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Villa Medolago-Attanasio

Area Ex-Cral Mombello
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Comune di Limbiate

Due sogni che diventano realtà



DOPODOPO

Villa Medolago-Attanasio

Dopo tanti anni di  
abbandono, finalmente 
il grande parco di villa 

Medolago vede la luce. Dietro al 
cancello i rovi e le erbacce avevano 
da anni preso il sopravvento, fino a 
creare un intrico di vegetazione che 
rendeva impossibile l’accesso.

Finalmente, dal 14 aprile, i giardinieri 
incaricati dal Comune sono entrati 
con i trattori e hanno cominciato la 
pulizia del terreno e l’abbattimento 
delle piante malate. Quello che si 
è rivelato è un parco straordinario, 
con grandi potenzialità. Grandi prati, 
leggere pendenze, alberi ad alto 
fusto, piccoli pendii boschivi, scorci  
suggestivi con lo sfondo dell’antica 
villa.

Il primo passo è fatto, il sogno di 
un meraviglioso, grande parco 
cittadino comincia a prendere forma. 
Ora che lo sguardo può spaziare 
è facile immaginare ciò che potrà 

diventare quando sarà unito al 
parco di Villa Mella in un’unica 
distesa verde di oltre 76.000 mq, a 
disposizione dei cittadini limbiatesi. 
L’Amministrazione ci crede 
fermamente e continua  a lavorarci.

Lo diceva anche il nostro caro 
concittadino Ambasciatore Luca 
Attanasio, a cui il parco sarà a breve 
dedicato: a volte i sogni si realizzano. 
Lui ne sarebbe senz’altro felice. 
Il percorso burocratico per 
l’intitolazione ufficiale, che 
consentirà di dedicare Villa 
Medolago all’Ambasciatore Luca 
Attanasio, è già iniziato.

Nel frattempo la Giunta Comunale 
ha approvato lo studio di fattibilità 
del Politecnico di Milano per il 
recupero di Villa Medolago. 

Si compie un passo ulteriore verso 
un luogo che ha molto da offrire. A 
tutti. 

Lo studio propone l’intervento di 
restauro e di nuova funzionalità 
del complesso storico della 
Villa e del suo parco nel rispetto 
della vocazione storica, artistica 
e paesaggistica ed in armonia 
con i criteri di tutela. La proposta 
è orientata a creare un polo di 
promozione e diffusione della 
cultura e luogo di incontro, scambio 
e relazione per la comunità e il 
territorio.

Ecco alcune proposte: realizzazione 
di una biblioteca, caffè letterario, 
sala mostre, sala polivalente 
nell’ottica di valorizzazione della 
continuità con il parco di Villa 
Mella, con il quale viene creato un 
collegamento. 

A tal fine, il Consiglio Comunale ha 
approvato una variazione di bilancio 
da 8 milioni di euro. Il Comune di 
Limbiate ha così avviato l’iter di 
richiesta di contributo al Ministero 

dell’Interno e a quello dello 
Sviluppo Economico per 
un finanziamento che potrà 
coprire fino al 70% dell’importo 
complessivo.

 Il Comune ha avviato la procedura per l’intitolazione della Villa 
all’Ambasciatore Luca Attanasio

 Il parco di villa Medolago
prima e dopo
l’intervento
di trinciatura e sfalcio

PRIMAPRIMA
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ragazzi attraverso programmi 
che spaziano dall’educazione 
civica a quella ambientale ed 
alimentare.

Infine, come scoprirete 
nelle pagine che seguono, 
continuiamo a lavorare su 
progetti di ampio respiro e 
destinati a cambiare il volto di 
Limbiate. È il caso dell’area ex-
Cral, che sarà oggetto di una 
riqualificazione completa, e delle 
migliorie in corso in tutta la città 
come in via Marconi, via Monte 
Bianco e via Trieste. Limbiate è 
protagonista del cambiamento.

Colgo l’occasione per salutarvi 
e augurare a tutti voi una felice 
estate.

Antonio Romeo 
Il Sindaco

L’Editoriale

La nostra città sta dando 
un contributo significativo 
alla campagna vaccinale 

nazionale.

La volontà dell’Amministrazione 
comunale, grazie al dialogo 
con ASST Brianza e Regione 
Lombardia, ha portato 
all’allestimento di un centro 
massivo proprio a Limbiate. 
Dopo il drive-through per i 
tamponi, si aggiunge un altro 
servizio fondamentale per 
i limbiatesi e un punto di 
riferimento per i comuni vicini.

Una cosa che non sarebbe 
stata possibile senza la    
collaborazione volontaria 
e silenziosa di diverse 
associazioni, individui e del 
personale medico-sanitario: 
a loro va il mio sincero 
ringraziamento.

Allo stesso modo proseguono 
le altre grandi progettualità, per 
le quali cominciamo a vedere 
risultati importanti.

Mi riferisco ad esempio a Villa 
Medolago, dove abbiamo 
programmato una serie di 
interventi finalizzati a restituire 
ai cittadini nel più breve tempo 
possibile un parco immenso, 
consapevoli di quanto questo 
luogo arricchirà la nostra città.

Altrettanto importante è il mondo 
della scuola, dove continuano 
interventi di manutenzione e 
ristrutturazione che come ogni 
anno proseguiranno anche 
in estate per accogliere, con 
il nuovo anno scolastico, 
migliaia di studenti. Essenziale 
è inoltre la collaborazione tra 
scuole e Amministrazione per 
ampliare l’offerta educativa dei 
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Limbiate pronta al rilancio

Il progetto dell’Amministrazione comunale prevede la 
riqualificazione del polo culturale, sportivo e ricreativo

Cosa prevede il progetto del 
Comune di Limbiate

Il progetto prevede adeguamenti 
per la sicurezza, riqualificazioni di 
alcuni stabili e un nuovo arredo nei 
giardini e viali interni, creando un 
ambiente più vivibile per i cittadini. 
Il rilancio dell’area punta a ridare 
vitalità all’ex-Cral, conservando la 
sua storica vocazione ricreativa, 
sociale e culturale.

Il Comune di Limbiate scalda 
i motori per il rilancio dell’area 
ex-Cral di Mombello. Dopo 

la firma del contratto che 
ufficializza il passaggio della 
gestione da Provincia a Comune, 
l’Amministrazione comunale ha 
progettato i primi interventi.

L’obiettivo è di mettere in moto 
una straordinaria rigenerazione di 
quello che fu lo storico centro di 
aggregazione dei lavoratori degli 
ex-Ospedali Antonini e Corberi. 
Ricco di una storia lunga quasi un 
secolo, l’ex-Cral è stato frequentato 
e amato da generazioni di limbiatesi 
e non.

Intanto l’Ammistrazione comunale, 
in collaborazione con il gruppo di 
cittadini volontari e l’associazione 
sportiva Asd Limbiate, ha effettuato 
i primi interventi di potatura, 
manutenzione generale e taglio 
erba delle aree verdi dentro l’area.

La proposta progettuale, che è 
stata anche presentata in Regione 
Lombardia per un finanziamento 
da oltre un milione di euro, consiste 
nella realizzazione di un grande 
centro polivalente. Nascerà un 
polo culturale, sportivo e ricreativo 
di interesse sovracomunale che 
farà di Limbiate e del quartiere 
di Mombello un’eccellenza del 
territorio.

