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Una Villa in fiore

www.comune.limbiate.mb.it
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Dopo la riconsegna del cantiere al Comune, 
via alle procedure per il completamento dell’opera.

Nuova scuola Anna Frank: 
si riparte con un progetto in armonia con l’ambiente

TERRITORIO

Il 6 maggio, con la riconsegna del cantiere 
al Comune, si è finalmente aperta una nuova 
fase per la costruzione della scuola Anna 
Frank.
Ora, dopo che le altre aziende in graduatoria 
non hanno accettato di subentrare 
nell’appalto esistente, visto che il passare del 
tempo e i cambiamenti della normativa hanno 
portato con sé la possibilità di migliorare 
notevolmente il progetto iniziale, sarà affidata 
la ri-progettazione che darà alla struttura un 
nuovo assetto: green e sostenibile.
Così, oltre all’adeguamento degli spazi alle 
nuove regole messe a punto dopo il COVID, 
si riprogetterà il riscaldamento per usufruire 
del calore che arriva dal termovalorizzatore 
ed abbattere i costi relativi al consumo di 
gas e le emissioni , nel contempo i pannelli 
solari installati sul tetto permetteranno di 
accumulare energia elettrica che potrà essere 

utilizzata per l’impianto di illuminazione, 
anche della palestra.
Infine, gli spazi esterni all’edificio potranno 
essere rivisti alla luce della nuova viabilità 
prevista nell’area, che prevede la realizzazione 
del nuovo collegamento stradale tra via 
Roma e via Torino che passerà proprio di 
fianco alla scuola e permetterà la creazione 
di nuovi posti auto che, incrementando la 
capacità di parcheggio, garantiranno un’area 
verde vicino alla scuola più ampia perché i 
posti auto previsti inizialmente non saranno 
più necessari.
Le vicende di questa scuola non sono 
sicuramente delle più semplici ma, come 
spesso accade, l’evolversi dei fatti ha portato 
con sé nuove opportunità: una scuola ad alto 
livello di sostenibilità ambientale.
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Sindaco
Antonio Romeo

Siamo nel periodo estivo ovvero il periodo 
delle feste di quartiere, degli eventi di piazza, 
delle occasioni per incontrarci nelle strade 
della nostra città.

Anche quest’anno l’Amministrazione comu-
nale ha organizzato un ricco programma di 
momenti culturali e di svago per offrire dav-
vero a tutti l’opportunità di uscire di casa e 
vivere il nostro territorio.

Dal punto di vista amministrativo, invece, 
sfrutteremo il periodo estivo per mettere a 
punto i numerosi progetti da avviare in autun-
no e per eseguire e controllare i lavori, spe-
cialmente nelle scuole, che tradizionalmente 
vengono fatti proprio in questo periodo.

Come sapete abbiamo tanti sogni che si 
stanno concretizzando: il progetto di Villa 
Attanasio, il progetto della nuova Piazza To-
bagi, il nuovo Piano di Governo del Territorio, 
il miglioramento della viabilità, la realizzazio-
ne di aree attrezzate di gioco per i bambini, 
la riqualificazione delle aree verdi, le opere 
di asfaltatura e di messa in sicurezza e tanti 
altri interventi che contribuiranno a cambiare 
zone e quartieri del nostro Comune.

Limbiate sta crescendo e, quindi, deve cre-
scere il nostro impegno per renderla più bel-
la, con più servizi e sempre più a misura delle 
aspettative e dei bisogni di ogni cittadino.
La ricerca del “bello” richiede però la colla-
borazione di ognuno di noi perché ciascuno, 
con i propri comportamenti nel quotidiano, 
può essere protagonista del cambiamento.

Per questo motivo abbiamo duramente san-
zionato numerosi abbandoni di rifiuti e, an-
che in futuro, continueremo con questa linea 
dura verso chi non rispetta gli altri e la nostra 
città.

Insomma anche d’estate non ci fermeremo: 
c’è tanto da fare ma, soprattutto, c’è tanta 
voglia di fare.

Buona estate a tutti!

Il Sindaco
Antonio Romeo
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Oltre all’attenzione costante per il verde, 
in arrivo una nuova area giochi e nuove attrezzature nei parchi

Limbiate all’aria aperta: 
manutenzione continua e novità per i più piccoli

TERRITORIO

Una città vivibile e gioiosa 
è possibile solo con tante 
aree di ritrovo all’aria aperta 
con zone dedicate ai più 
piccini, perché è da loro che 
inizia una nuova cultura della 
comunità. 
Così anche quest’anno il 
Comune di Limbiate ha voluto 
dedicarsi in primo luogo alla 
manutenzione dei parchi e 
delle aree verdi e, soprattutto, 
all’implementazione dei 
giochi nei parchetti e alla 
realizzazione di una nuova 
area per i più piccoli.

Visto il grande successo delle attrazioni 
installate in piazza Repubblica si è deciso di 
dedicare una nuova area ai più piccoli anche 
in piazza V giornate. Parte dello spazio 
ora inutilizzato sarà riconvertito con giochi 
d’acqua e creature immaginarie per la gioia 
dei nostri bimbi.
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Chiaramente, perché gli spazi possano essere frequentati in serenità non si può 
trascurare la manutenzione del verde e la disinfestazione che, anche quest’anno, 

sono state programmate e saranno puntualmente 
realizzate.

