclusione dei lavori  

avviati dall’Amministrazione  

comunale a fine agosto su via 

Monte Bianco, in particolare  

all’altezza della rotonda con via 

Monte Generoso e via F.lli Casati.

Il progetto in questione è molto 

importante per la viabilità cittadina, 

in quanto prevede diversi interventi 

che hanno ottenuto un cospicuo 

finanziamento da Regione 

Lombardia (196mila euro) al fine 

di migliorare la viabilità nelle zone 

considerate “maggiormente a 

rischio di incidenti”.

I lavori sono partiti proprio dalla 

rotonda tra le vie Monte Bianco, 

Monte Generoso e F.lli Casati, che 

verrà trasformata in una rotonda  

“a osso” e, scendendo verso 

piazza Cinque Giornate, verranno 

realizzati un marciapiede sulla 

sinistra, dall’incrocio tra via Monte 

Generoso e Monte Bianco fino 

alla pensilina della metrotranvia e 

un’isola spartitraffico. Un secon-

do marciapiede sorgerà anche tra 

via Zanetta e la rotonda Cinque 

Giornate. Infine, si provvederà alla 

sistemazione dell’attraversamento 

pedonale su viale Dei Mille, dopo 

l’incrocio di piazza Cinque Giornate.

Lo stesso progetto, il cui costo 

complessivo è di 560 mila euro, di 

cui 360.000 messi a disposizione 

dall’Amministrazione limbiatese, 

prevede anche un intervento a 

Pinzano, con la messa in sicurezza 

della rotonda tra via XXV Aprile e 

via Corinna Bruni.
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L’Editoriale

RIPARTIAMO INSIEME 

In questo numero di “Limbiate 
Notizie” documentiamo, attraver-
so numerose immagini, i notevoli 

interventi che stiamo realizzando 
nella nostra Limbiate. E’ una città 
in fermento quella che si presenta 
ai nostri occhi in queste settimane 
e, nonostante qualche prevedibile 
disagio, sono certo dell’apprezza-
mento e della soddisfazione di tutti 
nel verificare giorno dopo giorno la 
realizzazione di  
diversi lavori attesi da tempo.  

Ma, in questo mio editoriale, vorrei 
soprattutto condividere con voi 
alcune riflessioni sulla ripresa della 
nostra vita sociale, con particolare 
riferimento alla riapertura di tutte le 
scuole per i nostri ragazzi.

 Abbiamo scelto di investire note-
voli risorse nei nostri plessi scolas-
tici, perché  
siamo convinti che luoghi ac-
coglienti, belli e ordinati siano indis-
pensabili per trascorrere il tempo 
dell’educazione alla vita e dell’ap-
prendimento. 

 Certamente non tutto 
si è potuto fare e tante 
iniziative e realizzazioni 
saranno effettuate nei 
prossimi mesi, ma abbia-
mo davvero fatto un bel 
passo avanti.

 Siamo tutti consapevoli 
che la riapertura delle 

scuole e il ritorno dei 
nostri bambini e ragazzi sui 

banchi non elimina il serio 
problema della pandemia 

che ha colpito tutto il mondo. 
Sappiamo che i prossimi mesi 
saranno complicati e vivia-

mo ogni giorno con preoccupazione, 
perché nulla possa accadere ai nostri 
ragazzi, alle nostre famiglie e ai nostri 
anziani.

 In questi giorni stiamo collaborando 
con i medici di famiglia e l’Azienda 
Territoriale per la Salute per l’individu-
azione di spazi adeguati alla sommin-
istrazione del vaccino antinfluenzale, 
che sarà ancor più necessario in 
questo particolare momento.

 Quella che stiamo vivendo è una vera 
a propria sfida carica di difficoltà, ma 
anche piena di voglia di riprendere tra 
le mani il nostro futuro, desiderosi di 
tornare ad essere pienamente liberi e 
di restituirci tutti i luoghi e i momenti 
ricchi di socialità che tanto servono 
al nostro vivere, perché noi uomini e 
donne siamo costituiti non per vivere 
nella solitudine ma per vivere assieme.

 E’ una sfida e un lavoro che riguarda 
tutta la nostra comunità che inizia e 
prosegue con quei semplici accorgi-
menti a cui ci siamo abituati e che non 
bisogna in alcun modo dimenticare o 
considerare superflui:  lavarsi spesso 
le mani, indossare sempre la masche-
rina e mantenere il distanziamento 
quando ci incontriamo al di fuori 
dell’ambito familiare.

 Non sprechiamo il tempo prezioso 
che ci è dato e viviamo questa situazi-
one come una opportunità che ci apre 
a nuovi rapporti, a nuove possibilità di 
costruzione del nostro futuro e ci fa 
considerare maggiormente la nostra 
vita di uomini, donne, giovani, bambini 
e anziani.

Ripartire insieme e nel modo corretto 
renderà tutto più semplice.

Il Sindaco 
Antonio Romeo
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Lavori Pubblici
Asfalti in corso a Villaggio Giovi:
un grande investimento

Con un piano di lavoro mirato a ridurre al minimo i disagi,  
l’Amministrazione ha programmato le manutenzioni stradali

Da sinistra in senso orario:
Lavori in Via Pisacane
Lavori in corso in Via Mosè Bianchi
Lavori in corso in Via Turati
Lavori in corso in Via Virgilio
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Via Turati

Così come accaduto a Pinzano, 
dove le asfaltature sono state 
realizzate in tarda primavera, la 
manutenzione porterà ad un mi-
glioramento viabilistico e strutturale 
anche di quest’ampia parte del 
nostro territorio.

Con un investimento di quasi 
1 milione di euro, l’Ammin-
istrazione comunale ha 

pianificato per l’estate 2020 un 
importante intervento di manuten-
zione delle strade e delle vie di 
Villaggio Giovi.

I lavori riguardano 
il rifacimento del 
manto stradale 
delle vie che più 
ne avevano bi-
sogno e di quelle 
rovinate dal taglio 
dell’asfalto che 
nei mesi scorsi 
ha permesso il 
passaggio della 
fibra ottica nel 
quartiere, oltre 
che la posa della 
nuova segnale- 
tica verticale ed 
orizzontale.

Prima la fibra ottica, poi il nuovo manto stradale

I lavori in 
Via Lombardia
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www.angotticostruzioni.com

LA TUA CASA INTELLIGENTE

339 89 34 353

CHIAMACI 
PER UN APPUNTAMENTO

SCOPRI

La tua nuova
casa intel l igente!

VENDITA DIRETTA DAL

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

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

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE

DAI VISIBILITÀ ALLA TUA ATTIVITÀ!

INFO: limbiate@fmqb.it - 039 9008460
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I letti e gli argini di Garbogera e Villoresi sono stati 
ripuliti a settembre grazie ad un intervento di Regione 
Lombardia e Consorzio Villoresi, su sollecito del 

Comune di Limbiate.

Non solo rami e fogliame, ma detriti e rifiuti di ogni 
genere sono stati rimossi, lasciando gli alvei puliti,  
così da prevenire allagamenti e fuoriuscite di acqua.

