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A scuola di sport: 
tutti gli studenti alla scoperta di nuove discipline

Ritorna il teatro: 
scopri all’interno tutta la programmazione
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Villa Attanasio: un altro passo 
verso il futuro
È ufficiale: con decreto del 30 dicembre 
2021 è stato finanziato dal Ministero delle 
Infrastrutture il progetto da 8.500.000€ 
per la riqualificazione di Villa Attanasio (già 
Rasini-Medolago), storica dimora nel centro 
città acquisita dal Comune di Limbiate nel 
febbraio 2021. 
 
Lo studio di fattibilità presentato a maggio 
dall’Amministrazione comunale ed affidato 
ad una realtà autorevole come il Politecnico 
di Milano è stato premiato dai tecnici del 
Ministero, che ne hanno riconosciuto il valore 
finanziando l’intera cifra richiesta - pari a circa 
5 milioni di euro - che andrà a sommarsi ai 3,5 
milioni già stanziati a bilancio dal Comune di 
Limbiate.

 La proposta di rifunzionalizzazione elaborata 
dal Politecnico si orienta verso la creazione di 
un polo quale centro avanzato di promozione 
e diffusione della cultura e luogo di incontro, 
scambio e relazione per la comunità e il 
territorio. Lo stesso criterio è rivolto al parco 
storico, ridefinito in continuità con il parco di 
Villa Mella per uno spazio verde complessivo 
di quasi 80.000 metri quadrati a disposizione 
dei cittadini. 
 
Nel frattempo è arrivata anche la notizia 
dell’ufficialità della nuova denominazione 
della storica dimora: si chiamerà Villa 
Attanasio (già Rasini-Medolago).

Tutti gli aggiornamenti sono reperibili sul sito 
internet del Comune di Limbiate.
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In questi primi mesi del nuovo anno stiamo 
lavorando su diversi fronti per sfruttare 
al meglio l’occasione offerta dal PNRR, il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che 
ha messo a disposizione quasi duecento 
miliardi di euro da investire per l’Italia.

Per accedere a questi fondi è di 
fondamentale importanza essere in grado 
di ascoltare le esigenze dei cittadini, 
pianificare gli interventi e presentare per 
tempo i progetti. 

Anche il nuovo PGT, il Piano di Governo del 
Territorio, introdurrà novità destinate a 
cambiare il volto di Limbiate e a migliorare 
l’intera viabilità. La nostra città è pronta 
a nuove sfide per continuare a crescere 
ed essere un luogo su misura per tutti i 
cittadini, senza lasciare indietro nessuno. 

Sono lieto di testimoniare come il 
desiderio di ripartenza tocchi anche la 
realtà del nostro teatro, che dopo un 
periodo di transizione dovuto al Covid ha 
finalmente ripreso l’attività con l’offerta di 
due rassegne destinate ad un pubblico di 

ogni età. Abbiamo inoltre programmato 
una serie di incontri diffusi sul territorio 
con personalità e autori del mondo della 
cultura di livello nazionale che si protrarrà 
fino all’estate. 

Infine desidero esprimere, a nome 
dei cittadini limbiatesi, la solidarietà 
dell’Amministrazione comunale nei 
confronti di coloro che sono coinvolti nel 
conflitto in Ucraina. Ho personalmente 
invitato ad un confronto tutti i cittadini 
ucraini residenti a Limbiate per 
mettere a disposizione tutto ciò che 
l’Amministrazione comunale può fare per 
essere d’aiuto.

Un ringraziamento particolare va alle 
parrocchie limbiatesi con le quali abbiamo 
avviato una preziosa collaborazione per 
far fronte all’emergenza

Sindaco
Antonio Romeo
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Ricordando LUCA
22.02.2021  | 22.02.2022

Ad un anno dalla sua scomparsa in Con-
go, Limbiate ha ricordato l’ambasciatore 
Luca Attanasio ripercorrendo in diversi 
momenti la vita e la missione del giovane 
diplomatico. 
Una serata a teatro, lunedì 21 febbraio, 
con la presentazione del libro di Fabio 
Marchese Ragona “Luca Attanasio, storia 
di un ambasciatore di pace” (ed. Piemme) 
e numerosi ospiti del mondo delle istitu-
zioni. 
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Martedì 22 febbraio, primo anniversario dell’attentato in Congo, si è svolta al Cimi-
tero Maggiore la cerimonia con benedizione del sepolcro . L’artista limbiatese Dario 
Brevi ha presentato, durante la commemorazione, il monumento che ha realizzato 
per la tomba di Luca Attanasio. Erano presenti autorità civili e militari. Nella stessa 
giornata, la Farnesina ha deciso di mettere le bandiere a mezz’asta in tutte le sedi 
diplomatiche del mondo. Bandiere a mezz’asta anche nel Comune di Limbiate.