Calendario 
dezanzarizzazione

INTERVENTI LARVICIDI:

• 18 aprile 2022
• 3 giugno 2022
• 25 luglio 2022
• 5 settembre 2022

Limbiate

Piazza Aldo Moro

DOVE SONO I CONTENITORI

DAI NUOVA VITA ALL’OLIO ALIMENTARE ESAUSTO

QUALI OLI:

oli di frittura, oli di conservazione 
dei cibi in scatola e oli alimentari
deteriorati o scaduti

grassi  di cottura  
(burro, strutto, lardo...)

COME FARE:
Lascia raffreddare l’olio1

Versalo in una bottiglia di
plastica vuota (NO VETRO)

2

Chiudi bene la bottiglia e inseriscila 
con cura nei contenitori sul territorio

3

Via Tolstoj (piscina)

INTERVENTI ADULTICIDI:

• 8 giugno 2022
• 22 giugno 2022

• 6 luglio 2022
• 20 luglio 2022
• 3 agosto 2022

• 17 agosto 2022
• 1 settembre 2022

• 14 settembre 2022

Nuovi contenitori per l’olio esausto
Limbiate è una città sempre più green e sostenibile! Sono attivi in Piazza Aldo Moro 
e in Via Tolstoj i nuovi “PuntOlio”, contenitori tecnologicamente innovativi e dotati di 
sensori di riempimento, dedicati all’olio alimentare esausto proveniente dalla raccolta 
domestica, cioè quello utilizzato in cucina per la preparazione e conservazione del 
cibo. Altri punti di raccolta saranno inoltre posizionati nei pressi dei centri di distribu-
zione commerciale per consentire ai cittadini di conferire correttamente l’olio esausto 
senza recarsi alla Piattaforma Ecologica.  La scelta di differenziare l’olio ha moltepli-
ci vantaggi ambientali: da 
una parte è possibile av-
viarlo a rigenerazione per 
la produzione di biodiesel, 
dall’altra contribuisce a ri-
durre le emissioni di CO2 
e a salvaguardare l’acqua, 
risorsa preziosa che viene 
inquinata se in contatto 
con sostanze oleose.
Ognuno di noi può contri-
buire per dare con pochi 
semplici gesti una mano 
concreta all’ambiente: ba-
sta mettere l’olio di scar-
to, una volta raffreddato, 
in bottiglie di plastica ben 
chiuse e portarle nei Pun-
tOlio presenti sul territorio 
comunale.
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AFFILIATO 
INTERNATIONAL IMMOBILI SNC
P.ZZA V GIORNATE, 5 
LIMBIATE (MB)

029967891 3938941485
mbhp2@tecnocasa.it  |  tecnocasalimbiate@gmail.com

limbiate2.tecnocasa.it

NUOVA COSTRUZIONE

RESIDENZA OHANA
Limbiate, Via Caravaggio angolo Via L. da Vinci

In signorile palazzina realizzata in modo da fornire un elevato risparmio energetico, dotata di 
ascensore ed impianto fotovoltaico, proponiamo ultimi appartamenti composti da tre locali con cucina 
abitabile e doppi servizi. Piano terra con giardino e primo e secondo piano con terrazzo.

I due bagni sono entrambi finestrati. L'impianto di riscaldamento è completamente autonomo con 
pompa di calore. Predisposizione per impianto d'allarme ed aria condizionata.

Ogni abitazione è completa di un proprio impianto di ventilazione meccanica e cantina. Possibilità di 
scelta di box di varie metrature a partire da 16.000,00 euro per il box singolo, a 28.000,00 euro per il 
box doppio.

Per tutti gli acconti versati verrà rilasciata fideiussione, come previsto dalla legge.

CONSEGNA PREVISTA: ENTRO FINE 2022

     Prezzo: a partire da Euro 260.000,00                    Classe  energetica  A4

Quanto
vale

la tua
casa?

Se devi vendere casa
e vuoi conoscere il valore 
del tuo immobile 
affidati ai nostri agenti
regolarmenti iscritti
alla C.C.I.A.A.
Una valutazione corretta
significa maggior
possibilità di vendita.
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Villa Mella sempre più... in fiore

PRIMA

PRIMA DOPO

Torna… in fiore la Villa Mella. Con un investimento di 200mila euro, cofinanziato da Regione 
Lombardia la storica villa è stata rimessa a nuovo e consegnata alla città in tutta la sua 
bellezza. L’intervento di recupero, eseguito con la supervisione della Sovraintendenza ai 
Beni Culturali, ha riguardato la facciata, le pietre di rivestimento, i davanzali, i cornicioni e le 
statue presenti nel cortile.
Nella tinteggiatura della facciata è stata inoltre ripristinata la tonalità originale e storica di rosa 
che era stata cambiata con una tinta più chiara in occasione della precedente ristrutturazione.
La riqualificazione della Villa Mella conclude un ampio progetto avviato in precedenza con 
l’impianto a luci colorate sulla facciata dell’edificio storico, con l’illuminazione delle statue del 
chiostro e del parco, con la sistemazione del percorso rialzato che ha previsto l’inserimento 
delle luci in corrispondenza di ogni albero.