Area ex-Cral



5

STUDIO DI FATTIBILITÀ
STATO DI FATTO

RIGENERAZIONE URBANA

RECUPERO AREA EX CRAL

ANTONINI-CORBERI DI MOMBELLO

Comune di Limbiate - Prov. di Monza-Brianza 2

marzo 2021

STUDIO FATTIBILITA'

Comune  di  Limbiate

Settore Territorio
Servizio LLPP e Patrim. Immob.

Provincia  di  Monza-Brianza

arch. di Simone Sefora

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Campo tennis coperto Campo tennis Palestra Centro socio-culturale Percorso d'accesso

2
3 4

5

6 7 8

9

10

1

Bocciodromo Campo tennis Pista pattinaggio Campo da bocce Campo calcio e spogliatoi

Data di 
realizzazione: 
1933

Dimensioni: 
45.000 mq

Gli interventi previsti
•  riqualificazione spogliatoi e 
servizi igienici del campo sportivo;
• area giochi con attrezzature 
ludiche;
• riqualificazione dei campi da 
bocce;
• riqualificazione dei campi da 
tennis con rifacimento della 
pavimentazione e posa del 
manto in terra rossa, tracciatura e 
sostituzione attrezzature
•  realizzazione di  campi da padel
• rimozione e smaltimento delle 
parti in amianto e rifacimento 
della copertura dell’edificio adibito 

attualmente a bocciofila;
• impianto fotovoltaico sulla 
copertura dell’edificio adibito a 
bocciofila;
• realizzazione di impianto di 
illuminazione di arredo urbano 
con proiettori a led e ricostruzione 
della torre faro nel centro del 
parcheggio;
•riqualificazione locali interni 
e spogliatoi palestra e 
dell’illuminazione interna;
•sistemazione aree verdi, 
inghiaiamento e realizzazione di 
percorsi vita;

• sistemazione pista di pattinaggio.

È il primo passo di un percorso di 
riqualificazione e di gestione per 
fare volare in alto  l’area polivalente 
nel rispetto dell’ambiente e dello 
sviluppo sostenibile.

Infine si partirà con la  
riqualificazione del punto 
ristoro all’interno del foyer. 
Successivamente sarà valutata 
la sistemazione e il restyling dello 
stabile che ospita la vecchia sala 
teatrale e cinematografica.



6

20 anni d’esperienza per arrivare a PVM Gomme 
Centro Service.  
Una realtà che, oltre ad offrire molteplici servizi nel 
settore dell’automotive, si occupa anche di distribuzione 
pneumatici, effettuando spedizioni in tutta Italia. 
Collaborando con brand come Pirelli, Bridgestone, 
Continental e Michelin ha però trovato il suo prodotto più 
innovativo negli pneumatici usati. Ma cosa sono questi 
pneumatici usati? Da dove arrivano? Sono utilizzabili? 

Quando vediamo un annuncio di un auto su qualsiasi 
mercatino online troviamo sempre la voce “gomme 
all’90%”. Questo si riferisce all’altezza del battistrada 
rimanente. Gli pneumatici montabili per legge devono 
avere un battistrada alto almeno 1,6 mm, ma da PVM 
troverai soli pneumatici con più di 6 mm di battistrada. 
In questo caso si tratta principalmente di gomme 
provenienti da vetture in leasing o a noleggio, che 
vengono utilizzate per brevissimi tratti. Provengono da 
tutta Europa e arrivano sulle nostre auto se superano 
rigorosi controlli. Infatti ogni prodotto usato ha un DOT 
non più vecchio di 5 anni.

Cura dell’Auto 
  PVM Gomme Centro Service: specialisti e risparmio

Acquistando da PVM Gomme Centro Service abbiamo 
così un prodotto garantito, di qualità molto alta e con una 
vita residua degna di nota. Il tutto risparmiando fino al 
60%! 
 
Portando le nostre vetture potremo usufruire di molti altri 
servizi. Potrete trovare tutte le informazioni sul sito 
www.pvmcentroservice.it, al numero 3667582803 e nelle 
sedi operative PVM Gomme Centro Service a Limbiate, in 
via Leone Tolstoi 69, e a Cinisello in via Sordello da 
Mantova 36B.

Informazione Pubblicitaria
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T
erminati nelle ultime 

settimane i numerosi 

interventi che hanno 

modificato radicalmente non solo 

l’aspetto ma anche la sicurezza e la 

fruibilità pedonale di via Marconi.

La “via del Canale” ci ha 

ufficialmente lasciato per dare 

spazio al nuovo viale che 

fiancheggia il Villoresi: via Marconi.

Chi si affaccia a guardare il 

percorso limbiatese del canale 

Villoresi troverà ad accoglierlo un 

viale in cui la sponda del canale è 

tutta perfettamente livellata e, a 

breve, diventerà un bellissimo prato 

curato che regalerà un lato verde 

all’intero viale. Sul 

lato opposto, nel tratto 

più urbanizzato della 

strada, il marciapiede 

appena realizzato 

renderà più sicuro 

il transito ai pedoni 

che, grazie ai rialzi di 

carreggiata, ed ai nuovi 

impianti semaforici, 

realizzati in coincidenza 

degli attraversamenti, 

potranno raggiungere 

in sicurezza la pista ciclabile sul lato 

opposto del canale.

Pista che, grazie all’illuminazione 

di prossima realizzazione, sarà 

Lavori Pubblici
Un nuovo volto per via Marconi

Sicurezza e fruibilità al centro del progetto

utilizzabile anche la sera quando 

chi la percorrerà potrà godere di un 

percorso interamente illuminato e 

sicuro.

Via Marconi: interventi

2 impianti semaforici

3 rialzi di carreggiata

1800 m di sponda livellata

Circa 15000 mq di asfalto

Investimento totale:  
€ 580.000

Somme finanziate: € 463.000
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Stile ed eleganza: via Monte Bianco si fa bella

Una nuova passeggiata cittadina in 
bellezza e sicurezza

Si sono conclusi nelle scorse 
settimane i lavori legati 
al progetto di riduzione 

dell’incidentalità che hanno 
coinvolto il primo tratto di via Monte 
Bianco negli ultimi mesi.

La realizzazione del percorso 
protetto che fiancheggia le 
rotaie del tram e la creazione di 
passaggi pedonali all’altezza 

dell’intersezione con via F.lli Casati 
e via Monte Generoso hanno creato 
un nuovo percorso che può, senza 
alcun dubbio, diventare una bella 
passeggiata in sicurezza per grandi 
e piccini.

Così partendo da piazza V 
Giornate si può, passando 
davanti al Comune, proseguire 
fiancheggiando le rotaie del tram, 
sino a via Monte Generoso. A 
quel punto attraversando si potrà 
raggiungere piazza Tobagi, ed 
arrivare sino alla pista ciclabile 

PRIMA DOPO
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Piazza della Repubblica si colora!

N
uovo arredo urbano per 

piazza della Repubblica.

18 vasi dalle forme moderne, 

dotati di illuminazione autonoma di 

differenti colori, sono stati posizionati  

nella parte quadrata della piazza 

ridisegnando completamente 

l’aspetto di quest’angolo limbiatese 

tanto amato e frequentato.