Nel pomeriggio, all’oratorio San Giorgio, la partita di calcio di beneficenza, alla quale 
hanno preso parte le squadre della Nazionale Italiana Cantanti presieduta da Enrico 
Ruggeri, Play2Give allenata da Fabio Capello e la squadra di Mama Sofia, fondazione 
di Zakia Seddiki. 

In campo anche due militari dell’Arma dei Carabinieri in ricordo di Vittorio Iacovacci, 
ucciso insieme a Luca nell’agguato nei pressi di Goma.
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Nuova illuminazione in città: 
Limbiate sempre più visibile e 
sicura
Continua l’intervento di sostituzione dei 
vecchi corpi illuminanti dei lampioni con 
i nuovi a Led che, oltre a garantire un 
risparmio energetico importante sia dal 
punto di vista ambientale che da quello 
economico, rendono più luminose le vie ed i 
parchi cittadini illuminando in modo efficace 
anche le zone che, con le vecchie lampade, 
rimanevano più buie.

L’intervento ha ormai raggiunto oltre il 50% 
del territorio e sarà concluso entro la stagione 
estiva così da garantire a tutti delle bellissime 
passeggiate serali.

Ripartiti i lavori di miglioramento del 
territorio con il rifacimento dei marciapiedi 
di viale Lombardia e via Manin, l’intervento 
proseguirà con un investimento di circa 
€ 400.000 che saranno utilizzati per 
la riqualificazione di altri marciapiedi 
sull’intero territorio comunale.

Fibra ottica: istruzioni per l’uso
Open Fiber, società nata per realizzare 
un’infrastruttura di rete a banda ultra larga (BUL) 
interamente in fibra ottica FTTH (Fiber To The 
Home) in tutte le regioni italiane ha posato tra il 
2019 ed il 2020  circa 6000 km di fibra in grado 
di collegare oltre 11.000 unità abitative.
La rete realizzata garantisce un libero accesso a 
tutti gli operatori interessati, a parità di condizioni, 
fornendo agli utenti una vasta possibilità di 
scelta.
Una verifica sul sito di open fiber  sarà sufficiente 
per verificare se la propria abitazione è raggiunta 
dalla fibra ottica e conoscere quali sono i gestori 
telefonici che forniscono il collegamento.
Se l’area è coperta dall’intervento ma l’abitazione 
è parte di un complesso con meno di sei unità 
abitative, non è previsto che la fibra arrivi 
all’interno dell’edificio ma semplicemente alla 
cinta, lasciando ai residenti la realizzazione del 
collegamento fino all’abitazione.
 
Open Fiber agisce in autonomia e stabilisce quali 
sono le aree da raggiungere e con quali modalità 
ed il comune non ha voce in capitolo se non la 
possibilità di accogliere o meno l’intervento sul 
territorio.

La volontà dell’amministrazione è quella di 
raggiungere più abitazioni possibili. Per questa 
ragione, oltre ad inoltrare tutte le richieste degli 
utenti ad Open Fiber per richiedere l’ampliamento 
dell’intervento, sta lavorando con altre società 
per garantire la posa della fibra nelle zone di 
Limbiate al momento non coperte. 
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PNRR: un’opportunità da prendere al 
volo!
Il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) 
rappresenta una possibilità importantissima per i 
comuni che, grazie ai finanziamenti previsti, potrebbero 
realizzare importanti modernizzazioni senza incidere 
sul bilancio comunale.
Il Piano punta infatti alla transizione digitale ed ecologica 
del Paese dividendosi in 6 missioni principali: 

Missione 1: 
Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Missione 2: 
Rivoluzione verde e transizione ecologica

Missione 3: 
Infrastrutture per una mobilità sostenibile

Missione 4: 
Istruzione e ricerca

Missione 5: 
Coesione e inclusione

Missione 6: 
Salute

Come fare? Partecipando ai bandi di finanziamento e cercando così di accedere a tutte le 
linee di credito possibile. 

Presentare un progetto non vuol dire ottenere un finanziamento certo ma accedere al 
sistema di riconoscimento per il quale verrà redatta una graduatoria, stilata in base alle 
priorità degli interventi e non alla particolarità ed alla completezza del progetto, e, in un 
secondo momento, sapere se il contributo sarà accordato. 
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Certo è che le linee di intervento e le possibilità di accedere ai finanziamenti sono molte e 
riuscire a richiedere i finanziamenti su molti interventi vuol dire aumentare le probabilità di 
riuscita e continuare a guardare al futuro cercando di cogliere tutte le occasioni di miglio-
ramento. Soprattutto per le scuole un unico vincolo impedisce di ampliare ulteriormente le 
richieste: non aver ricevuto altri finanziamenti negli ultimi cinque anni per la stessa struttura, 
in questo modo, almeno per ora, restano fuori diverse strutture.

Oltre ai finanziamenti provenienti dal PNRR ci sono altri fonti come i bandi Regionali dove, al 
momento sono stati presentati, diversi progetti 

Progetti già finanziati:
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In arrivo un grande cambiamento nella zona nord della città dove, grazie ad un intervento 
in sinergia con il privato, sorgerà un complesso sportivo pluridisciplinare e medicina dello 
sport nella parte alta di Piazza Tobagi. L’intervento permetterà al comune di acquisire la 
proprietà dell’area dello sterrato di Via f.lli Cairoli vicino alla piazza e della zona sul retro. 