DOPO
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Sono tante le attività che hanno visto la collaborazione tra Comune e Istituti Comprensivi 
limbiatesi nell’anno scolastico appena trascorso.
Un lavoro in sinergia che ha permesso di offrire ai nostri ragazzi nuovi spunti di crescita non 
solo culturale e didattica ma anche umana e relazionale.

#educareinsiemelimbiate:
un anno di iniziative

MATINÉE TEATRALI
Dopo due anni di chiusura forzata, i nostri 
studenti hanno nuovamente goduto del 
piacere di andare a teatro a guardare uno 
spettacolo dal vivo riempiendo la sala di 
entusiasmo e risate 

A SCUOLA DI SPORT
Durante l’intero anno scolastico i nostri 
ragazzi si sono cimentati sia in sport di 
squadra per imparare lo spirito di team, sia in 
sport individuali per imparare a sfidare prima 
di tutto se stessi e il timore di non essere in 
grado di affrontare nuove esperienze.

SCUOLA



9

GIOCHI SPORTIVI
A coronamento del lavoro svolto durante 
l’anno le tre scuole secondarie di primo 
grado hanno trascorso una giornata sportiva 
insieme.

MIGLIORAMENTO 
DELLE RELAZIONI
Migliorare le qualità relazionali così da evitare possibili 
comportamenti a rischio.
Un lavoro svolto in classe per incoraggiare i ragazzi 
a conoscere e relazionarsi con altri compagni ed a 
sviluppare la propria autostima. Un intervento mirato 
a rendere più semplici i rapporti tra coloro che, per 
diversi motivi, non avevano mai approfondito la 
conoscenza, migliorando quindi il clima dell’intero 
gruppo.
Un percorso importante per gli studenti, che hanno 
imparato a conoscere meglio sé stessi e tutti coloro 
che li circondano.

RISCHI DELLA RETE 
Percorso rivolto ai ragazzi di quinta delle 
scuole primarie per aiutarli ad utilizzare 
consapevolmente i social network e 
comprendere i risvolti di alcune azioni, 
come ad esempio la pubblicazione o l’invio 

di un’immagine.
Ogni classe ha incontrato un esperto in un 
doppio appuntamento di due ore che hanno 

permesso di lavorare insieme.
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ORIENTAMENTO
Dopo il campus e gli incontri con gli esperti 
dedicati ai ragazzi di terza che si sono svolti 
nella prima parte dell’anno scolastico, il progetto 
si è ampliato coinvolgendo anche i ragazzi di 
seconda che, grazie agli incontri organizzati 
in classe con gli esperti del CROSS (Centro di 
Ricerche sull’Orientamento e lo Sviluppo Socio-
professionale), hanno iniziato a riflettere sul loro 
futuro e ad apprendere come approcciarsi ad 
una scelta importante come quella della scuola 
superiore.

INCONTRI CON L’ARMA 
DEI CARABINIERI
Incontri per sensibilizzare i più giovani sulle 
tematiche di sicurezza legate a bullismo e 
cyberbullismo.
Da un’analisi condivisa delle problematiche 
comuni tra i ragazzi delle nostre scuole, 
è emerso che uno dei temi ricorrenti è la 
mancanza di consapevolezza in merito 
alla scorrettezza di certi comportamenti 
che, troppo spesso, vengono considerati 
“normali” o quasi.
Il confronto con i Carabinieri è stato molto 
utile ai ragazzi per avere un punto di vista 
forte, completo ed incisivo in grado di aiutarli 
a maturare la piena consapevolezza circa i 
risvolti delle loro abituali azioni.

BORSE DI STUDIO 
Anche quest’anno il Comune di Limbiate desidera 
premiare gli studenti più meritevoli che terminano 
il percorso di studi della scuola secondaria di 
primo grado: una borsa di studio sarà assegnata 
ai ragazzi limbiatesi frequentanti uno dei tre istituti 
comprensivi del territorio che, al termine dell’esame, 
avranno conseguito un punteggio di “10” oppure di 
“10 e lode”. Le domande per l’accesso alla borsa di 
studio potranno essere presentate dall’1 al 31 luglio.

 Tutte le info sono disponibili sul sito 
www.comune.limbiate.mb.it

SCUOLA
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Il Sindaco ha invitato i nostri giovani a 
seguire le orme di Luca: un semplice ragazzo 
limbiatese che è riuscito a realizzare il suo 
grande sogno di diventare Ambasciatore 
con tanta determinazione e coraggio e senza 
mai fermarsi davanti alle inevitabili difficoltà.

Il Sindaco, Antonio Romeo, ha voluto 
incontrare personalmente tutti i ragazzi di 
terza delle scuole secondarie per raccontare 
la storia di Luca Attanasio e regalare a 
ognuno di loro una copia della biografia del 
nostro illustre concittadino.

Luca Attanasio: un esempio per i giovani 
limbiatesi
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#educareinsiemelimbiate:
a scuola di democrazia
RICORRENZE ISTITUZIONALI
Tra le missioni più importanti di un’istituzione c’è sicuramente quella di trasmettere ai giovani 
cittadini i valori fondanti della democrazia. Così anche quest’anno il Comune di Limbiate 
ha organizzato dei momenti di approfondimento e ricordo con le scuole e per le scuole in 
occasione delle ricorrenze istituzionali.