All’interno dei vasi degli aceri rossi 

arricchiranno ulteriormente il verde 

dell’area. 

che con prati a sinistra ed il nuovo 
roseto sulla destra ci permetterà 
di camminare ancora per oltre un 
chilometro in perfetta sicurezza.

Questa molteplicità di interventi, 
oltre a garantire sicurezza a pedoni 
ed autoveicoli, ha completamente 
modificato l’ingresso nord della 
città che, finalmente, ha acquistato 
il giusto valore.

A completare l’intervento, arredi 
di valore sono stati posizionati 
all’interno delle rotonde: grandissimi 
vasi illuminati garantiranno colore 

e sicurezza perché renderanno 
facilmente visibili anche da 
lontano le nuove rotonde, 
ma offriranno anche 
la possibilità di 
posizionare un po’ 
di verde a centro 
strada.

Il roseto tra Mombello e il centro città

 via Monte Bianco all’altez-
za di piazza Tobagi
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Continuiamo a migliorare Limbiate

Via Tiepolo 

Il nuovo tratto di strada
Via Valgardena
Nuovo parcheggio

 Via Brindisi
Riqualificazione area

Via Collodi

Nuovo parcheggio

Via F.lli Bandiera
Nuovo manto stradale

Via Verdi
Lavori di asfaltatura in corso

   Via Faenza/Zara 
Asfaltatura e segnaletica
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di Cardamone Andrea

SPURGO IN GENERE
VIDEOISPEZIONI
ABBONAMENTI
CONDOMINIALI

INTERVENTI 24 h su 24      347 8127450

www.ecospurghicardamone.it

DISINFESTAZIONI SAS

DERATTIZZAZIONE
DISINFESTAZIONE
DISINFEZIONE
CIMICE DEI LETTI

www.ecodisinfestazione.com
PADERNO DUGNANO

TEL 02 9186470 CELL. 347 8127450

VUOI RISPARMIARE? CHIEDICI UN PREVENTIVO!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

Piazza Monteverdi
Il nuovo volto della piazza

Via Cairoli

Rifacimento manto stradale

Via Lombra
Sistemazione strada
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I 
lavori per la costruzione della nuova 

residenza sanitaria assistenziale 

che sorgerà in via Trieste procedono 

di buon grado e nel rispetto della 

tabella di marcia.

Il nuovo 

e d i f i c i o 

s a r à 

costituito da tre padiglioni che 

si chiameranno “Limbiate”, 

“Attanasio” e “Parchetto”. La 

realizzazione sul territorio porterà un 

vantaggio a Limbiate e ai limbiatesi 

e vuole dimostrare l’attenzione 

prestata dall’Amministrazione 

comunale nei confronti delle 

categorie più fragili come gli anziani 

e le loro famiglie. In un periodo 

storico in cui i figli incontrano sempre 

maggiori difficoltà ad assistere a 

casa i propri genitori, la scelta di 

recuperare un’area dismessa per 

far sorgere una residenza sanitaria 

si rivela utile, oltre a garantire ai 

residenti cure e supporto da parte di 

operatori qualificati.

I lavori di costruzione saranno 

ultimati in autunno.

Nei prossimi giorni, sempre in 

via Trieste, inizieranno i lavori di 

asfaltatura. L’intervento intende 

riqualificare un tratto centrale della 

città, che collega Villaggio Giovi 

al centro, mediante il rifacimento 

del manto stradale nella parte 

compresa tra l’incrocio con via 

Lombardia fino ad arrivare in 

prossimità della stessa residenza.

Casa di riposo
Procede la costruzione della nuova residenza per anziani

Scuola “L. Da Vinci”: ristrutturazione in corso

P
rosegue anche la ristrutturazione della scuola media 

“L. Da Vinci”, iniziata poco tempo fa con un progetto 

da quasi 500.000€ finalizzato a restituire agli studenti 

un luogo sicuro e piacevole da vivere. Dopo la sostituzione 

degli infissi e il rifacimento dei servizi e degli spogliatoi della 

palestra, l’intervento prosegue con la creazione di un percorso 

protetto che collegherà la stessa palestra all’edificio scolastico. 

Nel frattempo, approfittando della chiusura della scuola, 

l’Amministrazione comunale ha anticipato alcuni interventi di 

ristrutturazione che proseguiranno anche in estate e saranno 

terminati prima del nuovo anno scolastico. La scuola “L. Da 

Vinci” sarà così pronta ad accogliere le prossime generazioni di 

giovani studenti.
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Centro Vaccini di Limbiate
Limbiate in prima linea nelle vaccinazioni 

D
opo il drive-through al 

Centro Sportivo, servizio 

utile per tanti cittadini 

limbiatesi e non, l’Amministrazione 

comunale ha proseguito il proprio 

impegno diretto nella lotta al Covid 

mettendo a disposizione, anche 

grazie al dialogo e alla disponibilità 

del concessionario Blu Srl e delle 

associazioni sportive che utilizzano 

gli spazi del Centro Sportivo, il 

Palazzetto dello sport come 

centro massivo per la campagna 

vaccinale. 

Il Centro Vaccini di Limbiate, entrato 

in funzione da lunedì 19 aprile e 

aperto 7 giorni su 7 dalle ore 8.00 

alle ore 20.00, può accogliere oltre 

1000 persone al giorno.

Le vaccinazioni procedono senza 

interruzioni su dieci linee, senza 

code all’ingresso.

Il lavoro dei medici e degli operatori 

sanitari all’interno del centro è 

supportato dall’importante apporto 

della Protezione Civile e dei 

volontari che regolano il flusso delle 

persone fornendo le informazioni 

ed il supporto necessario.

NUMERO
DI VACCINI

SOMMINISTRATI

DI CUI 3.349
LIMBIATESI

26.460
NUMERO DOSI

MEDIE
SOMMINISTRATE
GIORNALMENTE 

1.440
MASSIMO DOSI

SOMMINISTRATE
IN UN GIORNO

18 MAGGIO

1000

TRA I VACCINATI
RESIDENTI A

LIMBIATE

54 UNDER 30
38 TRA 30 E 39 ANNI
83 TRA40 E 49 ANNI

229 TRA 50 E 59 ANNI
1061 TRA 60 E 69 ANNI
1606 TRA 70 E 79 ANNI
232 TRA 80 E 89 ANNI

46 OVER 90

LIMBIATESI

1. 009 (30,13%)
ASTRAZENECA

160 (4,78%)
JOHNSON & JOHNSON

27 (0,81%)
MODERNA

2.153 (64,29%)
PFIZER

TIPOLOGIA
DATI PUNTO

TAMPONI
Totale tamponi effettuati 

al 19 maggio:
20.122

con una percentuale
di positività pari al

23,16%.

In valore assoluto:
4.661 positivi

526 debolmente positivi
14.935 negativi

I dati del centro vaccini in un mese
di attività (19 aprile - 19 maggio)
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Sport

I
l Centro Sportivo comunale 

di via Tolstoj è il protagonista 

di un cambiamento che 

l’Amministrazione comunale sta 

portando avanti gradualmente con 

l’obiettivo di trasformarlo nel polo 

di attrazione di tutti gli sportivi 

limbiatesi e non.