Benvenuti a Limbiate

C
ittà di Limbiate. La 

scritta ben evidente 

sui portali installati 

ad agosto segna indis-

cutibilmente l’ingresso 

sul territorio comunale, in 

segno di benvenuto.

Ne sono stati installati 

nove in totale di questi 

portali “a bandiera”, ovve-

ro con un braccio portante 

che offre la massima 

visibilità a chi transita sulle 

strade: via XX Settembre, 

via Stelvio, corso Como, 

via Verdi, via Isonzo, via 

Del Laghetto, viale Dei 

Mille, corso Milano (ponte 

Villoresi) e sulla Saron-

no-Monza all’ingresso di 

Mombello. 

Pulizia del Garbogera
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Più spazi per il parcheggio in città

Nel giro di qualche settimana 
due aree a Villaggio Giovi 
sono state sistemate attra-

verso l’ampliamento dei parcheggi e 
l’inserimento di aree cani.  
L’intervento, che è costato circa 
150.000 euro, ha visto l’apertura dei 
cantieri in due distinte fasi. Il primo 
cantiere è quello di agosto e riguar-
da l’area tra via Missori, Piemonte 
e Pellico. Qui, il parcheggio è da 
sempre un problema annoso per 
il quartiere, a causa della vicinanza 
della scuola materna, della chiesa 
e dell’oratorio. Da qui, la decisione 
di effettuare l’opera che ha portato 
a triplicare il numero dei posti auto 
(da 15 ai 50 attuali) e di realizzare, 
sullo stresso parchetto, un’area cani, 
molto attesa e richiesta dai residenti 
stessi. 
A breve l’avvio del cantiere in via 
Da Vinci, dove, oltre alla creazione 
dell’area cani, verrà realizzata la 
recinzione del parco e sistemata 
l’area giochi dei bambini con nuova 
pavimentazione in gomma e con 
l’inserimento di viali centrali di attra-
versamento. Anche qui, il parcheg-
gio verrà razionalizzato ed adeguato 
alle esigenze. 
Rimanendo in tema di parcheggi, 
l’Amministrazione ha dedicato am-
pio spazio in estate alla risoluzione 
delle problematiche inerenti la sosta. 
A Pinzano, infatti, è stato realizzato 
un nuovo parcheggio in via Modi-
gliani e sono stati razionalizzati 
posti auto in via Tiepolo/Bramante, 
mentre a Villaggio Fiori a fine agosto 
è ripartito il cantiere che porterà alla 
realizzazione di un parcheggio in via 
Isonzo, nell’ambito degli accordi di 
competitività che hanno visto la si- 
stemazione viabilistica del quartiere.

Ripresi i lavori 
al parcheggio
di Via Isonzo

Il parcheggio in 
Via Missori durante 

i lavori

Parcheggio
Modigliani
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Oltre 5.000 metri  
quadrati di aree cani

1 Parco Trieste/Gargano 
2 Parco Cacciatori 
3 Via Modigliani

Aree in via di realizzazione: 
4 Via Missori  
5 Via Fiume  
6 Via Solferino 
7 Via L. Da Vinci 
8 Via Toselli  

1 Parco Trieste 2 Parco Cacciatori

5 Via Fiume

3 Via Modigliani

4 Via Missori 

La mappa delle Aree Cani Cittadine

4 Via Missori 
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Inaugurato ad inizio luglio 
il “parco senza barriere”, 
ovvero il primo parchetto 

inclusivo del Comune di 
Limbiate.

Si tratta di uno spazio 
attrezzato con giochi adatti 
a tutti i bambini, quindi 
anche a coloro che hanno 
difficoltà motorie o sensori-
ali, che l’Amministrazio- 
ne limbiatese ha voluto 
realizzare in via Turati, 
investendo circa 60 mila 
euro. L’obiettivo è quello 
di proporre anche in altri 
quartieri un simile impianto 

ludico, che vuole favorire la sociali- 
tà, l’aggregazione e la conoscenza 
dei bambini, in totale sicurezza, 
senza barriere di alcun genere.

Al taglio del nastro del Sindaco 
Antonio Romeo erano presenti  
assessori, consiglieri e molti  
residenti a Villaggio Giovi, oltre 
che i familiari di Bruna Barzaghi, 
la volontaria a cui si è deciso di 
intitolare il parchetto, in segno di 
gratitudine per una donna che si è 
spesa in favore dei più deboli e dei 
più bisognosi proprio in questo  
quartiere.

Parco inclusivo
Una realtà colorata per tutti i bambini
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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

U
n investimento di 50.000 

euro è stato fatto  

dall’Amministrazione  

comunale per la copertura del  

campo da bocce del centro anziani 

di San Francesco.

Le infiltrazioni di acqua all’interno 

della struttura durante i temporali 

hanno portato alla progettazione di 

una nuova copertura, che ha visto 

l’esecuzione dei lavori nei mesi di 

maggio e giugno.

Non appena la situazione sanitaria 

sarà stabile, il campo ospiterà  

nuovamente gli anziani del centro.

Nuova copertura 
alla bocciofila  
San Francesco

I lavori alla bocciofila 
San Francesco

Il completamento dei 
lavori alla bocciofila
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La scuola Collodi di Via Giotto dopo 
i lavori di ristrutturazione che 
hanno coinvolto facciata, 
bagni ed infissi

Scuola

Quattro plessi scolastici completamente rinnovati, diversi 
interventi migliorativi e la partenza di nuove progettazioni

M
ai un’estate così calda 

sotto il profilo degli inter-

venti nei plessi scolastici 

del territorio.

Nel mese di giugno sono comin-

ciati i lavori che si sono conclusi 

prima dell’inizio del nuovo anno 

scolastico, così da accogliere al 

meglio gli studenti.

In totale, per l’adeguamento e la 

manutenzione straordinaria di 

quattro edifici l’Amministrazione 

comunale ha investito all’incirca 1 

milione di euro, a cui vanno  

aggiunte le risorse messe a 

bilancio per la sistemazione della 

struttura di via Montegrappa, che 

quest’anno accoglierà gli alunni 

dell’Anna Frank (articolo nelle  

pagine seguenti), e per gli interventi 

di manutenzione più ordinaria 

messi a frutto negli altri plessi.   

Oltre all’acquisto di arredi scolastici.

Un milione e mezzo di euro per le scuole
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Scuole colorate e accoglienti per i nostri bambini

In quattro edifici (via Giotto, Puc-

cini e i due di via Cartesio) sono 

stati installati nuovi infissi, fine-

stre e porte interne per garantire 

una maggiore tenuta di calore, 

adeguamento degli impianti e 

sistemazione dei bagni , con la 

sostituzione dei sanitari, dei rives-

timenti murari e della pavimentazi-

one. Oltre a questi interventi, nello 

specifico:

-   SCUOLA COLLODI DI VIA 

GIOTTO (250.000 euro): tinteggia-

tura con colori accesi delle pareti 

esterne dell’edificio, la creazione 

di una “zona cucina”, dotata di 

spogliatoio, bagno e antibagno, 

sistemazione dei servizi igienici an-

che negli spogliatoi della palestra.

