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Una comunità
è cresciuta!
Una città è fiorita!

Il Sindaco

Antonio Romeo

Limbiate
è Città
Dall’inizio del mandato ad oggi ho visto la città
crescere ed evolversi verso una direzione sempre
più incoraggiante. Cinque anni fa, insieme ai miei
collaboratori abbiamo stabilito diversi obiettivi per
offrire a Limbiate e ai suoi cittadini una prospettiva
per il futuro e soddisfare il desiderio di vivere in un
luogo accogliente e ben curato.
È motivo d’orgoglio vedere molti di questi
obiettivi realizzati: Villa Attanasio, l’area ex-Cral di
Mombello, la nuova residenza per anziani e molti
altri grandi progetti che stanno gradualmente
prendendo forma per fare della nostra città un
modello e un punto di riferimento.
Nel corso del tempo sono stati raggiunti grandi
e piccoli traguardi, senza mai lasciare indietro
nessuno.
Il 26 aprile 2018, il Prefetto di Monza ha notificato al Sindaco
il Decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,
che concede al Comune di Limbiate il titolo di CITTÀ.

La Giunta

Michela Di Martino
Abbiamo accolto le sfide come
nuovi stimoli per costruire una

Vicesindaco
Semplificazione e Innovazione digitale

Limbiate su misura per il cittadino,
attenta alle sue esigenze e capace

Elena Centemero

di fornire risposte concrete ai

Cultura e Pari opportunità

bisogni della collettività.
In

questo

informatore

ripercorriamo alcuni dei momenti
più significativi di questo viaggio
insieme, un esempio di ciò che
la nostra comunità è in grado di

Claudio Ceschini
Politiche giovanili e sportive - Mobilità

fare e la rappresentazione di uno
slogan che sta diventando realtà:
essere una comunità che cresce
in una città che fiorisce.

Agata Dalò
Il Sindaco

Educazione, Istruzione, Biblioteca,
Politiche Sociali, Famiglia

Antonio Romeo

Giuseppe Gaetano
Fumagalli
Polizia Locale, Protezione Civile,
Commercio, Artigianato

Luca Carlo Mario
Mestrone
Pianificazione territoriale, Edilizia privata

Villa Attanasio
già Rasini-Medolago

Il polo artistico culturale
prende forma
Dopo anni di attesa si concretizza il sogno di molti limbiatesi: un parco di
oltre 80.000 mq che unisce due delle nostre nobili dimore. Un polmone
verde al centro della città e fulcro delle attività culturali cittadine.
Il progetto affidato ad un ente autorevole come il Politecnico di Milano
trasformerà la settecentesca Villa nel punto di riferimento per limbiatesi
e non con la creazione di una nuova biblioteca, un caffè letterario e altri
luoghi destinati a fornire nuovi stimoli al motore culturale della città.

Luca Attanasio, ambasciatore d’Italia
presso la Repubblica Democratica
del Congo e concittadino limbiatese,
tragicamente scomparso in un
attentato il 22 febbraio 2021
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Ex Antonini - Corberi:

sempre più spazi per i limbiatesi
La rigenerazione urbana passa da Mombello. In
questi anni il Comune di Limbiate ha ottenuto in

Grazie
all’importante
lavoro in
sinergia con
Provincia e
Regione, nuovi
spazi sono
stati concessi
a Limbiate

concessione dalla Provincia di Monza Brianza due
strutture importanti del quartiere: la struttura ex-De
Sanctis, all’interno dell’ex-ospedale Corberi, e l’area
del Cral, lo storico centro di ritrovo dei lavoratori
degli ospedali Antonini e Corberi.
Il “De Sanctis”, affiancato anche da una tensostruttura

L’edificio De Sanctis all’interno dell’area Corberi a Mombello

L’area del Cral di via Montegrappa

Come immaginiamo l’area Cral

a uso palestra, ospita provvisoriamente la scuola
primaria Anna Frank di San Francesco. Sull’ex-

La tensostruttura ad uso sportivo dell’area Corberi

Cral, l’Amministrazione comunale ha previsto un

Una nuova vita
per il CRAL

intervento da un milione di euro per il suo rilancio.
Il progetto prevede adeguamenti per la sicurezza,
riqualificazioni di alcuni stabili e un nuovo arredo
nei giardini e viali interni, creando un ambiente

L’Amministrazione comunale sta sviluppando
un progetto per rendere più fruibile l’area
dell’ex-Cral di Mombello

più agevole per i cittadini. Il Comune di Limbiate
punta al rilancio, mantenendo la storica vocazione
ricreativa, sociale e culturale di un’area che ha al
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In arrivo anche il progetto del centro Umberto
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Via Monte Bianco 44, 20812 Limbiate MB

La mappa dell’area Cral

Una nuova residenza per gli anziani
Tutto pronto per la casa di riposo limbiatese.

Del complesso farà parte un quarto edificio che

L’iniziativa è stata sostenuta dall’Amministrazione

ospiterà il centro diagnostico San Carlo, oltre ad un

comunale dopo la messa in vendita dell’area di sua

poliambulatorio per medici di medicina generale ed

proprietà compresa tra via Trieste e via Gargano. Il

una farmacia.

complesso è costituito da tre residenze di 4 piani
che si chiameranno: Attanasio, Limbiate e Parchetto.