In questo modo il centro cittadino potrà finalmente avere un parcheggio ampio e ordinato 
ed una nuova area di mercato. La realizzazione di una nuova via dietro al parcheggio 
permetterà di modificare la viabilità della zona, scaricando il traffico da via F.lli Cairoli e 
dintorni, garantendo in questo modo maggior respiro e vivibilità al centro cittadino.

Limbiate si rinnova

TERRITORIO

Prospetto di sviluppo dell’area di piazza Tobagi
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Le novità non finiscono qui.

Anche a Mombello, con la riqualificazione 
della Metrotranvia, arriveranno importanti 
interventi viabilistici che miglioreranno 
radicalmente la viabilità pedonale dell’area e 
ridisegneranno la zona.

In questi mesi sono, inoltre, stati avviati i 
lavori per la redazione del Piano Generale 
del Traffico Urbano. Inizia dunque il percorso 
per il rinnovamento di alcune zone della 
città che vedremo cambiare e rinnovarsi nei 
prossimi anni.
Interviste ed analisi sul traffico consentiranno 
di monitorare le criticità e, grazie all’analisi 
dei dati, saranno individuate le aree critiche e 
proposte le eventuali modifiche viabilistiche 
migliorative come l’istituzione di sensi unici 

di circolazione, zone a 30 km/h o a traffico 
limitato.
Un progetto che pensa alla viabilità futura non 
può che mettere al primo posto la mobilità 
alternativa, così ecco che arriveranno il 
recupero ed il potenziamento della ciclabile 
che da via Sanzio giunge in piazza Tobagi. 
Previsti nuovi tratti di piste ciclabili e percorsi 
assistiti che permetteranno di attraversare 
l’intero paese a piedi o in bicicletta in totale 
sicurezza, raggiungendo via Monte Grappa e 
via Bonaparte.
L’intervento si completerà con lo studio 
dettagliato di tutte le criticità viabilistiche 
e con la revisione della segnaletica e degli 
arredi stradali che, anche grazie a semplici 
accorgimenti, come ad esempio i cordoli 
colorati degli incroci, renderanno più semplice 
e sicura la viabilità cittadina.

Avviato a dicembre l’iter per la redazione della variante generale al Piano di Governo del 
Territorio (PGT) il documento urbanistico che stabilisce lo sviluppo urbano della città. 
Dopo la raccolta delle proposte dei cittadini inizierà la redazione del documento che di-
venterà il riferimento per lo sviluppo futuro di Limbiate.
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Nuovi spazi comunali e una 
nuova cucina per i ragazzi di 
“Voglio la Luna”
L’Associazione “Voglio la Luna”, realtà del territorio limbiatese impegnata nel sociale da ben 
25 anni, ha avviato il progetto di ristrutturazione dei locali di piazza Aldo Moro, dove si è da 
poco trasferita, per offrire a tutti gli ospiti spazi piacevoli, sicuri e su misura.

Ecco alcune immagini della sede, in attesa di completare la missione di allestire anche una 
cucina nuova ed attrezzata. Tutti possono essere d’aiuto in questa missione: l’associazione 
chiede il sostegno, anche il più piccolo, per portare a termine i lavori ed acquistare una 
nuova cucina per tutti i ragazzi che frequentano il centro. 
Aiutiamoli a… raggiungere la Luna! Contatti e informazioni sul sito www.vogliolaluna.org.

SOSTEGNO E ASSOCIAZIONI
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Il Comune di Limbiate ha presentato la domanda per essere riconosciuto da Regione 
Lombardia come Distretto urbano del commercio “Progetto Commercio in Fiore”.
Fare rete, sviluppare sinergie, lavorare insieme nell’interesse dei cittadini e del sistema 
economico del territorio con uno spirito di collaborazione. L’obiettivo è di mettere in 
campo politiche attive e condivise per il sostegno e la valorizzazione del commercio locale. 
Fondamentale diventa quindi la partnership tra diversi attori del territorio.

Cos’è?
Il Distretto Urbano del Commercio è un’area cittadina nella quale enti pubblici, cittadini, 
imprese e realtà culturali e sociali promuovono interventi per valorizzare il commercio e le 
attività produttive del territorio e rivitalizzare l’area stessa.
I distretti commerciali sono riconosciuti a livello nazionale e promossi da Regione Lombardia.
Comune di Limbiate, Camera di Commercio, Unione Confcommercio e associazioni limbiatesi 
hanno sottoscritto un accordo di distretto, necessario per ottenere il riconoscimento di 
distretto commerciale. Tutte queste realtà territoriali collaborano insieme allo realizzazione 
e allo sviluppo del distretto “Commercio in Fiore”.