-   SCUOLA GRAMSCI DI VIA 

PUCCINI (250.000 euro): instal-

lazione di nuovi caloriferi nelle aule, 

rifacimento della copertura del 

tunnel che porta alla palestra, sis-

temazione del solaio degli spoglia-

toi, ripristino dell’intonaco rovinato, 

nuova recinzione per il campo 

esterno di pallavolo.

Nuove facciate, infissi, 
aule, corridoi e palestra 
per la scuola  Gramsci 

di Via Puccini
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I lavori alla scuola primaria
Don Milani di Via Cartesio
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-   SCUOLE DON MILANI DI VIA CARTESIO 

(560.000 euro):  

pulizia e tinteggiatura di tutto lo spazio annesso all’au-

ditorium della primaria, comprensivo di aula principale, 

corridoi e bagni, mentre alla scuola dell’infanzia sono 

state tinteggiate le pareti e riqualificati i servizi igienici.

Due scuole per le quali sono stati invece già appaltati 

i lavori che partiranno però il prossimo anno, sono la 

scuola Leonardo da Vinci (che ha ottenuto un finan-

ziamento a fondo perduto di 250mila euro dallo Stato, 

ovvero per la metà del valore della riqualificazione) e la 

scuola Munari di via Enna, dove si prevede la  

sostituzione degli infissi delle finestre e delle porte, sia 

quelle interne sia quelle di accesso, imbiancati i  

cornicioni lungo tutto il perimetro dell’edificio, e  

ritinteggiati i bagni, la segreteria, i locali adibiti a  

spogliatoi del personale e la mensa.

I lavori alla scuola materna
Don Milani di Via Cartesio
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U
na soluzione giudicata “ottimale” da tutte le 

parti in causa è quella di utilizzare il padiglione 

ex De Sanctis di via Montegrappa come sede 

provvisoria per l’Anna Frank del quartiere San Francesco.

Ragionando sui distanziamenti imposti in materia di 

sicurezza anti Covid, l’Amministrazione comunale ha 

ipotizzato di trasferire nell’edificio ricevuto lo scorso 

anno in comodato d’uso dalla provincia di Monza e 

Brianza le dieci classi della primaria Anna Frank,  

ospitate dal 2015 nei plessi di via F.lli Cervi e di via 

Enna in attesa della realizzazione della nuova scuola 

di via Torino.

L’ex De Sanctis è stata sede scolastica, prima di un 

istituto superiore poi della scuola professionale gestita 

da Afol, e si presentava quindi già idoneo ad ospitare i 

piccoli alunni, una volta realizzati alcuni lavori di  

adeguamento. Il coinvolgimento della direzione didat-

tica, delle insegnanti dell’Anna Frank e delle famiglie 

degli alunni iscritti è stato totale: tanti sopralluoghi 

sono stati effettuati tra giugno ed inizio luglio, prima 

di ottenere il consenso unanime che desse il via alle 

opere di sistemazione.

In attesa della nuova scuola, l’ex De Sanctis 
adeguata per i bambini della primaria

Anna Frank
L’Anna Frank provvisoriamente a Mombello
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E così, tra luglio e inizio settembre, si è lavorato 

alla sistemazione di tutte le aree esterne, già 

comode e ampie, con le potature e i diserbi 

che hanno restituito fruibilità ai giardini e ai 

vialetti, al rifacimento dei servizi igienici ade-

guati all’età degli alunni, alla  

realizzazione di una sala per la mensa (così 

da permettere, in due turni, di far pranzare tutti 

i bambini distanziati), alla rimodulazione degli 

spazi interni che hanno reso possibile ricavare 

aule comode per le lezioni ed anche laboratori 

più piccoli per le varie attività di gruppi ristretti. 

Nel suo complesso sono stati spesi oltre 

300 000 euro.

Tutto è stato pronto in tempo utile:  

il 14 settembre i cancelli della  

scuola ex Afol hanno riaperto dopo tanto 

tempo!

La facciata esterna, le aule 
e la ripresa delle lezioni 

Anche l’ex Cral è in
uso gratuito al Comune

Oltre alla palazzina ex Desanctis, il Comune di Limbiate 

ha chiesto e ottenuto dalla Proivincia di Monza e Bri-

anza il comodato d’uso gratuito anche dell’area adiacente, 

ovvero quella denominata ex Cral, sempre a Mombello.

Si tratta dell’area composta da campo sportivo, campi da 

tennis, bocciofila, palestra, teatro sociale-aula magna, ed 

aree a verde che l’Amministrazione comunale intende 

utilizzare e riqualificare per far rinascere tutto il polo 

Antonini-Corberi, dove già sono in progettazione grandi 

novità che permetteranno alla comunità di riappropriarsi di 

un quartiere intero, poco conosciuto e sottovalutato.
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O
ltre ai massicci lavori di 

manutenzione straordinar-

ia nelle quattro scuole in 

cui si sono concretizzate le lunghe 

progettazioni invernali, nell’estate 

limbiatese l’impegno per l’adegua-

mento di classi, corridoi, bagni e 

servizi è stato rivolto un po’ in tutti 

i plessi scolastici, al fine di rendere 

gli edifici sicuri e in regola con il 

distanziamento. A seguito di attenti 

sopralluoghi con i dirigenti scolas-

tici, sono stati redatti piani di lavoro 

mirati, ultimati, insieme al taglio del 

verde degli spazi esterni, per l’avvio 

dell’anno scolastico. 

Questi gli interventi realizzati:

Giovanni Verga

- sistemazione bagni;

- sistemazione scale antincendio.

Leonardo da Vinci

- sistemazione bagni;

- allargamento di due aule

- sistemazione scale antincendio.

Gianni Rodari  

- sistemazione bagni;

- sistemazione scale antincendio.

Don Zeno Saltini

- sistemazione serramenti.

Marco Polo

- sistemazione serramenti;

- sistemazione copertura tetto.

 F.lli Cervi

- rifacimento guaina copertura;

- sistemazione scale antincendio;

- imbiancatura zoccolo a terra;

- sistemazione bagni;

- sistemazione serramenti;

Marconi e F.lli Cervi

In entrambi i plessi, lo spostamen-

to degli studenti dell’Anna Frank 

in altra scuola (il padiglione ex De 

Sanctis) ha permesso l’adegua-

mento degli spazi ad uso esclusivo 

degli alunni iscritti.

Giochi per i giardini dei bambini

Non solo i giardini dei 

nidi comunali sono stati 

sistemati durante il lockdown, 

ma l’estate ha visto il com-

pletamento del progetto di 

rinnovamento anche dei 

giardini delle  

scuole dell’infanzia. 

Sono stati investiti poco 

meno di 50.000 euro, grazie 

ai quali i vecchi giochi sono 

stati sistemati, laddove era 

possibile, e nuovi ne sono 

stati acquistati e installati 

(come ad esempio alla Marco 

Polo, alla Madre Teresa di 

Calcutta, alla Don Zeno,  

all’Arcobaleno).