Passo dopo passo, diversi 

interventi sono già stati ultimati e 

altri messi in programma. La tribuna 

che si affaccia sul campo a 11 è 

stata riqualificata in ogni sua parte, 

dall’aggiunta di nuove sedute alla 

ristrutturazione di tutti gli spogliatoi, 

passando per la ritinteggiatura 

dell’intero edificio.

Altri interventi proseguiranno nei 

prossimi mesi in attesa dell’avvio 

dei lavori che, con un progetto da 

quasi 400.000 euro, daranno al 

Un nuovo look per il Centro Sportivo
di via Tolstoj

Centro Sportivo di via Tolstoj una 

pista completamente nuova e un 

di illuminazione a LED dedicato.

Lo sport all’aria aperta: tre attrezzature fitness nei parchi

S
ono state installate tre 

nuove strutture per praticare 

ginnastica all’aperto nei 

parchi di Villa Mella, via Gargano e 

via Fiume.

Le nuove attrezzature servono 

per allenarsi a corpo libero, 

cioè eseguendo movimenti 

che  utilizzano il peso corporeo 

come unica resistenza. Uno 

sport conosciuto anche come 

calisthenics, che ha origini 

antichissime e viene utilizzato 

dalle squadre sportive e nelle 

scuole come mezzo di educazione 

fisica grazie alla sua capacità di 

aumentare la coesione e la disciplina 

di gruppo. Mediante queste nuove 

installazioni l’Amministrazione 

comunale ha intravisto la possibilità 

di offrire, soprattutto ai più giovani, 

luoghi adeguati dove ritrovarsi e 

costruire insieme una rete sociale 

improntata all’attività sportiva e al 

benessere fisico.
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C
ontinuano all’aria aperta 

nei parchi e nelle aree verdi 

cittadine le attività delle 

società sportive limbiatesi.

Con la bella stagione e con il decreto 

che ha consentito la riapertura delle 

palestre, l’idea di non fermarsi e 

proseguire all’aperto nel rispetto 

delle normative rappresenta un 

grande risultato per gli atleti e le loro 

società.

A Limbiate lo
Sport prosegue
all’aperto
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Per la richiesta di 
appuntamento non 
è necessaria alcuna 

autenticazione (accesso 
libero), per una parte dei servizi 
occorrerà un’autenticazione 
debole (nome utente e 
password) mentre per i servizi 
che prima si svolgevano 
esclusivamente in presenza 
occorrerà un autenticazione 
forte: l’identità digitale.

Il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID) e la Carta 
d’Identità Elettronica (CIE), 
insieme alla Carta Nazionale 
dei Servizi (CNS), sono gli 
strumenti di identificazione 
digitale con i quali sarà 
possibile per accedere ai 
servizi online della Pubblica 
Amministrazione e ad alcuni 
servizi erogati da privati.

Il Comune di Limbiate ha un nuovo ingresso: 
è a casa tua!

L’Identità Digitale è l’insieme 
dei dati e delle informazioni, 
o attributi, che definiscono 
il Titolare e costituiscono la 
rappresentazione virtuale 
dell’identità reale utilizzabile 
durante interazioni 
elettroniche con persone o 
sistemi informatici.

Servizi online

Il periodo attuale ha accelerato ulteriormente il percorso di 
informatizzazione dei servizi comunali e ora il Comune di Limbiate 
è in grado di fornire ai cittadini molteplici servizi online che vanno 
dalle certificazioni anagrafiche alle iscrizioni ai servizi.

Accesso ai servizi:

Tutti i cittadini maggiorenni 

possono richiedere SPID 

basta essere in possesso di:

-  un indirizzo e-mail 

personale;

-  un numero di telefono 

cellulare;

-  un documento di identità 

valido (uno tra: carta di identità, 

passaporto, patente);

-  la tessera sanitaria con 

il codice fiscale (oppure il 

certificato di attribuzione) e 

scegliere uno dei gestori di 

identità abilitati. 

Tutte le info su Agenzia per 

l’Italia Digitale:  

https://www.spid.gov.it/

D
al 16 giugno i cittadini potranno fare domanda 

online sul sito del Comune per ottenere 

gratuitamente un indirizzo P.E.C. (Posta 

Elettronica Certificata) personale, una versione  digitale 

della raccomandata A/R. Facendo richiesta l’utente 

riceverà un indirizzo PEC e accetterà di stabilire 

quest’ultimo come proprio “domicilio digitale”, un 

luogo online in cui ricevere le comunicazioni ufficiali 

e con valenza legale al posto del consueto domicilio 

fisico. Chi è già in possesso di un indirizzo PEC potrà 

richiedere che lo stesso diventi il suo domicilio fiscale.

Arriva la PEC gratuita per i cittadini
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Attraverso la pagina del sito internet istituzionale dedicata ai servizi online 
(https://comune.limbiate.mb.it/aree-tematiche/servizi-online/) sarà possibile 
accedere a molteplici servizi che riguardano la maggioranza degli uffici.

ACCESSO PRATICHE EDILIZIE

SPORTELLO UNICO EDILIZIA

•  Comunicazione Inizio Lavori (CIL)
•  Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)
•  Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)
•  Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa
    al Permesso di Costruire (SCIA alternativa al PDC)
•  Permesso di Costruire (PDC)
•  Segnalazione Certificata per l'Agibilità (SCA)
•  Comunicazione di Fine Lavori (CFL)
•  Integrazione Documenti
•  Pratica sismica MUTA

ED
IL

IZ
IA

APPUNTAMENTO
CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA

ANAGRAFE

•  Certificati
•  Dichiarazione residenza
    DE

M
OG

RA
FI

CI

SPORTELLO TRIBUTI

IM
PO

ST
E

E 
TA

SS
E

ASILO NIDO

SERVIZI AUSILIARI ALLA DIDATTICA

•  Trasorto scolastico
•  Pre e post scuola
•  Assistenza educativa

SE
RV

IZ
I E

DU
CA

TI
VI •  Nuove iscrizioni

•  Conferma iscrizioni
•  Aggiornamento liste d’attesa

CENTRI ESTIVI

CATALOGO ONLINE

BI
BL

IO
TE

CA

MEDIALIBRARY
accesso alla biblioteca digitale

CO
M

M
ER

CI
O

SUAP
Sportello Unico Attività Produttive

•  Impresa in un giorno

RICHIESTA PALESTRE

SP
OR

T

PRESENTAZIONE RECLAMI

SU
GG

ER
IM

EN
TI

SEGNALAZIONI

PO
LI

ZI
A

LO
CA

LE

MULTE ONLINE

CONCORSI

PE
RS

ON
AL

E

MOBILITÀ

SUGGERIMENTI

APPUNTAMENTI
Vieni in Comune senza fare coda, fissa un appuntamento!
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H
a esordito il 22 

marzo il sistema 

digitale di accesso 

agli atti per le pratiche 

edilizie. L’accesso tramite 

il nuovo sistema online ha 

già superato le 250 richieste 

in meno di tre mesi contro 

una media annuale di circa 500 degli anni precedenti. 