Nuovo centro cottura

Grazie al primo grande progetto di
partenariato pubblico-privato prende
forma un nuovo spazio dedicato ai servizi
di ristorazione

A Villaggio Giovi arriva il centro
cottura delle scuole limbiatesi,
con

annesso

ristorante

self-

Area ex scuola
via Buozzi
completamente
riqualificata

service. Una grande opera che
comporta

la

riqualificazione

dell’intera area di via Buozzi.
Il centro cottura, attualmente
presso la scuola primaria di via
Pace, si trasferisce liberando gli
spazi occupati, che torneranno
a

disposizione

delle

attività

didattiche. Un altro grande passo
per una città che fiorisce.

L’edificio di via Buozzi nelle condizioni attuali

Migliorare gli
spazi destinati
all’apprendimento
significa investire
sul futuro!

Scuole

Secondaria Gramsci
Sostituzione serramenti
Tinteggiatura interna
Sistemazione copertura spogliatoi
palestra
Sostituzione corpi radianti e caldaia

Secondaria Gramsci

Secondaria Leonardo da Vinci

· Sostituzione serramenti
· Tinteggiatura interna
· Sistemazione copertura spogliatoi palestra
· Sostituzione corpi radianti e caldaia

· Sostituzione serramenti
· Costruzione tunnel collegamento
scuola-palestra
· Rifacimento bagni
· Sistemazioni esterne

Secondaria Verga
· Sostituzione Serramenti

Oltre alla costante
manutenzione
ordinaria, molti
sono stati gli
interventi di
ristrutturazione
straordinaria che
hanno coinvolto
tutti i plessi

Le scuole primarie

Primaria Don Milani

Primaria F.lli Cervi

· Sostituzione serramenti
· Imbiancatura facciata
· Rifacimento bagni
· Sostituzione cupolini palestra
· Risistemazione auditorium e nuovo
impianto audio e video
· Nuovo ristorante dei ragazzi

· Sistemazione bagni
· Nuovo ristorante dei ragazzi

Primaria Collodi
· Sostituzione serramenti
· Imbiancatura facciata
· Rifacimento bagni
· Sostituzione cupolini palestra
· Nuovo ristorante dei ragazzi

Primaria Marconi

Primaria Anna Frank

· Sistemazione tetto
· Bonifica serbatoio con creazione
parcheggio insegnanti
· Sistemazione pavimento in linoleum
· Nuovo ristorante dei ragazzi

· Sistemazione struttura temporanea

Primaria Marco Polo

Primaria Rodari

· Progetto per ampliamento con creazione
di un’aula e un blocco bagni
· Nuovo ristorante dei ragazzi

· Sistemazione bagni
· Sistemazione ingressi esterni
· Nuovo ristorante dei ragazzi
· Progetto ampliamento grazie al recupero
spazi centro cottura

Le scuole dell’infanzia

Infanzia Madre Teresa di Calcutta

Infanzia Arcobaleno

· Progetto per ampliamento della struttura
· Sistemazione piazzale d’ingresso
· Pensiline sulle classi e percorsi in giardino

· Progetto per ampliamento della struttura
· Pensiline sulle classi e percorsi in giardino

Infanzia Munari

Infanzia Andersen

· Sostituzione serramenti
· Pensiline sulle classi e percorsi in giardino

· Sistemazione e rifacimento bagni
· Sistemazione piazzale d’ingresso
· Pensiline sulle classi

Infanzia Collodi

Infanzia Don Milani

· Sostituzione serramenti
· Imbiancatura facciata
· Rifacimento bagni
· Pensiline sulle classi e percorsi in giardino
· Riqualificazione e spostamento cucine con
conseguente aumento degli spazi

· Sostituzione serramenti
· Rifacimento bagni
· Imbiancatura aule
· Sistemazione griglie acqua piovana
· Pensiline sulle classi

Infanzia Marco Polo

Infanzia Don Zeno Saltini

· Pensiline sulle classi e percorsi in giardino
· Ritinteggiatura ingressi aule

· Pensiline sulle classi e percorsi in giardino
· Nuovo ristorante dei ragazzi

I ristoranti dei ragazzi
Un grande intervento di risistemazione ha coinvolto
gli spazi per il pranzo delle scuole, che sono stati
interamente rifatti utilizzando materiali ecologici

Nuovi spazi più
accoglienti e
funzionali per
una pausa
pranzo di
miglior qualità

e fonoassorbenti così da migliorare la vivibilità dei
locali e rendendo più rilassante e meno concitato il
momento del pasto.