LIMBIATE
SPORTa tutto

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Tra le varie iniziative, quella che ha riscosso più successo è stato il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, che hanno potuto vivere l’esperienza dei Consiglieri comunali imparando l’importanza 
della rappresentanza, del confronto democratico, del voto e della partecipazione alle scelte 
che riguardano direttamente il proprio Comune.

SCUOLA

25 aprile

Giro Monumenti

Festa della Repubblica Posa della Pietra d’Inciampo
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LIMBIATE
SPORTa tutto

Leggi qui e conserva
tutte le informazioni sullo sport limbiatese

Un contributo delle Associazioni Sportive del territorio
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L’associazione si occupa di danza sociale e sportiva, nello specifico 
di danze latino/caraibiche, danze orientali, liscio e ballo da sala e 
balli di gruppo per principianti e competitori in solo, duo, coppia e 
gruppo.
Gli atleti sono detentori di titoli nazionali ed internazionali.
Il motto dell’associazione è: anche il campione del mondo è stato un 
principiante
Target: dai 5 ai 70 anni 

Cell: 3355631432 / 3355322964
E-mail: agoegabri@hotmail.com | Nadja.viotto@alice.it

Gruppo Danza Sportiva - Ago e Gabri  

Ginnastica artistica femminile con settore base e istruttori 
qualificati – Attività da settembre a giugno con saggio di fine anno, 
professionale e agonistico (fino a giugno con la Gym Word- gara 
internazionale tra fine giugno e fine luglio). 
Target: dai 4 anni in su

Cell: 3935593461
E-mail: danstagaf@gmail.com

A.S.D. Artistica Mombello.Com        

Realtà sportiva di alto livello nella pallavolo maschile, tra le società 
lombarde più qualificate nel settore giovanile. Affiliata a FIPAV, può 
contare oggi su circa 120 atleti tesserati che formano 10 squadre 
guidate da tecnici federali FIPAV con vari gradi di specializzazione.
Target: ragazzi nati dal 2013 al 2004

Tel: 02.99480864 / Cell: 334.1935331
E-mail: aszeroquattro@gmail.com / Pec: aszeroquattro@pec.it
Sito web: www.aszeroquattro.com

 A.S. Zeroquattro – Associazione Sportiva Dilettantistica

Ideare, organizzare e gestire attività a beneficio di bambini, ragazzi 
e adulti della comunità è l’obiettivo dell’associazione, che si prefigge 
le finalità di educare attraverso la proposta di esperienze motorie 
e sportive. L’associazione organizza corsi di ginnastica dolce, 
camminata dinamica per tutti (fit-walking), stretching, avviamento 
agli sport e camp multisportivo estivo.

Target: dai 5 anni in su

Cell: 3472756563 
E-mail: extralimbiate@gmail.com

ASD Extra Limbiate Multisportiva        
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Società affiliata al Milan con scuola calcio e tecnici qualificati. 
Obiettivo: insegnamento del gioco del calcio.

Target: dai 5 anni ai 40 anni

Cell: 331/5954356
E-mail: asdlimbiate@gmail.com

ASD Limbiate       

Dal 1994 l’obiettivo della società è quello di trasmettere la passione 
per l’atletica attraverso il gioco come attività di svago, di ricreazione, 
di sviluppo fisico e intellettuale. Svolge giochi individuali, uno 
contro tutti, giochi di squadra, a coppie e percorsi durante i quali 
usiamo qualsiasi attrezzo. Introduce l’educazione alle regole, al 
confronto con l’avversario, alla competizione, alla vincita, alla 

perdita e alle strategie.
 Target: dai 5 ai 10 anni e per i ragazzi

Cell: 3389613348
E-mail: marioscir@alice.it   | Sito web: www.asdatleticalimbiate.it

Associazione A.S.D. Atletica Limbiate

 Il tiro con l’arco è uno sport per allenarsi e gareggiare insieme a 
contatto con la natura con archi tradizionali in legno o moderni in 

leghe di metallo con mirini e bilancieri.
Target: per adolescenti ed adulti

Cell: 3396652652 / 3336977427
E-mail: segreteria@arcierilimbiate.it

Sito web: www.arcierilimbiate.it

Compagnia Arco Tradizionale Limbiate 04 Aiki

Danzarte è spazio di crescita, formazione e ricerca, comprende 
le discipline: danza primi passi, danza propedeutica, danza 
contemporanea, danza classica, hip hop, video dance, heels, danza 
del ventre, yoga e pilates. L’obiettivo dell’associazione è di formare 
ogni allievo come singolo e parte integrante di un gruppo, lo staff è 

sempre in aggiornamento e alla ricerca di nuovi stimoli. 
Target: dai 3 anni in su e persone con disabilità

Cell: 334 5448119 
E-mail: danzartelimbiate@gmail.com

Danzarte A.S.D
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Pugilato e muay thai sia a livello dilettantistico che professionistico

Target: adatto a tutte le età, corsi anche per bambini dai 6 anni ai 13 
anni corsi per adulti dai 14 anni in su