Scuola Bellaria 

Scuola S. Francesco

Scuole
Tante manutenzioni straordinarie in ogni plesso



GIANELLA
IMPRESA ONORANZE FUNEBRI
E CASA FUNERARIA GIANELLA

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

tel. 02 9960057
Servizio Continuato 24 ore su 24

Via Monte Bianco, 9 - Limbiate  

iofgianella@gmail.com
www.casafunerariagianella.it 2  L E Z I O N I

O M A G G I O  D I
P I L A T E S  E  D A N Z A
F L O W  E Q U I L I B R I O  I N  M O V I M E N T O

S T U D I O
V I A  C A V O U R  9 ,  V A R E D O

R I T A G L I A  I L  C O U P O N  E  P O R T A L O  C O N
T E  I N  S T U D I O  P E R  U S U F R U I R E  D I

Q U E S T O  P A C C H E T T O  U N I C O

P R E N O T A  C O N  M E S S A G G I O  W H A T S A P P
3 6 6 3 2 6 9 1 8 3  O  3 3 3 7 7 9 6 9 2 3

Scuole sicure: 
un progetto integrato 
per la prevenzione

Il Comune di Limbiate ha presentato la propria candi-
datura per ottenere il finanziamento previsto dal ban-
do scuole sicure 2020/2021, promosso dal Ministero 

dell’Interno per sostenere le iniziative di prevenzione e 
contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei 
pressi degli istituti scolastici.

Il progetto limbiatese è molto articolato e prevede 
diversi piani d’azione, a partire dall’intensificazione della 
sorveglianza, sia con l’istallazione di apparecchi video 
sia con l’impiego di personale in divisa e in borghese, 
alla prevenzione attraverso il lavoro in aula.

L’utilizzo di sistemi videosorveglianza coordinato con 
l’intervento del personale della Polizia Locale  
costituisce uno strumento importante per perseguire 
gli obiettivi inseriti all’interno della strategia complessiva 
delle politiche di sicurezza integrata, in quanto  
consente di garantire il presidio delle forze dell’ordine, 
ma al contempo di formare e sensibilizzare i più giovani 
sui comportamenti corretti da tenere.

Risuonano nel 
parchetto le risate dei 
bambini

Prima “uscita” ufficiale post lockdown del  
Comune di Limbiate, che ha organizzato per il 
sabato pre-scolastico (il 12 settembre) una bella 

iniziativa rivolta ai bambini al parchetto inclusivo  
“Bruna Barzaghi”.
Uno spettacolo, quello dedicato a Mary Poppins, 
creato con la preziosa collaborazione dell’associazione 
limbiatese Fanteatro. Mary Poppins ha coinvolto e  
entusiasmato tutti i piccoli presenti ed è stato  
apprezzato dai genitori. 
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Non sono andati in 
vacanza i volontari 
del verde, che da 

tempo ormai si ritrovano 
per tenere pulite alcune 
zone verde della città.

Via Pusterla, viale Dei 
Mille e anche 
piazza della 
Repubblica 
sono state le 
zone tenute 
“in forma” nel 
mese di agos-
to dai preziosi 
volontari, a cui 
va il ringrazia-
mento della 
comunità.

A settembre l’attività è 
ripresa normalmente con 
l’appuntamento fisso del 
sabato: grande lavoro nel 
primo fine settimana nel 
parco di via Alleanza, con 
potature, sfalci, rimozione 
di rami sacchi e fogliami.

Raccolta differenziata dei rifiuti all’84%: 
anche i mercati coinvolti

Ambiente
Differenziata nei mercati e piattaforma ecologica 
ad accessi controllati

Dal mese di settembre anche 
 nei mercati cittadini si 
richiede agli operatori una 

puntuale raccolta differenziata degli 
scarti.
L’obiettivo del Comune di Limbiate 
(che ha raggiunto la quota dell’84% 
di raccolta differenziata) è quello di 
incrementare questo dato ed è per 
questo motivo che, dopo il coinvol-
gimento delle scuole, anche per i 
mercati è stato introdotto l’obbligo 
del rispetto dello smistamento dei 
rifiuti in base alla categoria di  

appartenenza. 
Per agevolare la raccolta da parte 
degli operatori della Società Gelsia 
Ambiente al termine dei mercati, i 
rifiuti in carta e cartone, plastica e 
legno, dovranno dunque essere 
separati dagli altri rifiuti, impilati in 
maniera differenziata e deposti nel 
punto di raccolta previsto in ogni  
piazzola. Nello specifico le frazioni 
da raccogliere con la nuova mo-
dalità differenziata saranno: carta e 
cartone, plastica e legno. 
Gli altri rifiuti verranno raccolti 

separatamente e saranno smaltiti 
come indifferenziato (es. contenitori 
polistirolo, tetrapack, resti organici, 
grucce, altri materiali...).
Naturalmente, come vengono 
organizzati controlli da parte degli 
operatori incaricati per la verifica dei 
corretti conferimenti da parte dei 
privati cittadini, anche nei mercati 
si svolgeranno ispezioni da parte 
della Polizia Locale e le trasgressio-
ni verranno sanzionate.
   

Volontari del verde

L’impagabile lavoro 
svolto dai volontari in 
Piazza della Repubblica

Contenitori del verde nei 
cimiteri cittadini

Anche nel cimitero Capoluogo è stato 

introdotto in queste ultime settimane la 

raccolta differenziata del verde.

Appositi contenitori sono stati posizionati 

all’interno del camposanto per il conferimento 

di scarti vegetali, così da poter effettuare una 

raccolta puntuale di questa categoria anche 

qui, come già avviene al cimirero di Pinzano.
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Decoro urbano: no a mozziconi e 
deiezioni canine a terra

L’impegno di tutti per una città pulita e ordinata

Due provvedimenti duri nei confronti di 
chi sporca e imbratta il suolo pubbli-
co sono stati assunti in questi ultimi 

mesi dall’Amministrazione limbiatese, che 
sta avviando due campagne di comunicazio- 
ne ad hoc.
La prima campagna riguarda un problema 
annoso che è quello relativo alla mancata 
raccolta, da parte dei padroni dei cani, delle 
deiezioni lasciate sui marciapiedi, sulle car-
reggiate, nelle aiuole e nei parchi. A questo 
proposito, gli agenti di Polizia locale effet-
tueranno controlli mirati e si ricorda che la 
sanzione prevista ammonta a 100 euro. 

La seconda campagna di comunicazione 
concerne invece il decoro urbano in gene-
rale e, per l’occasione, il Sindaco Romeo 
ha emesso un’ordinanza a salvaguardia 
dell’ambiente che viene rivolta sia alla cit-
tadinanza sia ai titolari degli esercizi pub-

blici e ai gestori di rivendite. Sull’ordinanza 
è imposto il divieto di sporcare il suolo 
pubblico con sostanze che comportino il 
danneggiamento e/o imbrattamento della 
pavimentazione stradale e delle sue perti-
nenze (marciapiedi) comprese vernici, carte 
di scarto, mozziconi di sigarette, chewingum 
e altro, nonché imbrattare o gettare rifiuti sui 
manufatti di arredo urbano (fontane, can-
cellate, panchine, monumenti o segnaletica 
stradale). A loro volta, i titolari degli esercizi 
pubblici e i gestori di rivendite di generi di 
monopolio hanno l’obbligo di mantenere 
pulito il tratto antistante il proprio esercizio 

con costante frequenza, con l’effet-
tuazione di idonea raccolta e smal-
timento del rifiuto da essa derivante 
(mozziconi di sigaretta e altro) in modo 
differenziato secondo le modalità 
previste dal regolamento gestione 

del Servizio di Igiene Urbana. Ciò significa 
che, all’esterno delle attività e in area perti-
nenziale del negozio o bar o ristorante deve 
essere installato un numero adeguato di 
posacenere/raccoglitore.