Design innovativo e
moderno al passo
con i tempi
Materiali di alta qualità e colori rilassanti
ed armonici

Riduzione incidentalità
Con una spesa di circa 550 mila euro, di cui 196 mila
finanziati grazie alla partecipazione ad un bando
regionale, nel quale Limbiate ha ottenuto il miglior
risultato possibile, sono stati realizzati interventi
mirati alla riduzione dell’incidentalità in due dei punti
più critici della città: il tratto di via Monte Bianco
compreso tra piazza V giornate e l’intersezione con
via Monte Generoso e via Cairoli e la rotonda di via
XXV aprile all’intersezione con via Corinna Bruni.
La nuova rotonda di via XXV Aprile

Nuova viabilità in via Monte Generoso

Nuova viabilità in via Monte Bianco

Nuova viabilità
Villaggio Fiori

Dopo la grande trasformazione avvenuta negli ultimi

anni nella zona di Villaggio Fiori era necessaria una
nuova viabilità che tenesse conto delle esigenze di
tutte le realtà della zona. Così sono state create due
nuove rotonde che permettono lo scorrimento del
traffico sulle arterie principali, un nuovo tratto di
pista ciclabile ed un nuovo parcheggio con colonnine
di ricarica elettrica.
La sistemazione di alcuni marciapiedi e l’asfaltatura
delle strade più rovinate, unita alla revisione dei
sensi unici, hanno completato l’opera.

Via Marconi cambia volto
Nuova viabilità ed illuminazione
per una strada sempre più
sicura
Sono stati tanti gli interventi che abbiamo realizzato
per cambiare l’aspetto di via Marconi, la “via del
Canale”, in modo da renderla più sicura e fruibile.
Tutta la sponda del Villoresi è stata livellata e si
trasformerà in un prato curato, in modo da rendere
verde anche questa parte di Limbiate. I nuovi
impianti semaforici e i nuovi rialzi di carreggiata,
corrispondenti agli incroci, permettono una viabilità
migliore e più protetta per chiunque percorra il viale.

La sicurezza non è garantita solo agli
automobilisti: dal lato più urbanizzato
della

strada

è

stato

realizzato

un

ampio marciapiede che riduce i rischi
per i pedoni. Numerosi i raccordi per
raggiungere la pista ciclabile sul lato
opposto del canale. Quest’ultima è stata
inoltre aggiornata con un nuovo impianto
di illuminazione, che permette a chi la
percorre di sera di avere un tragitto
luminoso e sereno

Curare la città come
la propria casa
In questi anni sono aumentati gli interventi volti a migliorare

sono stati creati nuovi posti auto, disciplinando così la sosta,

la sicurezza sulle strade. Oltre ai classici rifacimenti del

nonché migliorata la segnaletica orizzontale e verticale così

manto stradale, necessari per evitare incidenti e rotture,

da garantire migliori condizioni di circolazione.

54.000 mq
segnaletica
orizzontale
rifatta

155.000 mq

di rifacimento
manto stradale

5000 mq

di marciapiedi
sistemati

12

barriere

architettoniche

abbattute

50

oltre

500

nuovi
posti auto

nuovi
dossi
posati

1367

cartelli
stradali
sostituiti

Vita all’aria aperta!
Gioco per tutti
grazie al parco
inclusivo e
alle nuove
attrezzature

La possibilità di vivere all’aria aperta, godendo di un ambiente
piacevole e dotato di spazi che esaudiscano le esigenze di tutti,
è sicuramente tra i punti cardine dell’azione amministrativa
di questi cinque anni, che sono stati caratterizzati da
un’implementazione di possibilità per tutti i fruitori degli spazi
verdi pubblici. Dai giochi per bambini allo sport.

Parchi perfetti grazie
alla continua manutenzione
In questi anni, l’Amministrazione ha investito molto

4 nel 2015 si è passati a 6 nel 2016 e, dal 2019, si è

sul verde in modo da creare un Comune sempre più

arrivati a 7. Il patrimonio arboreo è stato inoltre al

“green”. Promuovere il verde in città non è solamente

centro dei nostri interventi: oltre alla piantumazione

una mossa per aumentarne la bellezza, ma anche e

di 374 nuove piante, dal 2016 sono state attuate

soprattutto per incrementare la qualità di vita degli

manovre di manutenzione, tra cui abbattimenti,

abitanti. Ad oggi si contano circa 400.000 mq di aree

rimonde del secco e potature di contenimento

verdi tra parchi, giardini, aiuole da arredo e cortili

su altre 3726. Sono state inoltre riqualificate 234

scolastici. L’impegno nel mantenerli sempre curati e

panchine nei vari parchi della città.

perfetti ha portato ad aumentare gli sfalci annuali: da

Limbiate è in fiore!
Grazie alla piantumazione in diverse aree della città
di piante dalle tipiche infiorescenze, nei prossimi anni
sarà possibile godere di una città sempre più bella e
colorata dove scorgere prati fioriti o piccoli giardini
di alberi che, crescendo, ci regaleranno atmosfere
ovattate.

· Parco via Gargano
· Parco via Solferino
· Area via Modigliani
· Parco via Fiume
· Parco via Missori

Più spazio
per i nostri
amici
a quattro
zampe!

· Parco via Cacciatori
· Area via Vittorio Veneto
· Parco via Monte Sabotino
· Parco via Da Vinci
· Parco via Galluppi
· Parco via Marconi

In questi anni si è fatta sempre più pressante la necessità di spazi
dedicati allo sgambamento dei cani. Per rispondere a questa
esigenza le aree sono state implementate e la superficie totale
a loro destinata supera i 20.000 mq. Tutte le aree sono dotate di
fontanella e adeguatamente recintate.

Dove sono?

Siamo un Comune
riciclone!