Cell: 3387554668 / 3393626855
E-mail: bruceu220@gmail.com

ASD Fight Club Team

L’attività principale è il Ju Jitsu - un’arte di Difesa Personale basato 
sulle radici giapponesi che fa si che l’avversario non si accorga 
di una difesa e trovi, davanti a sé, il vuoto. Promuove valori come 
l’amicizia, la solidarietà, l’altruismo, l’autocontrollo e il rispetto delle 
regole anche a livello agonistico. L’associazione si contraddistingue 
per l’attenzione verso la difesa personale femminile e la prevenzione 
del bullismo e cyberbullismo, occupandosi anche di ginnastica 
posturale
Target: bambini dai 5 ai 10 anni, ragazzi da 11 a 17, adulti da 18 a 99

Cell: 3288223370  | E-mail: globalfitart@gmail.com 

ASD Globalfitart

L’associazione Sportiva Dilettantistica Destriero Club, dal 1994, 
è la scuola di equitazione affiliata ENGEA munita delle migliori 
strutture per garantire ai propri soci un sereno approccio al mondo 
dell’equitazione. L’ attività principale dell’A.S.D. è la pensione per i 
cavalli dei soci dove gli amici possono godere in tranquillità delle 
strutture messe loro a disposizione.
Target: dai 3 anni in su

Tel: 02 99480508 / Cell: 333 734 9334 | 333 278 3613
E-mail: destrieroclub@libero.it | Sito web:  www.destrieroclub.it

ASD Destriero Club

Corsi di karate con programmi tecnici propedeutici per l’attività 
giovanile – capacità coordinative e abilità motorie e preparatorie 
all’attività agonistica nel kata (forme) e kumite (combattimento).
Target: adulti, ragazzi e bambini dai 5 anni in su

Tel:  02/99052465  |  Cell: 3349008123
E-mail: dinamik.limbiate@virgilio.it 

Dinamik Karate Club Limbiate A.S.D.
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Il Gruppo Sportivo Disabili di Limbiate (MB) è un’associazione 
ONLUS nata nel 1989 da un gruppo di volontari al servizio dei 
ragazzi disabili per il loro inserimento nella società attraverso 
l’attività sportiva e ricreativa. Svolge attività agonistica di atletica 
leggera e basket strettamente collegati all’aspetto socio-educativo, 

il motto è: “che io possa vincere, ma se non riuscissi che io 
possa tentare con tutte le mie forze”.

Target: Disabili dai 14 anni in su

Cell: 3475316891 / 3464935517
E-mail: Tiziana.bandera@libero.it

Gruppo Sportivo Disabili Limbiate odv

Corsi di educazione e addestramento per cuccioli, educazione di 
base, recupero comportamentale del cane, corsi di rally obedience, 
agility, piscina, corsi istruttori e molto altro. Tutti possono divertirsi 
con i propri amici a quattro zampe grazie alle tante e diverse, 

compresi corsi di formazione per futuri istruttori cinofili.
Target: le attività sono rivolte a tutte le fasce di età, 

dai bambini agli anziani

Cell: 3516740076 | E-mail: info@kanikaze.it 
Sito web: www.kanikaze.it

Kanikaze ASD-APS  

Svolge karate, un’arte marziale motoria e coordinativa che conduce 
al perfezionamento fisico e mentale, il krav maga, un’arte marziale 
israeliana divisa in elemento teorico (studio dei principi della 
difesa personale) e uno pratico (modo funzionale per interagire con 
l’aggressore) e il Fitness-total body workout composto da esercizi e 
tecniche di allenamento differenti per bruciare calorie, aumentare 

il tono muscolare, forza e resistenza.
 Target: dai 5 anni a over 65

Cell: 3480196281 | E-mail: info@kentozazen.it 
Sito web: www.kentozazen.it

ASD Karate Ken To Zazen Limbiate

Alcuni allenatori sono laureati in scienze motorie ed altri formati 
con appropriati corsi per diventare allenatori. Offre corsi di basket e 

pallavolo, conta 166 atleti e 46 dirigenti.                
 Target: bambini e bambine dai 4 anni in su per il basket 

e dai 6 anni in su per la pallavolo 

Tel: 0299480705 | Cell: 3387467206
 E-mail: scarpellini@uskennedy.it | Sito web: www.uskennedy.it

A.S.D. Unione Sportiva Kennedy 
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La M.&DANCE ONLUS con passione, amore e impegno per il lavoro 
insegna nella scuola l’arte della danza e tutto ciò arriva agli allievi 
grandi e piccini. La scuola di danza propone numerose attività: 
gioco danza, propedeutica, danza classica, danza moderna, balli 
caraibici, hip hop, zumba e pilates.
Target: dai 3 anni in su

Tel: 029960368  |  Cell: 3497280306
E-mail: m_dance@alice.it

M.&Dance Onlus

Nell’Oratorio Frassati del 1987 viene creata l’Associazione Sportiva 
Pinzano ’87 Affiliata CSI e in questi anni accompagna chi desidera 
fare sport e discipline, come: Calcio a 7, Danza, Corsi Balli di 
Gruppo, Tennis Tavolo, Ginnastica Dolce….niente è precluso quando 
i cittadini desiderano fare SPORT. Appuntamento fisso è la Festa 
dello Sport: durante il mese di giugno, lo Sport si unisce a serate 
musicali e alla cucina con una sagra ormai attesa da tanti.  
Target:  5 - 99 anni

Cell: 3358489504     
E-mail: info@aspinzano87.it   |  mariniello@giocheria.it

Associazione Sportiva Pinzano ‘87      

Si pratica il kung fu sportivo (sanda), che prevede il combattimento 
in piedi e le tecniche di proiezione tipiche dello stile Shuai Jiao 
(lotta)
Target: dai 13 anni in su