Nuove modalità di accesso alla piattaforma ecologica

Novità in vista in questo autun-

no 2020 per gli accessi alla 

piattaforma di via XX Settembre,         

regolamentati attraverso l’utilizzo di 

sbarre controllate. 

Le utenze domestiche potranno 

entrare utilizzando la Carta Re-

gionale dei Servizi (CRS) oppure la 

Carta Nazionale dei Servizi (CNS), 

che dovrà essere inserita nel 

lettore magnetico per permettere 

l’apertura delle sbarre.

Le utenze non domestiche 

potranno accedere unicamente 

se iscritti e autorizzati dall’Albo 

Gestori Ambientali (obbligatorio ai 

sensi del D.Lgs 152/2006). Una 

telecamera all’ingresso permet-

terà il riconoscimento elettronico 

delle targhe dei mezzi aziendali e 

consentirà l’apertura delle sbarre. 

Potrà inoltre essere richiesta copia 

dell’autorizzazione al trasporto 

rifiuti in Comune.
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C
ome tutte le “Croci”  

d’Italia, anche le attività 

della nostra Croce  

d’Argento dal 23 febbraio  

scorso sono state stravolte,  

trasformando la quotidianità in 

un rincorrersi di interventi e  

azioni a sostegno della  

collettività. 

I normali servizi giornalieri sono 

stati congelati: centri diurni dei 

ragazzi diversamente abili  

chiusi, visite specialistiche 

sospese, ricoveri ospedalieri 

programmati annullati.

Nonostante ciò, le attività 

dell’associazione sono aumen-

tate in maniera considerevole, 

per far fronte ad un’emergenza 

di proporzioni mai 

viste.

I NUMERI 

Per conto del servizio 

emergenza urgen-

za 118, dalla fine di 

febbraio alla fine 

di maggio 2020 la 

Croce d’Argento ha 

effettuato: 

- 736 servizi per il 

118, di cui 235 sos-

petti e/o certi Covid; 

- 270 servizi di 

trasporto sanitario 

semplice, di cui 188 

rivolti a pazienti  

contagiati e in  

quarantena domiciliare 

o guariti.

L’attività degli operatori è stata 

però anche di supporto  

all’Amministrazione  

comunale e alle realtà cittadine 

che offrono servizi alla collettività: 

- insieme al Circolo Acli di Limbia- 

te, la Croce ha collaborato con 

la Cooperativa di Consumo ed 

Agricola alla preparazione della 

spesa e alla consegna a domi-

cilio della stessa per coloro che 

erano impossibilitati ad uscire e 

per gli over 65; 

- in accordo con il Comune, 

sono stati effettuati acquisti e 

consegne a domicilio della spe-

sa su chiamata diretta di alcune 

famiglie in difficoltà; 

- settimanalmente, su richiesta 

dei servizi sociali del Comune di 

Limbiate, sono stati distribuiti ad 

alcune persone in quarantena i 

pasti preparati presso l’Oratorio 

San Giorgio; 

- tutti i ragazzi diversamente 

abili del centro diurno limbia-

tese hanno ricevuto per conto 

del Comune di Limbiate e con 

consegna della Croce, gli auguri 

pasquali e un uovo di Pasqua; 

- per conto dell’associazione 

Voglio La Luna, sono state  

recapitate le colombe pasquali  

alle famiglie che le hanno 

prenotate; 

- servizi di consegna del vestia- 

rio ai degenti ricoverati negli 

ospedali i cui parenti, in stato di 

quarantena, erano impossibilitati 

ad uscire;   

- consegna dei farmaci a 

distanza per famiglie limbiatesi 

costrette in casa; 

- trasferimenti dei contagiati, 

una volta guariti, dagli ospedali 

ai relativi domicili; 

- servizio di trasporto dei citta-

dini che dovevano effettuare 

i tamponi presso le strutture 

abilitate.

Tutti i servizi e le iniziative hanno 

comportato un grande lavoro per 

tutti i militi della Croce d’Argento: 

non soltanto nell’attività stessa, 

ma anche nella preparazione dei 

mezzi e nella pulizia finale, che 

richiede (tutt’ora) un’attenzione 

massima con sanificazione 

di spazi e strumenti, e con lo 

smaltimento dei rifiuti pericolosi 

e potenzialmente infetti.

Il gran lavoro durante l’emergenza Covid-19

Croce d’Argento
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Oltre alla campagna di racco-

lta fondi, è sempre aperta la 

campagna di reclutamento 

delle nuove leve, ovvero di 

volontari interessati a prestare 

servizio con l’associazione.

Attualmente sono 80 le per-

sone impegnate nelle attività 

settimanali, ma i servizi sono 

sempre in aumento perché 

aumentano i bisognosi di un 

trasporto.  

Per informazioni:  

info@crocedargento.org 

02.99053297

Cercasi volontari

Raccolta fondi 
per la Croce
All’inizio dell’anno, la Croce d’Argento ha 

ufficialmente cambiato sede e ha occupato i 

locali della portineria dell’ex Antonini, a Mombello. 

Da tempo l’area era abbandonata e presa di mira 

dai vandali: grazie all’insediamento della Croce 

D’Argento, tutta la zona ne ha tratto beneficio e 

l’Amministrazione comunale, che ha favorito la 

cessione ad uso gratuito dei locali alla Croce, ha 

così iniziato l’importante opera di riqualificazione 

dei padiglioni dell’ex ospedale psichiatrico. 

Per poter trasformare l’edificio nella sua nuova 

sede (dotata di reception, stanze per la notte, bagni, 

un’ala cucina e soggiorno, uffici, e un piano sot-

terraneo con un’aula per i corsi di aggiornamento, 

uno spogliatoio, uffici e archivio, un magazzino), la 

Croce D’argento ha dovuto accendere un mutuo 

piuttosto oneroso ed è per questo motivo che il 

Comune di Limbiate ha organizzato una raccolta 

fondi in favore dell’associazione, proprio per con-

tribuire al sostegno di un servizio fondamentale per 

la città, un servizio che non si è risparmiato in termi-

ni di fatiche e impegno nel momento dell’emergen-

za e che, adesso, va aiutato dalla comunità tutta. 

DONA IBAN IT17M0306909606100000166575

I
n attesa di un vaccino specifico contro il Coronavirus 

a cui in tutto il mondo si sta lavorando, la Società ital-

iana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica 

(SItI) raccomanda la vaccinazione antinfluenzale come 

primo baluardo contro l’epidemia.  