Grazie alle novità nel sistema di raccolta rifiuti la
differenziata ha raggiunto un risultato eccellente
Grazie all’introduzione del sacco blu
con microchip e del sacco arancione
per la raccolta di pannolini e pannoloni,
accompagnati dalla distribuzione di
una guida alla corretta differenziazione
del rifiuto, è stato possibile incentivare
ulteriormente la raccolta differenziata
che ha raggiunto livelli eccellenti.

COMUNI RICICLONI

LOMBARDIA

Comuni
Ricicloni
Lombardia
2020

PREMIA
il Comune di

LIMBIATE

Sotto
una
nuova
luce
Grazie alla sostituzione di oltre 4000 corpi
illuminanti con nuovi apparecchi LED un
risparmio energetico pari al 78%
L’introduzione del sistema di illuminazione pubblica con impianti a
LED, che sostituiscono quelli a mercurio e vapori di sodio, garantisce
un miglioramento dell’illuminazione stradale sia in termini di uniformità
che di comfort visivo incrementando la percezione dei colori.

Tra gli interventi
migliorativi che riguardano
l’illuminazione pubblica
l’installazione di oltre
100 pali luce sulla pista
ciclopedonale del villoresi

Mobilità
sostenibile

Muoversi in città in modo
alternativo e sicuro è
possibile
Muoversi in modo sostenibile è uno degli obiettivi che l’Amministrazione
comunale si è posta in questi cinque anni. Ad oggi, siamo riusciti a
raggiungere importanti traguardi. Grazie a diversi interventi di ripristino
dei tratti già esistenti e alla realizzazione di nuovi spazi della pista
ciclabile (segnata in blu nella cartina) sarà possibile attraversare l’intera
città utilizzando percorsi protetti che preservano la sicurezza di ciclisti
e pedoni.
Sono stati attuati diversi interventi anche sulle fermate dei mezzi
pubblici. Saranno installate nuove pensiline presso le fermate del tram
(Corso Milano, via Monte Bianco, via Monte Sabotino, viale dei Mille) e
sono state migliorate alcune soste del bus, in modo da agevolare la salita
e la discesa garantendo la sicurezza dei fruitori con gli spartitraffico.
In questi ultimi anni si è inoltre agevolato l’utilizzo dei veicoli elettrici
installando colonnine di ricarica. Queste, indicate nella cartina, sono
state posizionate in punti strategici: due nel parcheggio di via Manara,
una in piazza Aldo Moro, una in largo Donatori del Sangue, una in piazza
Monteverdi e una in via XXV Aprile

Il Centro
sportivo
Tanti i lavori effettuati per
renderlo sempre più funzionale,
multidisciplinare e accogliente

Un palazzetto completamente rinnovato per
le competizioni di pallavolo di alto livello, una
tribuna più comoda, un nuovo campo sintetico
per il calcio, un campo coperto per il tennis, un
nuovo percorso campestre, spogliatoi rinnovati e
resi più funzionali e un bistrot accogliente per il
tempo libero degli sportivi e delle famiglie.
L’opera di rinnovamento non è però finita:
il progetto già approvato prevede anche il
La nuova pista campestre di 1750 metri

rifacimento della pista di atletica.

Nuovo
look per la
piscina

Il Centro sportivo e la piscina: tanti gli sport
che si possono praticare tutto l’anno e tanto lo
spazio verde da godere soprattutto nella bella
stagione

Anche la piscina è stata oggetto di adeguamenti per la
messa in sicurezza, con la sostituzione degli impianti,
ora più moderni ed efficienti, con la ristrutturazione
delle vasche e delle vetrate. Gli spazi a disposizione
degli sportivi sono ora più funzionali, più sicuri e più
belli, sia all’interno che all’esterno della struttura.

Il parco della piscina
sempre più verde
Più ombra grazie ai nuovi alberi

Il grande parco della piscina è
sempre più confortevole, con
diverse zone d’ombra grazie
ai nuovi alberi piantumati e
al nuovo chiosco in legno.
Non mancano anche le nuove
proposte di divertimento per
tutte le età, come l’area dei
gonfiabili e il campo da beach
volley.

Lo sport
che unisce
Occasioni sportive,
di aggregazione,
di conoscenza del territorio

Trofeo Ciclistico “Città di Limbiate”

Oltre mille partecipanti per la “Marcia in Rosa”

Grandi traguardi: la pallavolo di A.S.04 ha raggiunto la serie B!

Tante le proposte sportive tra le vie di Limbiate, che
diventano occasione per condividere momenti in allegria,
praticando sport per divertirsi o per mettersi alla prova e
competere ad alti livelli, per sostenere una buona causa
o semplicemente per stare in forma insieme a “Limbiate
che cammina”, nella natura o tra le vie del paese, per
Night Run: dalle famiglie ai professionisti con il circuito FIDAL

conoscerlo anche un po’ di più.