Cosa fa?
Il distretto promuove e mette in moto attività che contribuiscono alla crescita economica e 
sociale del territorio, tenendo in considerazione la sua vocazione produttiva e commerciale. 
Programma e organizza iniziative finalizzate al rilancio dell’attrattività locale e territoriale.

Dove?
Il distretto commerciale è ubicato all’interno del perimetro comunale del Comune di Limbiate.

Come?
Il distretto Commercio in Fiore sarà gestito da due organi con diverse funzioni: una Cabina 
di Regia e una Consulta di Distretto. Viene istituita anche la figura di manager del distretto.
Impegni di ciascun partner e programmazione degli interventi sono definiti nell’accordo di 
distretto.

Progetto Commercio in fiore
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RICORDO E MEMORIA: 
Tramandare il passato verso un 
futuro migliore
Si è svolta nella mattina del 27 gennaio la 
celebrazione del Giorno della Memoria, 
istituito dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite per commemorare le 
vittime dell’Olocausto. La cerimonia ha 
avuto luogo in forma ridotta alla presenza 
delle autorità, con la deposizione di un 
mazzo di fiori da parte del Sindaco sulla 
pietra di inciampo. 
Come ogni anno, anche i ragazzi delle 
scuole hanno preso parte alle celebrazioni 
assistendo ad uno spettacolo teatrale 
in streaming e incontrando gli autori in 
videoconferenza.

L’Amministrazione comunale ha inoltre 
previsto un momento di celebrazione 
insieme agli studenti, programmata in 
aprile, con la posa della Pietra di Inciampo 
dedicata a Luigi Colombo, deportato 
limbiatese.

Anche il Giorno del Ricordo si è svolto in 
forma ridotta nel rispetto della normativa 
anti-Covid.  
Nella mattina del 10 febbraio, giornata 
scelta per conservare e rinnovare la 
memoria della tragedia degli italiani e 
di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo 
dalle loro terre degli istriani, fiumani 
e dalmati nel secondo dopoguerra e 
della più complessa vicenda del confine 
orientale, il vice-sindaco Agata Dalò ha 
deposto la corona d’alloro dedicata ai 
caduti.

CULTURA
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GLI SPETTACOLI IN RASSEGNA

Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco: 
l’apertura della rassegna dedicata ad 
adulti e famiglie si è svolta il 18 marzo con 
uno spettacolo divertente ed irriverente, 
la rilettura originale e “in prova aperta” del 
grande classico di Shakespeare portato in 
scena da Stivalaccio Teatro.

La giovinezza è sopravvalutata: secondo 
spettacolo in scena sabato 26 marzo con 
Paolo Hendel, nome noto nel panorama 
nazionale. Monologo ironico caratterizzato 
da battute e riflessioni, la comicità di Hendel 
è sempre in grado di far riflettere e ridere su 
alcune delle paure di tutti noi.

Dopo un periodo di incertezza dovuto alla 
pandemia, il Teatro Comunale di Limbiate ha 
riaperto le sue porte al pubblico. Dalla fine di 
febbraio agli inizi di maggio il palcoscenico 
limbiatese ospiterà attori, cantanti e ballerini 
per offrire una vasta gamma di spettacoli 
capace di appassionare e soddisfare i gusti 
degli spettatori di ogni età. L’obiettivo della 
nuova rassegna è lo stesso di sempre: 
creare e confermare Limbiate come un polo 
culturale per tutto il territorio, individuando 
nel teatro un centro di aggregazione e un 
punto di riferimento per la vita culturale al 
fianco della biblioteca.

La nuova offerta teatrale è stata studiata 
per accontentare tutte le fasce di pubblico. 
Il calendario prevede cinque spettacoli serali, 
destinati ad un pubblico adulto eterogeneo, 
e quattro pomeridiani, dedicati agli spettatori 
più piccoli e le loro famiglie. Per entrambe le 
rassegne è stato previsto un abbonamento, 
così da avere l’opportunità e la certezza 
di assistere a tutte le rappresentazioni in  
programma.

TORNA A TEATRO!

CULTURA: SPECIALE TEATRO
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La camera azzurra: in programma il 2 
aprile, l’adattamento teatrale del romanzo 
di Georges Simenon tingerà di giallo il 
palcoscenico con un’indagine estremamente 
profonda e umana. Spettacolo a cura di 
Nidodiragno produzioni. 

Il paese dei campanelli: operetta a cura della 
Compagnia Elena D’Angelo. Tradimenti, 
equivoci e allegria animeranno il palcoscenico 
del nostro teatro sabato 30 aprile.

Gran Galà del Balletto di Milano: sabato 7 
maggio si concluderà la rassegna con una 
presentazione raffinata di estratti di balletti 
famosi e brani dei più grandi compositori. 
Una serata in grado di far sognare grandi e 
piccini, a cura della compagnia del Balletto di 
Milano.