Cell: 3898098711
E-mail: kungfulimbiate@gmail.com

Kung Fu Limbiate

Dal 2019 ha dato vita a un polo pallavolistico femminile integrato per 
migliori opportunità di inserimento alle atlete presenti nelle società. 
Ha attuato alcune attività correlate come la giornate open day per 
bambini scuola primaria, la collaborazione con gruppo disabili “IN 
& OUT” di Solaro, l’accoglienza atlete provenienti dall’Ucraina e il 
sostegno a gruppo pallavolo nella foresta amazzonica in Perù.
Target: Minivolley dai 6 anni, Under 12, Under 14, Under 16, Under 
18, 3^ Divisione, 1^

Cell: 3288873690  | E-mail: limbiatevolley@alice.it

Limbiate Volley
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L’ASD Serenissima 1964 svolge attività di protagonismo e crescita 
giovanile nel mondo dello sport. Il calcio viene praticato da istruttori 
qualificati che educano alla disciplina calcistica, al rispetto e 
all’inclusività. L’attività calcistica si articola in allenamenti 
settimanali in orario pomeridiano e serale, partite di campionato nel 
fine settimana ed altri eventi connessi al mondo del calcio (tornei, 
Open day ecc...). Target: bambini ed adolescenti dai 6 ai 13/14 anni 
e residenti nella zona di Solaro, Limbiate, Brollo e Villaggio del sole

Cell: 3286745003
E-mail: asdserenissima1964@gmail.com

ASD Serenissima 1964

La  scuola di danza e centro wellness propone corsi di danza: 
classica, modern, jazz, hip hop, danze aeree, workshop e laboratori, 
corsi wellness: pilates yoga, tonificazione, stretching, aerial yoga, 
danza classica, e per adulti percorsi in gravidanza. L’obiettivo è far 
star bene chiunque scelga il centro Starlight: serietà, divertimento e 

preparazione sono le tre parole che lo contraddistinguono!
Target: 3 anni fino agli adulti con una 

particolare attenzione alle singole necessità.

Cell: 340/6255745
E-mail: scuoladidanzastarlight@hotmail.it

Starlight Danza & Wellness

Associazione sportiva per la pratica e la promozione dello sport del 
tennis, su 2 campi scoperti ed uno coperto, in terra battuta.

 Target: tutti gli sportivi dai 3 ai 99 anni

Cell: 3894736932 | 335441363
 E-mail: associazionetennismombello@gmail.com

Associazione Tennis Mombello

Stile praticato Shotokan Ryu, la società vanta diversi titoli Italiani 
Europei e Mondiali individuali e a squadre.

                
 Target: bambini e adulti dai 5 anni 

Tel:  02 36500411 | Cell:  3382847782
 E-mail: selmanrosario@libero.it 

Ninjitsu Karate Team - WKAEDA dal 1987          
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vieni al Centro Sportivo
Il Centro Sportivo di via Tolstoj riparte a pieno ritmo: vieni a scoprire tutte le attività!

Veloci come la luce sulla nuova pista di atletica: completamente 
rinnovata, vieni a provarla! 
Ti aspettiamo a partire dalle 17.00 
(oppure su appuntamento) per allenarti a correre.

Tariffa: € 3,00 / ingresso con spogliatoio incluso. Possibilità di 
abbonamento annuale.

Pista di atletica

Dall’autunno presenza di istruttori

Pista campestre
1 kilometro di percorso protetto lungo le vie interne al Centro Sportivo. Ideale per amatori e
professionisti, puoi usarla per esercitarti e misurare le tue capacità atletiche.

Hai già provato il Padel? 
Questa è l’occasione giusta: vieni a scoprire i nostri campi.

Tariffa € 50,00 / 1.30 h (complessivo per 4 persone, campo scoperto 
e spogliatoio incluso).

Abbonamento: 1 ingresso omaggio ogni 10.

Padel

Calcio e calcetto
Calcio a 5, a 7 e a 11: il mondo del calcio passa da qui!
Tariffe di noleggio (spogliatoio incluso):
*Calcio a 5: € 50,00 / h
*Calcio a 7: € 70,00 / h
Possibilità di prenotazione anche per il campo di calcio a 11.
*nella stagione autunno/inverno le tariffe potrebbero subire variazioni.

Altre attività
Non finisce qui: il Centro Sportivo offre attività su misura per 
piccoli e grandi atleti con la collaborazione delle società sportive 
del territorio: calcio, volley, mini-baseball e altro.
Non solo sport: il Centro Sportivo è il luogo ideale per attività 
ricreative, laboratori per bambini e famiglie, ristoro, feste e momenti 
di aggregazione. Un mondo di divertimento ti aspetta!

Per tutte le informazioni: www.limbiatesport.it
Tel: 366 9387729 – Mail: info@limbiatesport.it

Prenota il tuo campo con la App “PlayTomic” disponibile per Apple e Android.
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Festa della Mamma Transiti for life - una mostra 
dedicata alla figura 
dell’ambasciatore Attanasio
Grazie alla collaborazione tra il Comune di 
Limbiate e le associazioni Mama Sofia e 
AMMP Onlus, la mostra “Transiti for life – 
la memoria è vita” ha fatto tappa all’Antica 
Chiesa di San Giorgio in piazza Solari.