Il Vaccino per le fasce più deboli della popolazione è 

importantissimo!  

Hai più di 65 anni? Hai patologie per le quali è  

opportuna una maggiore attenzione?  

Contatta il tuo medico di famiglia per avere tutte le 

informazioni sulla campagna vaccinazioni 2020!

Vaccinarsi è importante
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Servizi sociali
Il Comune di Limbiate acquista due mezzi di 
trasporto per Auser e Centro Diurno Disabili

Il Comune di Limbiate ha acquista-
to due mezzi Fiat Ducato nuovi 
per favorire il trasporto di disabili e 

anziani. Il primo è stato concesso in 
comodato d’uso gratuito all’Auser 

di Limbiate. Il secondo è 
a disposizione del  
Centro Diurno Disabili. 

L’Auser che, tra le altre, 
si occupa del trasporto 
di disabili, anziani e 
persone in difficoltà 
nelle sedi scolastiche, 
in ospedale o negli am-
bulatori per le terapie, 
nonché al Centro diurno 
integrato, necessitava, 
infatti, di un nuovo mez-

zo che potesse andare incontro alle  
esigenze di più trasporti in  
contemporanea: da qui, lo stanzia-

mento da parte dell’Amministrazio- 
ne comunale  di circa 40.000 euro 
per l’acquisto.

Il pullmino del Centro Diurno  
Disabili, 16 posti, è costato circa 
87.000 euro. Entrambi i mezzi di 
trasporto sono dotati di pedane 
automatiche per carrozzine.

Benvenuti piccoli limbiatesi

Un “kit nascita” consegnato alle mamme 
dei piccoli limbiatesi

Con una lettera ed un dono, la città ha 
accolto i nuovi nati nell’anno 2020.
Un anno difficile sicuramente ed è per 

questo motivo che il Comune di Limbiate ha 
deciso di dare un segno di speranza a quelle 
famiglie che si sono ampliate e che hanno 
dato luce ad una nuova vita.

Nei primi sei mesi dell’anno, da gennaio a 
giugno, sono stati registrati 121 nuovi nati 
(57 femmine e 64 maschietti) e ciascuno di 
loro ha ricevuto in dono un “kit nascita”  
consegnato dall’Amministrazione limbia-
tese grazie alla donazione dell’Assp (l’azien-
da che gestisce la farmacia comunale di 

viale Dei Mille), contenente utili accessori per 
i primi mesi di vita: biberon, ciuccio, pannolini, 
creme, occorrente per il bagnetto.…

Lo stesso regalo verrà ovviamente fatto per 
tutti i nuovi nati dell’anno, quindi anche per 
coloro che sono nati e nasceranno da luglio 
a dicembre.

Ducato per Auser

Ducato per Cdd
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Sempre alta l’attenzione 
dell’amministrazione 
limbiatese rispetto al 

tema dell’assistenza educativa 
scolastica.

Al termine della scuola, a 
giugno, il Sindaco Romeo e 
l’assessore ai servizi educativi 
e sociali, Agata Dalò, si sono 

interrogati sulla 
possibilità di 
venire incontro 
alle famiglie 
dei bambini 
con bisogni 
speciali dopo il 
lungo e fatico-
so periodo del 
lockdown.

Quindi , in collaborazione con 
il gruppo di lavoro volontario 
“UN Mondo Migliore”, le in-
segnanti e i dirigenti scolastici, 
si è definito un progetto di as-
sistenza educativa personaliz-
zato e a domicilio nel rispetto 
delle normative anticovid.

Alla prima videoconferenza, 
che ha riscosso notevole 
partecipazione e interesse da 
parte delle famiglie coinvolte, 
durante la quale è stato pre-
sentato il progetto, è seguito 
un secondo incontro on-line, 
nel quale i genitori hanno 
espresso soddisfazione per 
l’assistenza messa in atto dal 
Comune di Limbiate.

In particolare i genitori hanno 
sottolineato l’utilità di osservare 
l’educatore durante il lavoro 
con i ragazzini, come spunto 
e stimolo nella gestione della 
quotidianità in famiglia.

Borse di studio Bracco: domande entro il 31 ottobre

A
nche quest’anno è rinnovato il bando 

per borse di studio dedicate a studenti 

universitari del triennio e del biennio.

Il bando, che si inserisce nel “Progetto Diven-

terò“, è promosso dalla Fondazione Bracco in 

collaborazione con le Amministrazioni Comu-

nali dei Comuni di Limbiate, Bovisio Masciago, 

Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate e 

Solaro.

Le domande andranno presentate presso lo 

Sportello Polifunzionale del Comune di Limbiate 

entro e non oltre il 31 ottobre 2020.

Borse di studio Bracco

Collaborazione e confronto per
l’assistenza alla disabilità

Il Sindaco Romeo  
in video conferenza 

con le famiglie dei 
bambini

Scuole superiori: 
contributo per il 
trasporto

è possibile presentare entro il 30 novembre  

prossimo la domanda di contributo per le  

spese sostenute durante l’anno per il trasporto di 

alunni di scuole secondarie di secondo grado che 

presentano disabilità e quindi difficoltà in spostamenti 

autonomi.

Il contributo erogato da Regione Lombardia viene  

richiesto dal Comune di Limbiate, ed è per questo  

motivo che è necessario compilare la domanda e  

restituirla firmata allo sportello polifunzionale di via 

Monte Bianco. Sul sito internet comunale  

(www.comune.limbiate.mb.it) si trova la documentazio- 

ne e il modulo da allegare alla richiesta.
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Ripartono i nidi comunali, dopo le attività estive

Nella prima settimana di set-
tembre, i due nidi limbiatesi, 
il Fantasia e il Millecolori, 

hanno voluto salutare con una  
merenda insieme i piccoli che 
quest’anno saranno alle scuole 
dell’Infanzia e le loro famiglie, alla 
presenza dell’Amministrazione 
comunale.

Grande soddisfazione di bambini 
e genitori anche per il centro estivo 
nei nidi, dove le attività all’aper-

to sono una realtà pregressa ai 
problemi collegati al coronavirus (ad 
esempio con il progetto orto che 
viene realizzato nei due plessi da 
tre anni).

L’emergenza legata al Covid-19 
ha solo incrementato le attività in 
giardino: i bambini hanno avuto 
modo di sperimentare il gioco 
spontaneo all’aperto, strumento  
importantissimo per vivere in 
contatto diretto con la natura che 

consente di riconoscere il valore 
dell’ambiente naturale e di muover-
si in libertà negli spazi esterni, viven-
do il piacere di stare all’aria aperta e 
in armonia con la natura.

I bambini hanno vissuto quest’es-
perienza con grande gioia grazie 
anche alla professionalità delle 
nostre educatrici, che li seguiranno 
ora in tutto il nuovo percorso di 
crescita.

Merenda
 al nido 

Millecolori

Le attività 
estive al 
nido 
Millecolori

Merenda
 al nido 

Fantasia

Merenda
 al nido 

Fantasia
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Sportello psicologico e incontri informativi

Lotta al covid

L
’emergenza sanitaria ha 

rivelato un mondo di fragilità 

psicologiche individuali, oltre 

che di gruppo, da sempre trascurate 

e che sono emerse, in ambito locale, 

dalle telefonate di supporto alle  

psicologhe intervenute con  

consulenze gratuite.