Incoraggianti anche i numeri indicativi dei tempi di 

risposta: una media di 17,5 giorni contro i 30 precedenti 

e una previsione che stima di arrivare progressivamente 

a 7 in concomitanza con la progressiva digitalizzazione 

dell’archivio.

Pratiche edilizie: richieste raddoppiate e tempi 
di risposta dimezzati con l’accesso atti online

Attiva il Servizio
Whatsapp

Il servizio WhatsApp è utile per ricevere dal 

Comune di Limbiate notizie e informazioni 

sul proprio smartphone in maniera 

tempestiva e gratuita. Iscriversi è semplice 

e bastano pochi semplici passaggi. Scopri 

quali sulla pagina web:

https://comune.limbiate.mb.it/servizio-whatsapp/

Lo storico Colorificio Bertani compie 60 anni di attività

La famiglia Bertani con il fondatore insieme alla moglie e ai figli che portano avanti la storica attività 



PAVIMENTI RIVESTIMENTI
ARREDO BAGNO
PORTE INTERNE
IDROSANITARI
VENDITA AL PRIVATO E IMPRESE

GARANTIAMO
LE MIGLIORI
MARCHE AL

MIGLIOR PREZZO

Via Marzabotto 20 , Bovisio Masciago (MB)
Tel 366 1931127 

www.teamden�s�.it

CHIRURGIA AVANZATA
IMPLANTOLOGIA
A CARICO IMMEDIATO
TAC ODONTOIATRICA
CON BEAM IN SEDE
(COMPLEMENTARE ALLE CURE)
RADIOLOGIA DIGITALE

PARODONTOLOGIA
ORTODONZIA
(BAMBINO E ADULTO)

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

Via Umberto I, 27 - Varedo

PATOLOGIA ORALE

I
l Comune di Limbiate crede nei 

giovani e nelle loro potenzialità 

e sostiene le iniziative che diano 

spazio alla loro creatività, alla 

passione, a stili di vita sani. Due 

progetti dedicati a loro sono al via in 

questi mesi.

Grazie al progetto “This is the 

end”, in collaborazione con 

l’associazione culturale “Nel 

centro della Musica” e con diversi 

noti tecnici e artisti del panorama 

nazionale e internazionale (tra cui 

Diego Spagnoli, storico tecnico di 

palco di Vasco Rossi, Depeche 

Mode, Coldplay e Roberto Chierici, 

regista per Tiziano Ferro, Modà), i 

giovani musicisti limbiatesi, e non 

solo, potranno dare vita ad una 

comunità di artisti.

Il progetto “Street Work Out”, 

proposto da Fondazione Eris 

Onlus in una delle aree dell’ex 

ospedale Antonini di Mombello 

è pensato per offrire ai ragazzi la 

possibilità di fare esercizio fisico 

stando all’aria aperta, grazie alla 

pratica sportiva del calisthenics, 

ossia una serie di discipline sportive 

affini al fitness e alla ginnastica, 

che prevede il raggiungimento di 

abilità atletiche a corpo libero con il 

supporto di pochissime attrezzature 

come sbarre, parallele, anelli per 

la ginnastica ed eventualmente di 

pesi. 

Una palestra Calisthenics di 30 mq 

sarà sempre a disposizione di tutti i 

giovani che vorranno sperimentarla. 

Nei pomeriggi e tutti i fine settimana, 

saranno presenti degli educatori 

esperti, che offriranno la loro 

supervisione.

Per tutte le informazioni scrivere a 

servizi.culturali@comune.limbiate.mb.it

“This is the End” e “Street Work Out”: 
due progetti dedicati ai giovani
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Scuola

C
onclusi i lavori nei primi 

plessi scolastici. Tutto 

pronto per le altre scuole.

Proseguono nel rispetto 

della tabella di marcia i lavori 

finalizzati a rivoluzionare il modo 

di pranzare in tutte le scuole 

limbiatesi.

Dopo i nuovi “ristoranti” 

consegnati ai ragazzi delle 

scuole di via Cervi (in centro), 

Marconi (Mombello) e Don Zeno 

(Villaggio del Sole), il progetto di 

riqualificazione procederà anche 

nei plessi che ancora mancano 

all’appello: Collodi, Rodari, 

Marco Polo e Don Milani.

Intanto, i primi studenti hanno 

già iniziato a frequentare questi 

luoghi completamente rinnovati.

Gli interventi sono frutto di una 

scelta consapevole dei materiali 

utilizzati e rispettano le esigenze 

di tutti: materiali e idropitture 

a ridotto impatto ambientale, 

controsoffitti ed elementi 

verticali ad alto assorbimento 

acustico, luci a LED e una nuova 

ambientazione dai colori caldi 

e tenui sono solo alcune delle 

novità introdotte.

Ma c’è di più: a dare peso al tema 

dell’educazione alimentare ha 

giocato un ruolo importante il 

lavoro svolto in classe dai ragazzi 

mediante una serie di incontri 

ed iniziative che ha l’obiettivo di 

avvicinarli con consapevolezza 

ai principi di un’alimentazione 

sana e corretta.

A tale proposito 

l’Amministrazione comunale 

ha voluto creare sul sito web 

istituzionale una sezione 

dedicata. In collaborazione 

con Sodexo è nato “Educar 

Mangiando”, dove viene 

pubblicato tutto ciò che 

ruota intorno al mondo 

dell’alimentazione sia dentro 

che fuori dalla scuola. Progetti 

educativi, consigli e curiosità sul 

cibo, ricette semplici da riprodurre 

a casa, le opinioni dei ragazzi 

della Commissione Mensa Kids 

e molto altro. Potete esplorarla 

all’indirizzo:

https://comune.limbiate.mb.it/

educar-mangiando/

Ecco i primi ristoranti scolastici

Il Ristorante
della Scuola

Marconi

Il Ristorante
della Scuola
Don Zeno
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In una ricorrenza importante come 
quella che celebra Napoleone 
Bonaparte a duecento anni 

dalla morte, l’Istituto di Istruzione 
Superiore “L. Castiglioni” e il 
Comune di Limbiate hanno realizzato 
la mostra-spettacolo “Napoleone 
2021” con la collaborazione della 
Provincia di Monza e della Brianza.

Considerate le frequentazioni 
napoleoniche di Villa Crivelli e 
la storia di questa nobile dimora, 
oggi sede della scuola agraria, le 
celebrazioni non potevano mancare 
in un anniversario così importante.

La mostra-spettacolo, corredata 
da concerti, documenti storici e 
rievocazioni e apertasi sabato 8 
maggio, si chiuderà domenica 
13 giugno, in corrispondenza del 
giorno in cui, nel 1797, le sorelle di 
Napoleone Elisa e Paolina sposarono 
rispettivamente Felice Baciocchi 
e il generale Leclerc all’interno 
dell’Oratorio San Francesco.

Consegnate al Sindaco le Tesi di Marina e Luca Attanasio

Napoleone torna a Limbiate dopo 200 anni

Alcune  foto
di Villa Crivelli

L’ing. Attanasio ha 
consegnato al Sindaco 

Romeo le tesi di laurea 
dei suoi figli Marina, 
laureata in Architettura 
nel 2004/2005, e Luca, 
il “nostro” Ambasciatore 
laureatosi nel 1999/2000 
in Economia.