Fiorisce
il nido

Uno stile educativo
sempre più condiviso
grazie alla Carta Territoriale
dei Servizi Educativi 0-6 anni

I nidi comunali di Limbiate nel 2018 hanno compiuto 40 anni,
e per l’occasione sono state inaugurate le due nuove serre nei
giardini. La vita all’aperto, a contatto con la natura e con i materiali
che offre, è sempre più valorizzata dalle educatrici, e i bambini
vivono esperienze preziose per una crescita armonica, sia nei
grandi giardini che circondano le due strutture, sia negli ambienti
interni, che sono stati rinnovati e resi sempre più sicuri, comodi
e accoglienti.
Nello stesso anno il Comune di Limbiate è stato promotore
anche della Carta Territoriale dei Servizi Educativi 0-6 anni,
un documento frutto delle riflessioni e delle analisi prodotte
all’interno di un tavolo di lavoro integrato, cui hanno partecipato
educatrici dei nidi e insegnanti delle scuole d’infanzia di Limbiate.
Un importante passaggio, che dà unitarietà alle esperienze
educative, si prefigge di migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi
di cura ed educazione, e concepisce i bambini come soggetti in
costante interazione con l’ambiente e con le persone.

Limbiate in fiore, il seme
è nella scuola!
Si scommette sui più piccoli per il cittadino del futuro

Dal 2019 l’Amministrazione comunale
cambia

modo

di

interpretare

le

progettualità educative offrendo una “S”
ricca di progetti ideati e coordinati da un
tavolo che ospita scuole, associazioni,
comitati dei genitori. Il percorso scolastico
si arricchisce così di un ventaglio di
esperienze

a

supporto

dell’attività

didattica, che tocca tematiche forti e
anche delicate utili a strutturare il buon
cittadino.

I cittadini del
mondo crescono,
sempre pronti
a scoprire,
apprendere e
sperimentare
con curiosità e
fantasia

EDUCARE INSIEME:
si può!

Fiorisce la comunità educante limbiatese. Sostenuta
da un team di esperti tra cui si annoverano nomi
come Daniele Novara e Alberto Pellai, sono partiti
nel 2020 gli incontri del progetto “Educare insieme”
che affronta tematiche educative importanti tra cui il
bullismo, il cyberbullismo e le dipendenze. L’obiettivo
dell’Amministrazione comunale è quello 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” che abbia a disposizione
la giusta cassetta degli attrezzi per poter intervenire
prontamente in caso di difficoltà dei più piccoli.

Il prof. Eugenio Rossi incontra i docenti per il percorso di
formazione a loro dedicato e promosso dal Comune di
Limbiate

Un progetto a 360°
che mira a formare gli
insegnanti, sostenere
i genitori ed “educare
insieme” i ragazzi

Back to School
Comincia la festa!

Una grande festa per far partire con il

Giochi, laboratori e musica dal vivo sono

piede giusto l’anno scolastico 2019-2020. Il

state la cornice di intrattenimento per questa

risultato di una splendida collaborazione tra

fantastica iniziativa dedicata a bambini e

i Comitati genitori dei tre Istituti limbiatesi e

genitori! Un momento di aggregazione per

il Comune di Limbiate con la partecipazione

far divertire tutti i bambini in un clima di

del gruppo sportivo disabili, la compagnia

serenità ideale per cominciare al meglio il

arco tradizionale e la società Blu srl.

nuovo anno scolastico.

Comune Online
Sempre più servizi
disponibili dal
computer di casa
Nell’ottica

di

una

costante

informatizzazione

e digitalizzazione dei servizi, passaggio che si
rivela sempre più necessario, abbiamo investito
sull’implementazione del mondo online.
Nuovi servizi sono ora accessibili dal computer di
casa, in maniera semplice e con pochi click, attraverso
un sito web completamente rinnovato ed intuitivo.
Dalla richiesta di appuntamento ai servizi scolastici,
dal portale segnalazioni alle pratiche tributarie: un
universo di possibilità si apre sullo schermo del
cittadino con un’offerta sempre più ampia.

Un’Amministrazione
comunale al passo
coi tempi e vicina ai
cittadini

Servizi in un click
EDILIZIA
Accesso a pratiche edilizie
Sportello unico edilizia

IMPOSTE E TASSE

Un universo di possibilità si apre sullo schermo del cittadino

Sportello tributi

BIBLIOTECA
Catalogo online
Medialibrary (accesso
alla biblioteca digitale)

SPORT
Richiesta palestre

SUGGERIMENTI
Presentazione reclami
Suggerimenti

DEMOGRAFICI
Appuntamento
carta d’identità elettronica
Anagrafe

SERVIZI EDUCATIVI
Asilo nido
Servizi ausiliari alla didattica
Centri estivi

COMMERCIO
SUAP
Sportello Unico Attività Produttive

POLIZIA LOCALE
Multe online

PERSONALE
Concorsi
Mobilità

APPUNTAMENTI
Fissa un appuntamento
per venire in Comune
senza fare coda

Utilizziamo diversi canali per
facilitare la comunicazione e
raggiungere i cittadini in modo
capillare

La comunicazione
al tempo dei social
Per comunicare meglio ed essere sempre a stretto contatto
con i cittadini, anche a distanza, abbiamo inaugurato la pagina
Facebook e il servizio WhatsApp: desideriamo coinvolgere
sempre più persone nelle iniziative per allargare e consolidare
la nostra comunità.

Facebook
Una vetrina dove comunicare, farsi conoscere e
condividere: notizie, eventi, foto e video per creare una
rete sociale attraverso gli strumenti web.

WhatsApp
Per mantenere un contatto diretto, anche a distanza,
talvolta è sufficiente un messaggio: avvisi in tempo reale,
iniziative, progetti e molto altro in diretta sul proprio
smartphone.