RASSEGNA KIDS: GLI SPETTACOLI 
PER BAMBINI E FAMIGLIE

Pippi Calzelunghe: il primo spettacolo 

in rassegna è andato in scena domenica 
27 febbraio. Rappresentazione allegra e 
divertente, ha mischiato il teatro d’attore e 
il teatro-circo per coinvolgere e rallegrare i 
bambini e anche i genitori. Per incentivare 
l’attività teatrale partendo dalle nuove 
generazioni, inoltre, questo primo spettacolo 
è stato offerto dall’Amministrazione a tutta la 
cittadinanza.

Il circo delle nuvole: domenica 13 marzo Gek 
Tessaro ha portato in scena uno spettacolo 
delicato e poetico. Attraverso la tecnica 
del teatro disegnato, i bambini sono rimasti 
incantati a guardare con meraviglia e stupore 
le avventure di un circo fantastico che esiste 
solo al di sopra delle nuvole.

Spaventati Panettieri: il Duo Meroni Zamboni, 
prodotto da Collettivo Clown, animerà il 
teatro nel pomeriggio di domenica 27 marzo 

con gag esilaranti ed esercizi di acrobazie e 
giocoleria. Uno spettacolo che sarà in grado 
di far ridere e lasciare tutti a bocca aperta.

Becco di rame: la conclusione della rassegna 
kids è affidata al Teatro del Buratto, che 
domenica 10 aprile porterà in scena uno 
spettacolo tratto da una storia vera. Un 
racconto di determinazione e accettazione 
che sarà in grado di insegnare molto ai più 
piccoli e far riflettere anche i più grandi.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Sia per la rassegna serale che per la rassegna 
kids è possibile acquistare i biglietti in modalità 
singola o sottoscrivere un abbonamento (€80 
per la serale, €30 per quella dei ragazzi). 
Per favorire e invogliare il pubblico, inoltre, 
sono previste delle agevolazioni sui prezzi 
per Under 18, Over 65 e i gruppi di minimo 
10 persone (€75 per l’abbonamento serale, 
€15 per l’abbonamento agli spettacoli per 
ragazzi).

Per informazioni, è possibile scrivere alla 
mail:teatro.limbiate@comune.limbiate.mb.it 
o telefonare al numero 0299097334. La 
prevendita dei biglietti si può effettuare agli 
indirizzi www.teatrocomunalelimbiate.it o 
www.vivaticket.com oppure presentarsi agli 
uffici comunali il mercoledì dalle 16.00 alle 
18.00 oppure il sabato dalle 09.00 alle 12.00.
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Una giovane limbiatese ai 
nazionali di ginnastica 
ritmica

Viola Crippa, classe 2006, atleta di Limbiate, 
sta partecipando al suo quarto Campionato 
Italiano di Serie A di ginnastica ritmica con 
l’Associazione Polisportiva Dilettantistica 
Athena.
Viola è atleta di livello Nazionale Individuale 
e di Squadra dal 2017.

Fondazione Bracco: 
pubblicato il nuovo 
bando per universitari

Attivo anche quest’anno (scadenza 
30 settembre 2022) il Bando per 11 
borse di studio riservate agli studenti 
universitari promosso da Fondazione 
Bracco in collaborazione con le 
Amministrazioni comunali di Limbiate, 
Solaro, Bovisio Masciago, Cesano 
Maderno, Ceriano Laghetto e Cogliate.

Le borse di studio sono destinate a 
studenti del triennio e del biennio, sia 
in campo scientifico che umanistico. 
Tutti i dettagli sul sito del Comune di 
Limbiate. 
Sono già una decina i limbiatesi che 
hanno ottenuto questo riconoscimento 
negli ultimi anni.
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EDUCARE INSIEME:
al via le azioni

Sono partite le azioni del progetto educare insieme che coinvolgono la stragrande maggioranza 
dei giovani limbiatesi. Oltre alla scoperta di diversi sport e le attività della biblioteca che 
coinvolgono gli studenti di tutte le età, al via anche percorsi mirati che porteranno i ragazzi 
delle secondarie a coprire il ruolo di consiglieri comunali e ad avviare, già dalla seconda, un 
percorso sull’orientamento. 

SCUOLA
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In fase di definizione anche un progetto rivolto alle ultime classi della primaria per 
comprendere meglio i meccanismi della “rete” e prevenire fenomeni di cyberbullismo che 
sempre più spesso coinvolgono i più piccini. Per i più grandi in programma percorsi con le 
forze dell’ordine per comprendere la gravità di alcuni comportamenti e incontri specifici su 
bullismo e cyberbullismo.

Prima Seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi
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OPEN DAY 
I nidi comunali aprono le porte a mamma e 
papà: “Benvenuti nel nostro mondo”.
Sabato 26 febbraio le educatrici dei nidi 
comunali di Limbiate hanno accolto le 
mamme e i papà dei piccoli concittadini 
in vista delle nuove iscrizioni per l’anno 
educativo 2022/2023.