Proprio con loro, l’Amministrazione 

comunale ha avviato un percorso 
per favorire una condizione di be-

nessere psicofisico attraverso attività 

di prevenzione rivolte alla cittadinan-

za: si tratta dell’attivazione di uno 

sportello psicologico a cui le persone 

potranno accedere previa la  

compilazione di un questionario (on-

line o reperibile presso le farmacie o 

gli ambulatori medici) per la 

rilevazione di eventuali difficoltà di 

adattamento e significativi  

cambiamenti nella vita quotidiana.

Il percorso individuale 

consterà in 5 colloqui 
di consultazione  

gratuita e verranno 

inoltre  organizzati 

incontri informativi rivolti alla  

cittadinanza su argomenti emersi 

nella fase di analisi del bisogno.

Il progetto potrà svilupparsi in  

autunno e all’inizio dell’anno prossimo 

verranno effettuate le valutazioni.

Un paluso al concittadino 
Claudio D’Aloia, che 
quest’estate ha intrapre-

so un viaggio “da nord a sud” 
per sostenere l’organizzazione 
“Intensivamente Insieme”, che 
opera presso la Terapia Intensi-
va Neonatale dell’Ospedale di 
Monza.

Lo sportivo limbiatese, appas-
sionato di bicicletta, è partito da 
Limbiate il 18 luglio ed è arriva- 
to, una settimana più tardi, in 
Puglia, nel comune di Poligna-
no a Mare, percorrendo in totale 
più di 1200 km in sella. 

Il viaggio è stato l’occasione per 
divulgare, attraverso la pub-
blicità ricevuta nei territori dove 
ha fatto tappa, i temi legati alle 
patologie neonatali e le inizia-
tive svolte dall’associazione 
nell’ambito assistenziale e tera-
peutico dei bambini ricoverati.

L’iniziativa è stata patrocinata 
dall’Amministrazione comu-
nale: il Sindaco Romeo ha 
fatto a Claudio gli auguri per 
la sua iniziativa il giorno prima 
della partenza, sul piazzale del 
Municipio.

Da nord a sud in bicicletta 
per la terapia neonatale

Claudio 
D’Aloia
durante

il suo 
viaggio

Il percorso per favorire il benessere psico-fisico
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Sicurezza
Pattuglie serali per la sicurezza del territorio

Anche controlli su assembramenti in strada, 
nei bar e nei locali

D
alla fine di giugno a metà 

settembre, il Comando di 

piazza Cinque Giornate ha 

organizzato pattuglie serali per il 

controllo del territorio, dalle strade 

alle piazze.

L’orario coperto, nelle serate di 

venerdì e sabato, dalle 21 all’una di 

notte, ha portato all’organizzazione 

di 55 presidi fissi e di circa 90 tran-

siti nei quartieri, con particolare 

attenzione alle zone più periferiche 

della città o in base alle segnalazio-

ni ricevute dai cittadini stessi.

Nel corso dei pattugliamenti sono 

state identificate 22 persone: una 

di queste in grave stato di ebrezza 

alcolica disturbava il vicinato.

Sedici le sanzioni effettuate, 3 

delle quali nei confronti di giovani 

alla guida di ciclomotori, 2 per ass-

icurazione scaduta, uno per guida 

pericolosa e 2 per circolazione in 

controsenso.

Cinque interventi sono stati effet-

tuati per assembramenti e, sem-

pre per la prevenzione Covid-19, 

sono stati registrati 23 controlli 

negli esercizi di somministrazione 

e altre verifiche nei bar a seguito di 

disturbi segnalati.

Alla Procura della Repubblica sono 

state notificate tre comunicazioni 

di reato: due per guida in stato di 

ebrezza e una per resistenza a 

pubblico ufficiale.

Dossi e prevelox arancioni: 
per ridurre la velocità

L
’impegno dell’Amministrazione comunale per la riduzione 

della velocità in città passa anche attraverso dissuasori che 

mirano a indurre gli automobilisti a rallentare.

Oltre ai velo ok installati in alcune strade ad alta percorrenza (ne 

sono stati posizionati recentemente due in via Oberdan e via Verdi), 

sono stati realizzati diversi dossi rallentatraffico: in via mascagni, via 

Garibaldi (angolo Monte Generoso), via Stelvio, via Bolzano, via  

Tarvisio, via Picozzi, via Montale, via Dante, via Galliano, via  

Bramante e via Tiepolo. A breve sono previsti due dossi in via Guido 

Rossa.
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L’App Progetto 
commercio si rinnova

Sull’app 

Progetto 

com-

mercio 

arriva 

l’e-com-

merce 

per le 

consegne a domicilio 

o per il ritiro in negozio! 

Ordina i prodotti che 

preferisci, chiedi infor-

mazioni ai commerci-

anti chattando con loro 

e ricevi i tuoi acquisti a 

casa quando vuoi o li 

ritiri direttamente. 

Rimani sempre aggior-

nato sulle nuove  

promozioni dei negozi 

aderenti.

Non sai come raggi-

ungere il negozio? Ti 

porta l’App!Disponibile 

sugli store Apple e 

Android, scaricala e 

sostieni i commercianti 

di vicinato.  All’interno 

dell’applicazione tro-

verai il link del nostro 

comune, informazioni 

utili nostro Territorio ed 

eventi.

Ringraziamo il Comune 

di Limbiate e la Pro 

Loco Limbiate per il 

sostegno

Wi-Fi: la commissione 
europea incontra 
il Sindaco

U
na funzionaria della Direzione Generale della 

Commissione Europea è stata ospite del Co-

mune di Limbiate per il progetto “WiFi4EU”, che 

ha visto l’assegnazione di 15.000 euro per il poten-

ziamento della rete wi-fi cittadina. 

Il bando a cui l’Amministrazione limbiatese ha parte-

cipato risale al 2018. Nel 2019 è arrivato il contributo 

e sono cominciati i lavori, conclusi all’inizio del 2020: 

nella hall del Municipio di via Monte Bianco, in piaz-

za Cinque Giornate, in piazza Aldo Moro e in piazza 

Repubblica è così possibile allacciarsi alla rete per una 

connessione gratuita a tutti. 

A fine luglio, la funzionaria europea ha incontrato il 

Sindaco Antonio Romeo per consegnargli simbolica-

mente l’assegno e per intervistarlo in qualità di refer-

ente di uno dei primi Comuni che hanno partecipato 

al progetto ed ottenuto il contributo.

A 
termine 

di un 

gran lav-

oro di preparazio- 

ne, dal 12 otto-

bre il Comune di 

Limbiate gestirà 

online due servizi 

importantissimi 

per i cittadini: lo 

sportello tributi e le certificazioni anagrafiche. Con il 

primo servizio, il cittadino sarà in grado di visionare la 

situazione tributaria e stampare gli F24 in autonomia, 

oltre che calcolare il dovuto rispetto alle tasse attraver-

so l’apposito calcolatore.