 

Numerose opere di artisti  internazionali 
sono state esposte tra il 21 maggio e il 4 
giugno per una raccolta fondi destinata a 
sostenere i progetti di AMMP e Mama Sofia 
in Congo.

Spazio ai giovani artisti per la Festa della 
Mamma 2022 in un percorso tra l’Antica 
Chiesa di piazza Solari e l’Aula Consiliare di 
Villa Mella, passando per il camminamento 
di via Dante che costeggia il parco.

Fotografie, hobbisti, idee grafiche a cura 
degli “Artisti in Corso” e tante attività 
per tutti hanno dato vita ad una giornata 
partecipata e gradevole.

GIERRE LIFT SRL 
VIA MARCONI 28/1 20044 

ARESE (MI)

ASCENSORI – MONTACARICHI – 
HOME LIFT – SERVOSCALA
VENDITA – INSTALLAZIONE- 

MANUTENZIONE – RIPARAZIONE- 
SERVIZIO 24 ORE

Tel. 029383272 | 0293589463 
info@gierrelift.com 
www.gierrelift.com

N.IT20-35107C N.IT20-30711A
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a LIMBIATE estate e ...
...TEATRO

Non si ferma il progetto “Una città per il teatro, un teatro per la città”. 
Nella stagione calda, infatti, gli spettacoli si spostano all’esterno per offrire serate 

di intrattenimento e spettacoli all’aria aperta nei vari quartieri della città

23.06 
Piazza Aldo Moro - FUTURA, TRIBUTO A LUCIO DALLA
un concerto jazz che apre la quattro giorni “Music & Show” in 
collaborazione con Pro Loco Limbiate;

07.07 Parcheggio di Via Bramante - NANI ROSSI SHOW
uno spettacolo di circo da strada per tutta la famiglia;

14.07 Parco di Villa Mella - DON CHISCIOTTE
divertente e coinvolgente spettacolo di Stivalaccio Teatro.

...INTRATTENIMENTO
APPUNTAMENTO FISSO CON IL DIVERTIMENTO IN PIAZZA TOBAGI! 

Dal 15 GIUGNO ALL’11 SETTEMBRE torna l’estate in Piazza, 
una rassegna di appuntamenti imperdibili con punto ristoro e parco 

gonfiabili per i più piccoli sempre a disposizione. 

TUTTI I GIOVEDÌ SERA si danza tutti insieme con i balli latino-americani!

...CINEMA
Non solo spettacoli dal vivo! 

Un ciclo di cinema all’aperto itinerante che da Mombello arriverà in via Tolstoj, 
passando per villaggio del Sole e il quartiere Risorgimento. 

APPUNTAMENTO TUTTI I MARTEDÌ DI LUGLIO ALLE ORE 21.00!

05.07 
CRAL DI MOMBELLO

12.07 
PARCO CENTRO ANZIANI 

DI VIA ROMA

19.07 
CORTILE SCUOLA A. GRAMSCI 

DI VIA PUCCINI

26.07 
CENTRO SPORTIVO 

DI VIA TOLSTOJ

...ASSOCIAZIONI
Sono numerose le attività organizzate dalle associazioni del territorio con il 

patrocinio ed il sostegno del Comune di Limbiate. 
Eventi d’eccezione e piccole rassegne che coinvolgeranno tutti i cittadini per 

divertire e offrire momenti di convivialità.

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE - 18 giugno, 16 luglio e 10 
settembre nel parco di Villa Mella la Pro Loco offre la possibilità di un 

bellissimo pic-nic tutti insieme nel parco;

MUSIC & SHOW – dal 23 al 26 giugno in piazza Aldo Moro: quattro giorni di 
musica e divertimento organizzati dalla Pro Loco Limbiate;

FESTA DEL VILLAGGIO – dal 30 giugno al 3 luglio in piazza Aldo Moro 
quattro giorni di festa per tutti i gusti: musica, balli, cibo e tanto divertimento. 

A cura della Libera Associazione Anziani e Pensionati Villaggio Giovi e 
Fondazione ERIS Onlus

BALLANDO SOTTO LE STELLE – dall’8 al 10 luglio in piazza Aldo Moro 
tre giorni di convivialità e svago con la possibilità di ballare tutti insieme sotto le 

stelle. A cura di Libera Associazione Anziani e Pensionati Villaggio Giovi

ANFITEATRO SUMMER FESTIVAL – tutti i sabati di luglio (9, 16, 23 e 30)
grande festa per tutti all'Anfiteatro di piazza Aldo Moro. A cura di Libera 

Associazione Anziani e Pensionati Villaggio Giovi.

a LIMBIATE estate e ...
...TEATRO ...CINEMA

...INTRATTENIMENTO

...ASSOCIAZIONI

PROGRAMMA COMPLETO SUL SITO: WWW.COMUNE.LIMBIATE.MB.IT
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PROGRAMMA COMPLETO SUL SITO: WWW.COMUNE.LIMBIATE.MB.IT
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CULTURA

Limbiate in giallo: 
tre incontri per altrettanti misteri da svelare

Tre serate di grande partecipazione in Villa Mella per uno dei generi letterari più amati. 
Venerdì 29 aprile Jacopo De Michelis ha presentato il suo thriller “La stazione”,  un intreccio 
di storie e personaggi in cui la vera protagonista è la Stazione Centrale di Milano del 2003. 
Il 10 maggio è stata la volta di Luca Bianchini, con la sua commedia del mistero dal titolo “Le 
mogli hanno sempre ragione”, ambientata nella splendida cornice di Polignano a Mare. Il 
ciclo si è concluso il 25 maggio con l’autrice Alice Basso, alla scoperta dei misteri della Torino 
degli anni ’30 con il suo ultimo lavoro dal titolo “Una stella senza luce”.  