Le mascherine non riescono  a schermare 
dapprima la preoccupazione dei genitori, 
stanno per accompagnare il loro dono più 
prezioso in un universo quasi parallelo e 
sconosciuto, poi l’emozione, la curiosità 
traspare nitida nei loro occhi e la speranza 
che il proprio bambino possa vivere lì le sua 
giornate trova corpo nei pensieri raccolti e 
scritti all’uscita.

“La mia bimba ha solo tre mesi e sono così 
emozionata. La sua prima visita al nido, un 
mondo nuovo, un mondo meraviglioso!” 
Scrive la mamma di Clara, seguita dalla 
mamma di Alessio: “L’open day è stato 
fantastico, educatrici, personale gentile e 
grazioso, oltre che solare. Spazi giganteschi 
e ben organizzati. Ottima impressione su 
tutto il complesso. Credo che iscriverò qui 
mio figlio”.
Gli spazi, ampi e ben organizzati, i giardini 
spaziosi e curati in ogni dettaglio, il 
materiale naturale e di recupero che rinnova 

l’esperienza e attiva il pensiero scientifico 
sensoriale e di conoscenza psico-corporea. 
Un luogo sicuro, dove vivere esperienze 
di crescita accompagnati da personale 
qualificato e competente.

Molta cura è dedicata agli spazi, sia interni 
che esterni, dove i bambini possono 
sperimentare, cogliere occasione educative, 
vivere esperienze in condivisione con il 
gruppo di pari, secondo i loro bisogni e nel 
rispetto dei loro tempi e delle loro unicità. Si 
predilige il materiale naturale e di recupero, 
che rinnova l’esperienza e attiva il pensiero 
scientifico sensoriale e di conoscenza psico- 
corporea.

Asili Nido

SCUOLA

SERVIZIO MENSA – INFORMAZIONI 
UTILI
Con la concessione del Servizio di 
Refezione Scolastica alla società Sodexo 
Italia si rinnovano anche le modalità 
di pagamento della mensa. Oltre alle 
consuete procedure (pagamento presso 
gli esercenti convenzionati, on-line con 
carta di credito o con carta prepagata), è 
ora disponibile anche il metodo di addebito 
diretto su conto corrente, che può essere 
attivato su richiesta.

Per tutte le informazioni è possibile 
contattare Sodexo a:
• Numero Verde: 800.363203 (mar./gio. 
14.00-15.30 e mer. 9.00-12.00)
• E-Mail: inforette.scolastiche.fms.it@
sodexo.com (indicare sempre Comune di 
Limbiate nell’oggetto)
• Sezione CONTATTACI del Portale 
Genitori.
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L’Asilo Nido è un servizio del Comune di Limbiate rivolto alle famiglie, residenti e non, 
che accoglie bambini dai tre mesi ai tre anni.
È un luogo di cura dove i bambini crescono giocando e sperimentando le prime relazioni 
sociali. Gli spazi e gli arredi sono “a misura di bambino” e propongono quotidianamente 
significativi stimoli educativi e ludici.

Gli asili nido comunali sono due: il Nido FANTASIA (via Garibaldi, 13) e il Nido MILLECOLORI 
(via Missori, 13)

Entrambi sono circondati da ampi giardini e dispongono di una cucina interna.
I nidi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00 con possibilità di 
frequenza part-time (7.30/13.15), full-time (7.30/16.00) o full-time più post-nido 
(7.30/18.00).

Fino al 18 aprile, i genitori interessati potranno inoltrare la domanda di iscrizione, 
accedendo al sito del Comune e compilando il modulo on line, unicamente con 
l’abilitazione al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
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“OLTRE IL CONFINE”: 
Nuovi incontri con grandi nomi
Ritorna la rassegna “Oltre 
il Confine”, una serie di 
incontri con autori di alto 
livello che ha riscosso 
molto successo nel primo 
ciclo. Il Teatro Comunale 
e Villa Mella ospiteranno 
alcuni protagonisti del 
panorama storico e culturale 
italiano. Apre la rassegna il 
critico d’arte Flavio Caroli. 
Successivamente saliranno 
sul palco del comunale 
Gemma Calabresi, Sergio 
Romano e Tony Capuozzo. 
Infine ritorna a Limbiate 
Antonio Caprarica, che 
chiuderà la rassegna al parco 
di Villa Mella.

“GRANDI STORIE PER ISPIRARE” 

Mattia Muratore, capitano della squadra di powerchair 
hockey Sharks Monza e vincitore del campionato mondiale 
nel 2018, il 20 marzo è stato a Limbiate per presentare 
il suo libro. “Sono nato così, ma non ditelo in giro” non 
è un’autobiografia qualsiasi: affetto da osteogenesi 
imperfetta, Muratore racconta la sua vita con ironia e 
senza autocommiserazione, creando una narrazione 
diretta, sincera e decisamente rock. 