Un gesto significativo per 
incentivare i laureandi e 
laureati limbiatesi a fare 

altrettanto, portando o 
inviando al Comune di 
Limbiate la propria tesi 
di laurea per dare vita 
ad un archivio condiviso 
che sarà aperto alla 
consultazione dei giovani 
studenti universitari. 
Vuoi aderire al progetto 
“Tesi di Laurea”?  
Scrivici all’indirizzo:
servizi.culturali@comune.
limbiate.mb.it
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É ripartito, interamente 
online “Educare Insieme” 
il progetto nato a febbraio 

2020 per prevenire e combattere 
le problematiche emergenti 
riguardanti le nuove generazioni, 
interrotto quasi sul nascere a causa 
della pandemia da Coronavirus.

Due gli appuntamenti tra marzo 
e aprile visibili a tutti in diretta 
sui canali Facebook e YouTube 
del Comune di Limbiate, con la 
partecipazione del Sindaco Romeo 
e la moderazione del dott. Cristiano 
Puglisi, direttore de Il Cittadino.

 
Il pedagogista, Daniele Novara 
(direttore del Centro 
Psicopedagogico per l’educazione 
e la gestione dei conflitti di  
Piacenza) ha analizzato le 
problematiche legate alle difficoltà 
che hanno dovuto affrontare le 
famiglie durante la pandemia 
nella serata dal titolo “Il coraggio di 
educare all’epoca della pandemia”. 

Alberto Pellai psicoterapeuta 
cogni t ivo-compor tamenta le ) , 
invece, si è occupato dell’educare i 
genitori a “Tutto troppo presto: sfide 
educative per genitori di figli digitali”.
Notevole il riscontro da parte 
del pubblico che si è dimostrato 
interessato alle tematiche proposte 
dimostrando partecipazione e 
coinvolgimento.

L’obiettivo dell’Amministrazione 
comunale di prevenire i fenomeni 
da dipendenza e bullismo, 
educando al rispetto delle regole e 
alla convivenza civile promuovendo 
la formazione e il consolidamento 
di una “comunità educante” , risulta 
quindi condiviso e apprezzato dai 
genitori limbiatesi.

Per chi non ha seguito gli incontri 
o per chi ha voglia di riguardarli 
basta collegarsi all’indirizzo: 
https://comune.l imbiate.mb.it/
educare-insieme-r iguarda-gl i-
incontri/ come indicato sul sito 
ufficiale del Comune di Limbiate.

Scuola e cultura
“Educare insieme”: la comunità educante
limbiatese si incontra online
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Alcune idee emerse 
durante un Consiglio dei 
ragazzi

Crescono i giovani “Cittadini del mondo”

Nulla temono i “Cittadini 
del mondo”, nulla li ferma, 
nemmeno la pandemia.

All’interno delle proprie classi o in 
DAD, gli alunni delle scuole medie 
di Limbiate, anche quest’anno 
hanno sperimentato l’avventura del 
Consiglio Comunale dei ragazzi. 
Con l’aiuto del personale comunale 
hanno potuto approfondire i 
concetti chiave dell’educazione 
civica e dell’essere buon cittadino, 

trasformandosi loro stessi in 
Consiglieri.

Come sempre la loro fantasia e 
la loro freschezza è riuscita ad 
elaborare tantissime proposte 
per la nostra città. Si parte da un 
interessantissimo book-crossing, 
che vede l’interscambio di libri 
come divulgazione di cultura 
cittadina, passando da una sentita 
campagna ambientale che mette 
al bando mozziconi di sigarette 

e spazzatura per le strade, alla 
creazione di uno skate-park, fino 
ad arrivare a veri e propri progetti di 
riqualificazione e recupero di luoghi 
cult di Limbiate.

Le proposte più interessanti 
saranno presentate al Sindaco 
e potranno diventare oggetto 
di discussione durante il vero 
Consiglio Comunale per una città a 
misura dei nostri ragazzi.

Insegnanti a scuola contro il bullismo

Gli insegnanti delle scuole 
primarie e secondarie di 
Limbiate sono tornati sui 

banchi di scuola per partecipare, 
da alunni, al progetto “Insieme 
contro bullismo e dipendenze” con 
cui l’Amministrazione Comunale 
vuole sensibilizzare e supportare 
studenti, insegnanti e genitori nella 
lotta contro il disagio e l’aggressività 
purtroppo presente nel mondo dei 
nostri ragazzi.

Dieci gli incontri, tra il 2020 e 
il 2021, tra gli insegnanti e due 
figure professionali altamente 
specializzate nel campo del disagio 
evolutivo e dei comportamenti 

devianti giovanili: il Prof. Eugenio 
Rossi che si è dedicato alle scuole 
primarie e il prof. Salvatore Licata 
alle secondarie.

La pandemia sopravvenuta ha 
costretto i partecipanti a fronteggiarsi 
con una “DAD per insegnanti” 
che non ha scoraggiato gli addetti 
ai lavori e che ha avuto un ottimo 
riscontro da parte dei maestri e dei 
professori. I Docenti hanno potuto 
confrontarsi su esperienze di alunni 
problematici riscoprendo l’utilità e 
il piacere del lavoro di gruppo, e 
ricevere dagli esperti “la cassetta 
degli attrezzi” utile a fronteggiare le 
problematiche in classe e costruire 

con l’alunno e la sua famiglia il 
giusto approccio per la risoluzione 
del disagio.

Un lavoro che ha fatto emergere 
come l’alunno problematico 
sia solo e incapace di porsi in 
relazione con altri simili e che utilizzi 
l’aggressività come metodo distorto 
e inconsapevole per affermarsi nel 
gruppo classe, e come il mondo 
degli insegnanti abbia necessità 
di condividere e ritrovare nuova 
sintonia e sinergia tra colleghi e 
ricucire un’ alleanza con le famiglie 
con lo scopo di porre attenzione 
ai veri bisogni educativi degli 
studenti.
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Borse di Studio
Secondarie di Primo Grado

Anche quest’anno l’Amministrazione ripropone il 
progetto “Borse di studio” stanziando 7.000€ per gli 
studenti che terminano il ciclo delle scuole secondarie 
di primo grado con voto Dieci e Dieci con lode.

Una decisione che intende valorizzare il percorso 
scolastico dei più giovani, incentivandoli allo studio 
e spronandoli a proseguire sulla strada giusta anche 
negli anni delle scuole superiori.

Domande aperte dal 1° al 31 luglio 2021 online sul sito 
del Comune di Limbiate.

Università Scade il 30 settembre 2021 il progetto 
“Diventerò” promosso da Fondazione Bracco e 
sei amministrazioni comunali tra cui Limbiate. Il 
bando prevede 11 borse di studio dedicate a studenti 
universitari del triennio e del biennio e residenti in 
uno dei comuni promotori. Tutte le informazioni sul 
sito web del Comune di Limbiate.

Celebrazione del 25 Aprile

Anche quest’anno, a 
causa della pandemia, 
si è svolta in forma 

ridotta presso il monumento in 
piazza del Palazzo Comunale 
la celebrazione della Festa 
della Liberazione. 