Posta Elettronica Certificata
La comunicazione “ufficiale” si snellisce: con il servizio
PEC offerto ai cittadini il disbrigo di molte pratiche è
agevolato e a portata di clic.

LIMBIATE
IN FIORE

C O M U N E D I L I M B I AT E

IL FUTURO
DEL PAESE
SI COSTRUISCE
ANCHE COSÌ.
SCUSATECI, STIAMO LAVORANDO PER PORTARE
NELLE VOSTRE CASE LA RETE OPEN FIBER,
L A PIÙ VELOCE, LA PIÙ PERFORMANTE.
LA VOSTRA.

Sempre connessi
con il Wi-Fi
e la fibra ottica

Non è mancata l’attenzione alle infrastrutture
del

futuro,

pronte

ad

accogliere

le

sfide

dell’innovazione: abbiamo installato hotspot per il
wifi gratuito in alcune piazze della città e abbiamo
coperto oltre l’80% del territorio con la fibra ottica
per garantire una connessione stabile e veloce,
con l’iintento di proseguire in questo percorso
mediante il cablaggio di grandi edifici pubblici
come il municipio e le scuole.

Una comunità
è cresciuta

Arte, cultura e intrattenimento sono occasioni di incontro,
dialogo e condivisione per crescere insieme e coltivare
un’identità comunitaria

Nel corso degli anni abbiamo organizzato

ci siamo dati appuntamento per riempire

numerose iniziative con lo scopo di dare

le piazze e i luoghi significativi di Limbiate

ai cittadini l’occasione di incontrarsi e

e abbiamo inaugurato percorsi culturali

conoscersi.

destinati a proseguire in futuro.

La

crescita

della

comunità

intesa come condivisione, solidarietà e

Il calore e l’entusiasmo dei cittadini che hanno

collaborazione, è diventata una missione

partecipato alle manifestazioni, unito ad un

finalizzata a rendere Limbiate un luogo

ricco calendario di iniziative per tutti, sono

accogliente e inclusivo.

stati gli ingredienti principali che confermano

In un clima di festa, serenità e aggregazione

la voglia di vivere della nostra città.

“Carnevale limbiatese” – Foto gentilmente concessa
da Circolo Fotografico Limbiatese

“Primavera Danza” - Foto gentilmente concessa da
Digital Click

Una comunità
che cresce in una
città che fiorisce:
Limbiate è in fiore!

La mostra sul Duomo di Milano nell’Antica Chiesa di San Giorgio

La proiezione della tela di Bernardino Campi (1569)
originariamente in Villa Crivelli realizzata in occasione della
mostra su Napoleone

Mostre e concerti
per stare insieme
Tante proposte di qualità, nuovi stimoli
culturali e un investimento sul futuro della
città

Limbiate è stata animata da feste ed eventi che hanno
suscitato grande entusiasmo. Sono stati tanti gli
eventi che hanno portato sul nostro territorio nomi di
fama internazionale per offrire momenti di svago alla
comunità, come ad esempio le serate jazz organizzate
in luoghi simbolo tra cui l’Antica Chiesa di San Giorgio
o il parco di Villa Mella. Sono state tante anche le
mostre allestite in città, che rappresentano un modo
per ripercorrere la nostra storia e riscoprire le nostre
radici: dalla storia del Duomo di Milano alle esposizioni
dedicate ai grandi protagonisti della cultura italiana
come Dante e Leonardo, fino alle vicende di personaggi
che hanno lasciato traccia sul territorio limbiatese come

La mostra su Leonardo da Vinci

Napoleone.

Incontri di qualità
con il mondo della
cultura
Nel tempo abbiamo avuto l’onore e il piacere di
ospitare alcune importanti figure della cultura
nazionale e internazionale e di scambiare con loro
idee e punti di vista. Letteratura, storia, politica
e filosofia sono solo alcuni dei grandi temi che
abbiamo affrontato insieme all’interno
di spettacoli e rassegne con
l’obiettivo di aumentare
Il giornalista Antonio Caprarica

l’offerta culturale della
città e fornire nuovi
stimoli a giovani
e

adulti.

Uno

sguardo che va
oltre il confine e il
desiderio di essere
un esempio e un
polo

di

culturale.

Lo storico Gianni Oliva

Il filosofo Vito Mancuso

attrazione

La conoscenza
oltre il confine

I luoghi,
le persone,
il futuro

La conoscenza, per non perdersi, ha bisogno di essere tramandata.
È quindi importante che anche le nuove generazioni siano coinvolte
in diversi progetti culturali capaci di insegnare loro valori e principi
importanti per una comunità che si evolve. Per far crescere una città
bisogna partire dai più giovani così che il seme della cultura possa
fiorire con tutta la sua forza.

Partire dai più
giovani per
diffondere la
conoscenza

La pietra d’inciampo dedicata a Elda
Levi Gutenberg, classe 1894: fu prelevata
dall’ospedale di Mombello e deportata a
Bolzano, dove morì il 31 marzo 1945

Poli
culturali:
Biblioteca
e Teatro
Incontri in biblioteca: ospite la scrittrice Valeria Imbrogno

Nel biennio 2018/2019, Limbiate è stata riconosciuta
dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali come
“Città che legge”. Si è trattato di una riconoscenza
molto importante per la città e per la nostra
biblioteca, perno fondamentale della diffusione della
lettura e teatro di incontri con autori di spicco del
panorama italiano.