CULTURA
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ANCHE QUEST’ANNO I LIMBIATESI ADOTTANO 
UN CUCCIOLO PER NON VEDENTI

“Due occhi per chi non vede”: anche quest’anno 
l’Amministrazione comunale ha rinnovato la collaborazione 
con il Servizio Cani Guida del Lions Club di Limbiate per 
l’adozione di un cucciolo destinato a diventare guida per 
non vedenti. 

Il contributo offerto dal Comune coprirà parte delle spese 
necessarie per la prima fase di crescita, che proseguirà 
con l’addestramento e la consegna a coloro che ne hanno 
fatto richiesta.

Un servizio essenziale e destinato a cambiare la vita di 
molte persone: sono già oltre 2200 i cani guida addestrati 
al Lions Club di Limbiate ed assegnati a non vedenti in tutta 
Italia. Il Lions Club si trova in via Galimberti, 1 (Mombello).

GIANCARLO MORETTI CI HA LASCIATO

Lo storico presidente della Croce d’Argento si 
è spento l’8 marzo 2022 all’età di 89 anni. Per 
trent’anni ha guidato l’associazione limbiatese 
con passione e profonda dedizione.
Moretti ha collaborato anche con altre associazioni 
del territorio. Ricordiamo in particolare il Gruppo 
Sportivo Disabili e l’Unione Sportiva Kennedy.
Il suo profondo senso civico lo ha portato anche 
alla politica locale, animato sempre da quel vivo 
desiderio di migliorare Limbiate. 

Ciao Giancarlo, sarai sempre un esempio per tutti 
i limbiatesi.

EMERGENZA UCRAINA:
staff.sindaco@comune.limbiate.mb.it 

0299097204 

www.comune.limbiate.mb.it
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Polizia Locale: 
verso una città più sicura
Anche quest’anno la Polizia Locale ha 
registrato un’intensa attività sul territorio, 
legata ai temi della pandemia, della 
prevenzione e del ripristino della sicurezza. 
Una serie di azioni sono state messe in campo 
dal Comando limbiatese, resosi disponibile 
come capofila di specifiche progettualità, e 
sono state supportate dalla collaborazione 
dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di 
Stato per l’esecuzione di interventi mirati. 

Nel corso del 2021 si sono resi degni di nota i 
progetti “Parco Groane” e “Smart”, entrambi 
finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello 
spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre ad 
intensificare il presidio del territorio con turni 
extra e pattuglie in orario serale, gli sforzi si 
sono rivolti all’intera area del Parco Groane, 
dove gli agenti hanno portato a termine 

arresti e sequestri di numerosi quantitativi 
di stupefacenti per restituire l’area parco ai 
suoi naturali fruitori: i cittadini.

Da sottolineare anche l’operato in tema di 
pandemia, con un impegno costante per 
garantire l’accesso al Centro Vaccini e al 
Drive Tamponi, e in tema ambientale, dove 
è stato possibile individuare diversi scarichi 
abusivi e accertare oltre cento violazioni con 
l’ausilio di fototrappole e di operatori Gelsia.

Si segnalano infine i controlli stradali, 
che hanno permesso di accertare 8.906 
infrazioni al Codice della Strada e 178 sanzioni 
amministrative, inviando 88 notizie di reato 
alla Procura della Repubblica.

SICUREZZA
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Volontari Protezione Civile 
sempre in prima linea
Oltre 5.000 ore di servizio e quasi 2.000 chilometri percorsi a bordo dei mezzi in dotazione 
per 227 servizi dedicati interamente all’emergenza Covid.

Questo il bilancio 2021 del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Limbiate, capaci di 
accogliere e aiutare migliaia di cittadini nella gestione di un’emergenza nazionale e garantire 
il funzionamento di due servizi essenziali come il Drive Tamponi e il Centro Vaccini.

Il doveroso ringraziamento a questi instancabili volontari è da estendere anche ai Volontari 
di Protezione Civile di tutta la Provincia MB, Volontari del Parco delle Groane, Associazione 
Nazionale Carabinieri di Varedo, Associazione Alpini e Bersaglieri di Limbiate, ERA di Cesano 
Maderno, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Monza e di Milano, privati cittadini, 
personale infermieristico e dell’accettazione di ATS di Monza e di Desio e ASST-BRIANZA, 
Medici, Volontari del Soccorso 118 di Varedo e Cesano Maderno, personale delle pulizie, 
gestori del Centro Sportivo, Guardie Giurate, Agenti e Ufficiali della Polizia Locale di Limbiate 
e a tutti i Militari della Stazione Carabinieri di Limbiate.