Il Sindaco Antonio Romeo 
ha deposto la corona in 
onore dei caduti insieme 
ai rappresentanti delle 
associazioni limbiatesi e delle 
forze dell’ordine.

A Limbiate la Festa della Filosofia

Si apre a Limbiate l’XI edizione della “Festa 
della Filosofia” con un appuntamento degno di 

nota, ospite il teologo e docente Vito Mancuso che 
affronterà il tema dantesco della “vita come passione”. 
Quest’anno la Festa della Filosofia offre l’opportunità 
di celebrare l’anniversario dei 700 anni dalla morte di 
Dante e per l’occasione l’Amministrazione comunale 
ha pensato di invitare un autore brillante ed acuto, 
capace di addentrarsi nella “selva” dantesca con 
spirito e passione.

Appuntamento in 
Villa Mella
(via Dante, 38) 
giovedì 10 giugno 
alle ore 20.30 su 
prenotazione.

Info e prenotazioni:  
www.festadellafilosofia.it
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Scuole dell’infanzia: 
adeguamento ingressi

In questi mesi l’Amministrazione comunale ha portato 
a termine diversi interventi in tutte le scuole materne 
di Limbiate.

Con l’obiettivo di tutelare maggiormente i bambini sono 
stati creati appositi percorsi pedonali interni ai giardini 
scolastici per evitare di attraversare il prato e sono stati 
adeguati gli ingressi delle singole classi mediante la 
costruzione di rampe di accesso. Ognuna di queste, 
inoltre, è stata dotata di una apposita pensilina per 
proteggere dalle precipitazioni. Ecco le scuole materne 
dopo gli interventi di restyling.

Marco Polo Via Bellaria

Madre Teresa di Calcutta Via Roma

Don Zeno Via Giordano

Don Milani Via Cartesio

Arcobaleno Via Pace
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Una città è la casa di tutti i 
suoi cittadini e solo quando 
il nostro paese diventa casa 

nostra impareremo a rispettarlo ed 
amarlo come merita.

Parte da questo presupposto 
la nuova campagna 
di sensibilizzazione che 
l’Amministrazione comunale 
ha deciso di mettere in atto per 
combattere i comportamenti 
scorretti, soprattutto nel campo del 
rispetto dell’ambiente.

Il primo comportamento sul 
quale sarà puntata l’attenzione è 
l’abbandono dei sacchetti dei rifiuti 
domestici nei cestini dei parchi. 
Infatti, dopo l’introduzione del sacco 
blu questo problema è diventato 
prioritario: alcuni cittadini, invece 

di conferire i rifiuti correttamente, 
differenziando ed esponendo 
negli appositi sacchi e contenitori, 
buttano tutto in un unico sacchetto 
che poi abbandonano nei cestini 
dei giardini pubblici. Cestini che, 
non essendo strutturati per questo 
tipo di servizio, ma per raccogliere 
il poco materiale che si butta per 
strada, spesso straripano creando 
immondizia tutto intorno.

Altro tema sul quale si focalizzerà 
l’attenzione sono le deiezioni 
canine: ancora troppo spesso 
i proprietari non raccolgono le 
deiezioni, non solo sui marciapiedi 
ma anche nei prati e nei giardini 
creando disagio a quanti fruiscono 
degli spazi all’aperto.

Successivamente saranno diffusi 

dei messaggi specifici contro 
l’abbandono dei mozziconi di 
sigaretta, problema rilevante per 
l’ambiente, molto spesso poco 
sentito.

Il primo passo di una campagna 
come questa non può che essere 
il rispetto dell’ambiente perché, 
proprio come a casa, in un luogo 
pulito e curato si vive meglio. Solo 
così una città che tutti i suoi abitanti 
considerano casa diventerà un 
luogo gradevole e animato, sede 
di una comunità che interagisce 
creando una convivenza costruttiva 
e un luogo dove è bello vivere. Una 
Limbiate in Fiore.
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Nuove casette dell’acqua

In arrivo, due nuove casette dell’acqua: una in piazza Monteverdi 

e l’altra in via Tonale. Le nuove casette si aggiungono alle tre già 

presenti sul territorio cittadino: piazza Repubblica, via Turati e via 

Sanzio. Un servizio ecologico e sicuro vicino a tutti.

Teleriscaldamento

Procedono senza sosta i lavori di passaggio 
delle condotte che porteranno il calore prodotto 
dal termovalorizzatore di Desio ad alimentare 

la centrale termica che permette il riscaldamento del 
plesso scolastico Don Milani, dell’asilo nido di via 
Missori e della scuola dell’infanzia Andersen. A partire 
dal prossimo ottobre, dunque, la centrale termica sarà 
ad impatto vicino allo zero in quanto funzionerà grazie 
al calore prodotto con l’incenerimento dei rifiuti che 
altrimenti sarebbe disperso in atmosfera creando un 
ulteriore inquinamento.
La completa eliminazione del rifiuto non 

riciclabile è, al momento,  
un obiettivo molto 
lontano. Diventa dunque 
importante cercare di 
sfruttare al meglio il 
calore e l’energia prodotti 
dall’incenerimento così 
da evitare che il costo per 
l’ambiente sia ancora più 
alto del necessario.

 
LIMBIATE
IN FIORE

I manifesti di sensibilizzazione della campagna #Limbiateècasamia

PESTARLA
NON PORTA FORTUNA!

I TUOI GESTI FANNO LA DIFFERENZA

RACCOGLILA
 

LIMBIATE
IN FIORE

LA MANCATA RACCOLTA DELLE DEIZIONI CANINE COMPORTERÀ L'APPLICAZIONE DI UNA MULTA
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L
’associazione di volontariato 

Giovi 95, in questo periodo 

di sempre maggiori difficoltà 

sociali, ha ritenuto doveroso dare 

un contributo concreto alla lotta 

contro un fenomeno che ha 

assunto nel tempo dimensioni 

sempre più rilevanti diventando, per 

alcuni soggetti, una vera e propria 

“dipendenza comportamentale”, 

provocando dannose conseguenze 

sul piano familiare, lavorativo e 

finanziario.

Giovi 95 si è resa disponibile alla 

realizzazione del progetto “Insieme 

si può – Lotta alla ludopatia”, che 

mira a sottolineare la pericolosità 

sociale e la natura patologica 

del gioco d’azzardo eccessivo, 

affinché chi ne 

è vittima possa 

essere aiutato 

a prendere 

coscienza del 

suo stato di 

dipendenza.

Grazie anche alla 

col laborazione 

con il 

D i p a r t i m e n t o 

Salute Mentale 

e Dipendenze 

SerD di Limbiate e con il patrocinio 

del Comune, l’associazione si 

rende disponibile ad accogliere chi 

volesse avere un primo approccio 

con l’argomento; successivamente, 

il SerD di Limbiate, con sede in 

via Monte Grappa 40, si rende 

disponibile nel favorire e facilitare 

le prese in carico delle persone che 

dovessero essere interessate al 

Progetto.

L’associazione Voglio La 
Luna ha vinto la gara per la 
concessione dei locali che 

erano precedentemente sede dei 
Servizi alla persona.