Gli incontri per ragazzi in biblioteca

Solidarietà
Diverse sono le azioni che si possono
intraprendere per sostenere chi ha più
bisogno. In questi 5 anni i volti della solidarietà
sono stati molteplici e hanno coinvolto l’intera
comunità con progetti, incontri e iniziative.

Numerosi
progetti
a sfondo
sociale per
aiutare
chi ha più
bisogno

Il progetto “Affido”

E TU, come stai?
Il progetto, attivato dal Comune di Limbiate, “E tu, come stai?” che offre incontri psicologici gratuiti

stiamo attraversando un momento di stress ed emozioni
intense; sono nati nuovi bisogni, incertezze e
interrogativi....e tu, come stai?

2019
2020
2021

3,220
3,304
3,628

Spesa settore sociale in milioni di euro

3,628
3,304

3,220
2,880

2,881

2,769

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Sostegno ai limbiatesi: un investimento
in costante aumento

L’investimento per i servizi sociali è in costante aumento, come si può vedere dal grafico
dove sono evidenziate le somme impegnate dal 2016 al 2020 e la somma stanziata per il 2021
anno

contributi
2016
199
2017
193
2018
311
L’attenzione alla parte2019debole
373
2020
996
della cittadinanza è 2021
e deve
430

Contributi in migliaia di euro

996

essere una priorità, per questo
il settore welfare non è soggetto
a tagli di bilancio.
L’attenzione ai più bisognosi è
un impegno costante che non si
manifesta in maniera eclatante
ma è una priorità per chiunque
voglia

ben

Tantissime

amministrare.

sono

le

famiglie

311
199
2016

430

373

193
2017

2018

2019

2020

2021

I contributi alle famiglie in difficoltà economiche
non sono mai stati tagliati, ma costantemente
settore welfare cheannosi occupa
spesa settore sociale
rivisti in aumento a seconda della necessità, come
2016
2,880
dimostra il picco del 2020 dovuto ai nuovi bisogni nati
di sostenere economicamente
2017
2,769
dall’emergenza sanitaria.
i più bisognosi ma anche di
limbiatesi

supportate

supportare

quanti

sono

dal

in

difficoltà per altri aspetti come
l’assistenza agli anziani non
autosufficienti o alle famiglie
con soggetti particolarmente
fragili e difficili da accudire al
loro interno.

Anche qui per il 2021 sono indicate le somme previste
a bilancio, mentre per gli anni precedenti le somme
spese a consuntivo.
Un lavoro quotidiano volto a supportare diverse
centinaia di famiglie.

Tre realtà storiche dell’associazionismo limbiatese
hanno cambiato sede negli ultimi cinque anni. La
Caritas di Villaggio Giovi che, dopo essere rimasta
senza la sua collocazione storica, grazie al lavoro
congiunto di parrocchie e associazioni si è spostata
in via Grandi. La Croce d’Argento che, spostandosi
in via Monte Grappa, 40, ha ampliato i suoi spazi
e l’Associazione Voglio la Luna che grazie al nuovo
spazio di piazza Aldo Moro potrà avviare il progetto
“Cuor di Gelatod” gelato artigianale e solidale.

Una nuova “casa” per
alcune associazioni
storiche
Spazi più ampi ed adeguati alle nuove esigenze
per Croce d’Argento, Caritas Villaggio Giovi e
Voglio la Luna

Foto gentilmente concessa da Fotottica Michelangelo

Supporto alle
associazioni

Tanti modi per dare una mano

Uno dei mezzi acquistati dal Comune di Limbiate e donati
all’AUSER

Adozione di un cane guida e sostegno con serata di beneficenza

Sostegno alla realizzazione del libro #Variopinto #Rwanda
#25anni

Sul nostro territorio esistono realtà che da anni
svolgono un ruolo importantissimo di supporto in
svariati campi. Il Comune di Limbiate, da sempre
attento alle azioni di solidarietà, anche in questo
Supporto alla raccolta fondi a sostegno dell’associazione del
Gruppo Sportivo Disabili

mandato ha sostenuto queste azioni in modi
differenti.

I nostri centri diurni
Tante iniziative ed un costante impegno per i
servizi dedicati ad anziani e disabili

Foto gentilmente concessa dal Circolo Fotografico Limbiatese

I Centri Diurni sono un servizio di supporto di
estremo valore che da sempre sostengono le
famiglie garantendo uno spazio di attività diurne che
offrono agli utenti la possibilità di trascorrere parte
della giornata in attività che non sarebbe possibile
svolgere a casa.
Al Centro diurno Disabili gli utenti possono svolgere
diverse attività che vanno dalla piscina alle gite
all’aria aperta passando per il cineforum e le attività
di creazione manuale e di giardinaggio.
Al centro Diurno Integrato oltre alla riabilitazione
motoria è possibile trascorrere del tempo dipingendo
e eseguendo piccoli lavori di artigianato, una delle
ultime novità è il giornale del centro dove, grazie
ai racconti degli ospiti, si possono scoprire notizie
interessanti di ieri e di oggi.