“Insieme – sottolinea il coordinatore Ruggero Battaggia – abbiamo potuto affrontare e 
superare questa esperienza”.
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Adolescenti e giovani adulti: 
come affrontare il 

disagio psicologico

Recovery for Life si occupa di prevenzione e 
cura del disagio psicologico e relazionale. Ha 
aperto una base operativa anche a Limbiate 
presso il nuovo polo socio-sanitario di via 
Trieste 131. 
La società sta attivando sul territorio nazio-
nale una rete di strutture di riabilitazione per 
minori e giovani adulti con disagio psicologi-
co e relazionale. 
Il primo centro diurno è stato avviato a Milano 
a marzo 2021. La prima struttura residenziale 
per adolescenti e giovani adulti è stata aperta 

a Limbiate. All’interno di ogni struttura, una 
équipe integrata di professionisti accoglie i 
ragazzi e le loro famiglie accompagnandoli 
nell’intero percorso di riabilitazione dal 
disagio psicologico e relazionale.
Sono attivi presso ciascun centro: psichiatri, 
neuropsichiatri infantili, psicoterapeuti, 
psicologi, educatori, tecnici della riabilitazione 
psichiatrica, infermieri e operatori socio – 
sanitari.
Per contatti: RFLimbiate@recoveryforlife.it 
Tel. 02 37904104

Ema e il pesciolino rosso
La Fondazione Ema e il pesciolino rosso, in collaborazione con il Comune di Limbiate e 
Recovery For Life, organizza una serata sul tema giovani e famiglie.
Teatro Comunale di Limbiate 9 aprile 2022, ore 20.45
Per info: 02 37904104      email: RFLlimbiate@recoveryforlife.it

SOSTEGNO E ASSOCIAZIONI
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Lo sportello di ascolto sarà aperto 
il martedì, dalle 09.30 alle 13.30, e il 
giovedì, dalle 08.00 alle 12.00. 

Per accedere è necessario mandare 
una mail all’indirizzo:
tucomestai@comune.limbiate.mb.it 
oppure lasciare un messaggio in 
segreteria al numero 02.99097559.

Riapre lo sportello di ascolto

“E tu, come stai?”
È terminato, nel mese di febbraio, il ciclo di 
incontri serali con le psicologhe del team 
“E tu, come stai?”. Le tre serate sono state 
dedicate all’affrontare in modo sano e 
sereno i diversi passaggi della vita di tutti e 
le modalità di supporto psicologico presenti 
sul territorio.
Da marzo, torna ad essere attivo lo sportello 
di ascolto a cui possono rivolgersi tutti i 
cittadini che hanno bisogno di un supporto 
psicologico in questo periodo difficile. 

L’offerta di un progetto gratuito e presente 
per tutta la popolazione è molto apprezzata 
sin dalla sua prima proposta e sarà capace di 
rispondere a tutte le esigenze.
Le modalità di richiesta di supporto sono ri-
portate in basso. Il percorso comprenderà 
cinque incontri  gratuiti con i quali le psico-
loghe potranno essere d’aiuto e indirizzare 
verso strutture o attività specifiche per ogni 
bisogno. 

ORARI SPORTELLO
DI ASCOLTO
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PROROGATA LA SCADENZA DEL SOSTEGNO ABITATIVO
Il contributo è destinato ai coniugi con stato civile separato/divorziato per i quali la sepa-
razione è avvenuta nei 2 anni precedenti la data di presentazione della domanda e che 
rispettano determinati requisiti (i requisiti richiesti, documentazione necessaria e moda-
lità di presentazione delle domande si trovano sul sito web del Comune).
Possono accedere inoltre al contributo i genitori che si trovano a vivere in condizione di 
grave marginalità sociale e che sono ospiti presso strutture di accoglienza o che vivono 
in condizioni precarie e non dignitose.
A favore dei genitori separati o divorziati in situazione di grave marginalità è previsto un 
contributo economico aggiuntivo finalizzato alla realizzazione di un progetto personaliz-
zato di accompagnamento e di inclusione sociale.
Tenuto conto delle difficoltà sociali ed economiche causate dal perdurare dell’emer-
genza Covid-19, si potrà presentare domanda di contributo per accedere alla presente 
misura per due annualità. La scadenza per la presentazione è prorogata al 31/12/2022.

Si tratta di un’agevolazione migliorativa 
stabilita a livello locale che prevede l’e-
rogazione di un ulteriore bonus integra-
tivo al cittadino/nucleo familiare che ha 
ottenuto l’attestazione ISEE utile per le 
differenti prestazioni sociali agevolate. Il 
Bonus Idrico Integrativo rappresenta una 
concreta opportunità per rispondere alle 
necessità dei cittadini residenti nel terri-
torio servito, versanti in condizioni di di-
sagio economico, quale misura ulteriore 
rispetto al Bonus Sociale Idrico.

SCADENZA: prorogata al 30 GIUGNO 
2022

TIPOLOGIA BENEFICIO: a credito: il bo-

nus sarà riconosciuto a valere sulle bol-
lette di prossima emissione nella misura 
di 100,00 euro per ogni componente il 
nucleo;
a debito: il bonus sarà riconosciuto per il 
saldo delle bollette insolute sino al tetto 
massimo di euro 2000,00.

Modalità di presentazione della doman-

da, requisiti e documentazione necessa-
ria sono indicati in maniera esaustiva sul 
sito del Comune. 

APERTO IL BANDO PER IL BONUS IDRICO INTEGRATIVO
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