Quale occasione migliore per 
creare spazi adeguati alle esigenze 
dei ragazzi e a misura per le loro 
varie attività? I lavori sono già iniziati: 
alcuni locali saranno ampliati, 
per i momenti di convivialità, altri 
saranno modificati per diventare 
laboratori, salette, ambienti comodi 
e funzionali per i ragazzi e i loro 
educatori.

Le idee sono tante, l’entusiasmo 
non manca. Le possibilità di 

interagire con altre realtà del 
territorio, filosofia che da sempre 
caratterizza l’associazione, grazie 
alla nuova sede si fa sempre più 
concreta e i responsabili di Voglio La 
Luna stanno già collaborando con 
l’Amministrazione per avviare nuovi 
progetti anche in collaborazione 
con i Servizi alla persona e con le 
scuole.

Una nuova sede per “Voglio la Luna”
Assegnati i locali di piazza Aldo Moro

Progetto Ludopatia

I progetti sono volti ad ampliare 
l’offerta, anche a fasce d’età 
diversa, coinvolgendo sempre più 
persone, e diventando una risorsa 
anche per i bambini con fragilità o 
disabilità psico-fisiche.
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Risultato storico
La Pallavolo limbiatese vola in serie B

Il direttore sportivo, Walter Rebosio: 
“Per la prima squadra è stato allestito un organico 
di tutto rispetto grazie ad un mix di giovani talenti 
del nostro vivaio con atleti più esperti”

raggiungere risultati sempre più 

soddisfacenti.

La “casa” sportiva di questi ragazzi è 

il palazzetto dello sport di via Tolstoj 

che non hanno esitato a lasciare 

per permettere la realizzazione del 

centro vaccinale.

Una comunità cresce anche così.

Grazie per aver portato Limbiate 

così in alto, senza mai perdere 

l’amore per la vostra e nostra città.

D
opo la partita vinta contro 

R&S Volley è ufficiale: 

A.S. Zeroquattro Volley il 

prossimo anno giocherà in serie 

B. Il team di pallavolo maschile 

limbiatese ha portato la nostra città 

al livello più alto mai raggiunto in 

uno sport di squadra.

L’Associazione Sportiva 

Zeroquattro Volley nasce nel 

settembre 2004 e nel corso di 

questi diciassette anni continua 

a coltivare i suoi talenti così da 

 I festeggiamenti 
per la promozione 

del Team in serie B

Coach:
1° Allenatore  
FABRIZIO SMORGON
2° Allenatore 
FRANCESCO LONATI

Atleti:
DAVIDE PIETRONI 
palleggiatore
LUCA DELLA PIETRA 
palleggiatore
VITTORIO DEL VESCOVO 
palleggiatore
LORENZO SPEZIALE 
schiacciatore
LUCA MENDOLA
schiacciatore
GIUSEPPE BAZZANO 
schiacciatore
ANDREA OREGLIO 
schiacciatore
ALESSANDRO PORRO 
schiacciatore
STEFANO REBOSIO 
schiacciatore
ALESSANDRO RIVA 
centrale
ALESSANDRO ABRAMO
centrale
SEBASTIAN NATALI 
centrale
CLAUDIO ERRERA
libero
SIMONE SAMPIETRI 
libero

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

S
empre più 

diffusi in città 

i monopattini 
elettrici non sono 
giocattoli ma 
veicoli veri e propri 
e pertanto vanno 
usati nel rispetto 
delle norme del 
codice della strada. 
È opportuno 
ricordare che nel 
caso di violazioni 
commesse dal 
minorenne la 
responsabilità è 
dei genitori ai quali 
saranno addebitate 
le eventuali sanzioni.

Passeggiata con il cane: 
pillole di sicurezza

Monopattini elettrici: le regole d’uso

Portare il cane in passeggiata 
all’aperto è un’attività 

stimolante per noi e per il 
nostro amico a quattro zampe: 
può ridurre eventuali danni 
in casa, vocalismi eccessivi 
e ansia da separazione. 
Tuttavia non tutti i proprietari 
sanno che portare il cane a 
passeggio comporta diversi 
obblighi.

Sai cosa dice la legge? 
Cerchiamo di capire meglio:      
• nelle aree urbane e nei luoghi 
aperti al pubblico (compresi 
i parchi e giardini), il cane 
deve essere condotto con un 
guinzaglio (non più lungo di 
1,50 metri), che può essere 
rimosso all’interno delle aree 
cani;

• la  museruola non deve essere 
sempre indossata dal cane, ma 
il proprietario deve portarla con 
sé per potergliela mettere in 
caso di rischio per l’incolumità 
di altre persone o animali; 
• raccogli le deiezioni e porta 
sempre con te i sacchettini o la 
paletta;
• il cane deve essere 
affidato solo a persone in 
grado di gestirlo correttamente;
• è obbligatorio iscrivere il 
proprio cane all’Anagrafe 
Canina Regionale, 
identificandolo attraverso un 
microchip sottocutaneo.

La violazione delle norme 
comporta sanzioni. 

Buona passeggiata!

Ecco alcune cose da sapere previste dalla legge:

Il conducente deve avere almeno 14 anni

Dove puoi circolare: su strade urbane in cui vige il limite di 
velocità di 50 km/h; nei centri urbani dove consentito alle bici; 
su strade extraurbane solo all’interno di piste ciclabili;

Limiti di velocità: 25 km/h su strada, 6 km/h in area pedonale

I monopattini devono essere dotati di dispositivi di illuminazione

Obbligo del casco per i minori di 18 anni

Obbligo di reggere il manubrio con entrambe le mani

Divieto di trasporto 
persone, cose e animali
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SPECIALIZZATA IN:
Piccoli interventi in giornata

Verniciatura a forno
con nuove tecnologie

Collaborazioni
con le assicurazioni

VERNICIATURA INDUSTRIALE LINEE 
CONTO TERZI ANCHE PRESSO VS. SEDI

20812 LIMBIATE (MB)
Via Mosè Bianchi, 3
Viale Lombardia, 98 
Tel 02 9905626
Cell 333 3917170
carrozzeria.cervellera@alice.it

Scegli

Via Tura�, 30 - Limbiate

Impresa di Pulizie
Professionali
civili ed industriali

LIMBIATE (MB) - Via Sempione 6/A 
Tel 329/87.37.928 - 338/29.55.742

339/54.16.275
info@mdpulizie.it - www.mdpulizie.it

   mdpulizie

Servizio
di sanificazione

con macchinari specifici
per ogni ambiente

Preventivi gratuiti



32

VALUTAZIONI GRATUITE
Studio Immobiliare Mister House

Tel. 02 99692265  Cell. 392 9966184 Mail: limbiate@misterhouse.it

In splendida palazzina dal design 
ricercato ed un'alta tecnologia 

costruttiva, proponiamo 
ESCLUSIVE SOLUZIONI con 

TERRAZZI o GIARDINO. 
Gli immobili si presentano con 

riscaldamento a pavimento 
COMPLETAMENTE AUTONOMO in 

pompa di calore, pannelli 
fotovoltaici, tapparelle 

motorizzate, predisposizione aria 
condizionata ed antifurto. 

Possibilità box doppi. 

CLASSEA3

Per informazioni:
02 99692265   392 9966184         limbiate@misterhouse.it

I M P R E S A  E D I L E  B R I O S C H I  C O S T R U I S C E