CDD e CDI:
due eccellenze
limbiatesi

In entrambi gli spazi non mancano le occasioni
di incontro con le famiglie e con le altre realtà
del territorio che aiutano a far conoscere queste
importanti realtà.
Di queste, una è il Centro Diurno Disabili (CDD), un
luogo in cui i ragazzi con disabilità possono riunirsi e
dedicarsi a diverse attività assieme ad un personale
professionale e qualificato. L’altra realtà importante
è il Centro Diurno Integrato (CDI) “Karol Wojtyla”, un
luogo di svago e intrattenimento destinato ai più
anziani.

Nuovi alloggi

Cascina Dandolo prima e dopo l’intervento di ristrutturazione che ha permesso di ricavare tre nuovi alloggi

Dieci nuovi alloggi di edilizia

di rispondere efficacemente ad un

Limbiate per essere recuperati e

residenziale pubblica realizzati in

bisogno concreto ed essenziale,

assegnati. Offrire una prospettiva

cinque anni. Questo è il risultato

rendendo le case nuovamente

certa a costi sostenibili, oltre

dell’impegno dell’Amministrazione

abitabili e accessibili in affitto.

alle importanti ricadute sociali,

verso un tema tanto delicato

L’acquisto e la ristrutturazione di

significa anche evitare il rischio

quanto fondamentale: la casa.

Cascina Dandolo ha permesso di

morosità e creare un legame

ricavare tre nuovi alloggi, mentre

di solidarietà tra cittadino e

Un investimento che conferma la

altri sette - di proprietà ALER -

Amministrazione.

volontà e l’attenzione istituzionale

sono stati concessi al Comune di

10 opportunità
in più
per chi non ha casa

Sempre con noi
In questi anni abbiamo vissuto anche momenti

percorso importante nell’amministrazione della città.

di sconforto con la perdita di persone importanti

Tutti loro sono stati innanzitutto persone splendide

per la comunità, alle quali va un ricordo doveroso

e generose, capaci di anteporre gli interessi della

e sincero. Guido Cattabeni, Angelo Fortunati e

comunità ai propri e di essere un esempio per i

Dario Citterio hanno lasciato la propria impronta

cittadini limbiatesi di oggi e di domani.

indossando la fascia del Sindaco. Fabio Zamin e
Tiziano Volpe sono stati miei collaboratori preziosi
nelle vesti di assessori e con loro ho condiviso un

Il Sindaco
Antonio Romeo

Covid-19
I tempi duri della pandemia
Il Covid-19 ha cambiato le abitudini e le vite di tutti, e le attività del
Comune non sono state da meno. L’Amministrazione comunale ha
fatto fronte ad una situazione problematica con interventi rivolti a
cittadini più bisognosi con gesti concreti come l’offerta di uno sportello
di sostegno psicologico, un punto tamponi (drive-through) e un centro
vaccini presso il centro sportivo di via Tolstoy. Grazie alla collaborazione
delle parrocchie, di cittadini volontari, del nucleo di protezione civile
comunale, sono stati garantiti i beni di prima necessità e alimentari, la
consegna dei buoni alimentari e delle mascherine

Il Sindaco consegna gel disinfettante e mascherine nelle scuole

Limbiate è al centro della lotta al Covid: dopo il drive-through, il
19 aprile è stato aperto il Centro Vaccini. Aperto 7 giorni su 7, dalle
08.00 alle 20.00, può accogliere ogni giorno più di 1000 persone.
Il Centro Vaccini rappresenta un passo importante della nostra
città nell’impegno alla lotta contro il Covid-19 e alla salvaguardia
della salute dell’intera comunità di Limbiate e dei paesi limitrofi.

Il Centro Vaccini

Un grazie a tutti i volontari.
A nome di tutti i cittadini, un ringraziamento a coloro che hanno

permesso con il loro impegno l’apertura e la gestione del centro
vaccini: operatori sanitari, Gruppo volontari Parco Groane, Nucleo

volontari della Protezione Civile di Limbiate e della provincia di Monza
e Brianza, Associazione Carabinieri di Varedo e Desio, Associazione

Alpini di Limbiate, Associazione Bersaglieri di Limbiate, Associazione
Vigili del Fuoco di Monza e Brianza e di Milano, Associazione
Radioamatori e i tanti cittadini che hanno dato una mano.

Una città sicura

Una città può crescere quando tutti si sentono al sicuro

Abbiamo lavorato molto per rendere Limbiate

È proseguita con grande intensità l’attività di

un luogo sicuro, dove i cittadini sono liberi di

controllo e presidio sul territorio attraverso

passeggiare nelle ore serali, lasciare giocare i

pattuglie straordinarie, interventi mirati in

propri figli al parco e godere serenamente degli

luoghi strategici e un notevole spirito di

spazi della città.

collaborazione tra tutte le forze dell’ordine

Per questo motivo abbiamo deciso di investire

che lavorano quotidianamente per rendere

sulle forze di Polizia Locale implementando la

Limbiate una città in cui è possibile vivere

dotazione degli agenti con nuovi mezzi e nuove

tranquilli.

tecnologie, utili a facilitare il lavoro e a rimanere
al passo coi tempi anche in tema di sicurezza.

Incentivare la
legalità per il
benessere di tutti
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