Con in servizi in rete dell’anagrafe, invece, sarà pos-

sibile richiedere tutte le certificazioni rilasciate normal-

mente allo sportello Anagrafe, sia quelle in bollo sia 

quelle libere. 

Per entrambi i servizi l’accesso sarà consentito  

unicamente utilizzando lo SPID.

Nuovi servizi online
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Dillo a White 
Mathilda:  
La ripresa dopo il lockdown

Il lock down e la ripresa una volta 
terminato sono stati un periodo 
di grandi cambiamenti non solo 
per gli adulti, ma soprattutto per 
i bambini, gli adolescenti e le loro 
famiglie. 

La sospensione delle attività di-
dattiche in presenza ha interrotto 
improvvisamente la partecipazi-
one a un contesto socio-educa-
tivo fondamentale per bambini 
e ragazzi, stravolgendo routine 
funzionali ai percorsi di crescita 
di ciascuno, nonché ritmi e rou-
tine familiari. Sarà fondamentale 
ora il lavoro delle maestre e delle 
professoresse, perché recuperare 
la sfera emotiva e relazionale è 
ancora più importante del recu-
pero dei contenuti didattici.

Un altro capitolo fondamentale 
nella riflessione delle conseg-
uenze dell’isolamento la meri-
tano tutte le vittime di violenza 
(donne, minori, uomini) che in 
questi mesi sono state costrette 
in casa con i loro maltrattanti. Le 
conseguenze del lockdown come 
le restrizioni al movimento, la 
perdita di reddito e l’isolamento 
sociale hanno incrementato i liv-
elli di stress e ansia aumentando 
di conseguenza la probabilità per i 
bambini che vivono già in situazi-
oni familiari violente o disfunzi-
onali, di essere vittime di violenza 
diretta o assistita di abusi fisici, 
psicologici e sessuali a casa. 

L’Associazione White Mathilda 
ha lavorato duramente anche 
durante il lockdown, sentendo le 
donne vittime di violenza a qual-
siasi ora del giorno, in quei pochi 
momenti liberi che riuscivano a 
ritagliarsi mentre il partner usci-

va a fare la spesa o a comprare le 
sigarette. White Mathilda non le 
ha mai abbandonate, alcune sono 
state collocate in strutture pro-
tette e altre sono riuscite grazie 
al supporto familiare e amicale a 
lasciare i partner violenti e cer-
care di rifarsi una vita.

Non appena è stato possibile 
riaprire il Centro Antiviolenza 
e gli sportelli di ascolto, l’Associ-
azione ha potuto ricominciare a 
supportare anche i minori, ma 
il lavoro da fare è ancora molto 
lungo.

Ricordiamo che per ogni necessità 
esiste il numero nazionale 1522 e 
lo sportello antiviolenza di Lim-
biate aperto tutti i martedì dalle 
930 alle 1230 e i giovedì dalle 15 
alle 18.

La psicologa di White Mathilda

Le nonne centenarie

Salvatrice Musarra 
28 febbraio 1920
Alessandrina Brivio 
12 settembre 1920

Il Sindaco porta a Salvatrice 
e Alessandrina gli auguri 

della città
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NUOVA APERTURA
VIALE DEI MILLE, 9 LIMBIATE

SPECIALIZZATI IN
CONTRATTI TELEFONICI
MOBILI E DI RETE FISSA

PRIVATI E BUSINESS
VENDITA SMARTPHONE

E ACCESSORI
ASSISTENZA TECNICA

02 39627886 - 351 9801891  
windtrestorelimbiate@gmail.com

ci trovi a

FIOR DI MELOGRANO
erboristeria    naturopatia
Dott. Maria Paola Tarantola

TEST DELLE INTOLLERANZE ALIMENTARI
TEST PER FIORI DI BACH

BIORISONANZA
AGOPUNTURA FREQUENZIALE

RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
E METAMORFICA

IRIDOLOGIA
RIMEDI SPAGYRICI 

TEMA NATALE
TEST ARCHETIPI COMPORTAMENTALI

KINESIOLOGIA
FLORITERAPIA

via Matteotti, 12 - Limbiate (MB)
Seguici su Facebook

fiordimelograno@libero.it
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Siamo a: LIMBIATE - Via Fratelli Cervi, 5

Rif. 536 

€ 60.000

Rif. 572

€ 45.000

Rif. 598

€ 65.000

Rif. 497 

€ 71.000

Rif. 594

€ 73.000

Rif. 600

€ 85.000

Rif.559

€ 190.000

Rif. 591

, 

€ 165.000

Rif. 590
 

€ 180.000

Rif. 597

€ 205.000

Rif. 603

€ 199.000

Rif. 552 

Chiamaci al 329 6630091 o allo 02 89774715

Troviamo insieme la tua casa ideale
www.primalux.net | limbiate@primalux.net

Valutiamo gratuitamente il tuo immobile

Limbiate, in zona 
residenziale al con�ne con 
Senago, grazioso
trilocale di 60 mq, posto 
al settimo ed ultimo piano.

Limbiate, in pieno 
centro del paese, in 
graziosa corte, ampio 
bilocale di oltre 70 
mq, disposto su 2 livelli.
Zero spese condominiali!

Limbiate, in pieno 
centro del paese, in 
graziosa corte, ampio 
bilocale di oltre 70 
mq, posto al secondo 
piano. Con cantina.

Limbiate, in centro paese, 
ottimo bilocale in una 
piccola porzione di corte
completamente 
ristrutturata nel 2010. 
Zero spese condominiali !

Limbiate,  in zona 
villaggio giovi, in piccola 
palazzina di soli tre piani, 
proponiamo in vendita
ampio bilocale di 70 mq, 
posto al primo piano.

Limbiate, in pieno centro, 
a due passi dai principali 
servizi,  ampio bilocale di 
70 mq, al primo piano. 
box singolo e cantina. 
Con aria condizionata!

Limbiate, in zona 
residenziale adiacente al 
centro,  graziosa villetta a 
schiera con giardino!
Due livelli più cantina e 
box al piano seminterrato.

Limbiate, zona piscine, 
trilocale di 75 mq, terzo 
piano di una nuova palazzina 
in mattoncino a vista. 
Con box doppio in lunghez-
za, cantina e posto auto.

Limbiate,  zona villaggio del 
Sole, stupenda bifamilia-
re, 4 locali di oltre 130mq 
su due livelli, con box. 
Tetto in ottime condizioni e 
facciata appena rifatta!!

Senago, in zona centro,  in 
piccola palazzina ri�nita in 
mattoncino a vista del 2007,  
trilocale di 80 mq, posto al 
primo piano. Con box singolo 
di oltre 20 mq, e cantina.

Limbiate, in pieno centro 
del paese bellissimo tre 
locali di 95 mq comple-
tamente ristrutturato.
Ampia cantina adibita a 
taverna e box.

Limbiate,  zona Ceresolo, 
proponiamo stupendo 
trilocale di 80 mq posto 
al secondo ed ultimo piano 
di una piccola palazzina di 
poche famiglie, con box 
€ 165.000