Tutti gli incontri hanno avuto un grande successo e sono stati una piacevole occasione per 
conoscere gli autori, conversare con loro e scoprire qualche segreto sui loro protagonisti.
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Quatto appuntamenti per andare    
...Oltre il confine

moderna, attraverso immagini, racconti e 
aneddoti, presentando il suo libro “I sette 
pilastri dell’arte di oggi”.

Si è trattato di rabbia e dolore, come 
percorso per raggiungere il perdono e la 
pace interiore, attraverso il personale viaggio 
morale raccontato da Gemma Calabresi, 
moglie di Luigi Calabresi, durante la serata 
del 21 aprile, quando ha presentato il suo 
toccante romanzo: “La crepa e la luce”.

Si è poi volto lo sguardo al vicino oriente, 
all’URSS e ai Balcani, per conoscere 
maggiormente la storia d’Europa e 
comprendere meglio quanto sta accadendo, 
grazie al diplomatico Sergio Romano e 
al giornalista Tony Capuozzo, che nel 
pomeriggio del 14 maggio hanno presentato 
i loro ultimi lavori, mai così attuali: “Suicidio 
dell’URSS” e “Balcania”.

Anche quest’anno è stata riproposta la 
rassegna “Oltre il Confine”, un’occasione 
per conoscere e approfondire tematiche di 
respiro internazionale e attualità attraverso le 
parole e le esperienze di autori d’eccezione, 
che in un ciclo di quattro incontri, proposti da 
aprile a maggio al Teatro comunale, hanno 
presentato in anteprima i loro libri di nuova 
pubblicazione, dialogando con il pubblico e 
offrendo spunti di lettura.
Si è così parlato di arte, con  il critico e docente 
Flavio Caroli, che il 3 aprile ha accompagnato 
il pubblico in un viaggio tra i pilastri dell’arte 
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Infine, in quest’anno importantissimo per la 
Corona inglese, uno sguardo oltre la Manica, 
grazie ad Antonio Caprarica, massimo 
esperto italiano della famiglia Windsor , che 
il 12 giugno, in villa Mella, ha raccontato le 
ultime vicende dei principi e della loro famiglia 
attraverso il nuovo libro “William & Harry”.
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Azioni congiunte Polizia Locale -  
Polizia di Stato per un maggior 
controllo del territorio

Sono iniziate l’11 febbraio 
con il controllo delle 
attività commerciali e degli 
irregolari sul territorio le 
azioni congiunte tra Polizia 
di stato e Polizia Locale, 
finalizzate a garantire un 
maggior presidio grazie 
all’intervento congiunto di 
più forze dell’ordine.

L’azione è continua e riguarda l’intero territorio provinciale, con interventi che si diversificano 
di volta in volta: a Limbiate l’attenzione si è indirizzata in particolare alle irregolarità nel 
transito dei veicoli e ai potenziali fenomeni di furti e rapine all’interno del centro commerciale 
e continuerà nel segno della collaborazione tra i diversi corpi di polizia.

SICUREZZA
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PGTU: al lavoro per riorganizzare la 
circolazione in città

Progetto parchi - torniamo 
a vivere il Parco Groane

Estate in sicurezza

Intensificazione dei controlli ed estensione 
degli orari con pattuglie serali e nei fine set-
timana: prende forma il progetto che vuole 
rendere la città più sicura anche durante il 
periodo estivo grazie al finanziamento ac-
cordato a seguito della partecipazione del 
Comune di Limbiate al bando di Regione 
Lombardia.

Si rinnova anche quest’anno il “Progetto 
Parchi”, che ha visto le forze di polizia 
collaborare per ripristinare decoro e 
sicurezza nell’area del Parco Groane. Un 
impegno che vuole contrastare i reati per 
restituire ai cittadini un polmone verde 
ideale per passeggiate, ciclismo, fitness e 
gite in famiglia. 

E’ iniziata con le interviste agli automobilisti 
nei punti nevralgici del traffico cittadino la 
prima fase operativa per la redazione del 
Piano Generale del Traffico Urbano. A partire 
dal mese di aprile la Polizia Municipale e la 
Protezione Civile hanno organizzato dei 
momenti di intervista e studiato i flussi dei 

veicoli, intervistando oltre il 25% dei cittadini 
in transito durante le giornate.
Dopo la raccolta dei dati e delle osservazioni 
si è passati alla fase di analisi del materiale 
grazie alla quale si potranno ipotizzare i 
cambiamenti necessari.
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Il Comune a casa tua

Richiedi al Comune un indirizzo PEC 
(Posta Elettronica Certificata)! È semplice, 
gratuito e vantaggioso. 
Scopri come sul sito: 
https://comune.limbiate.mb.it/e-arrivata-
la-pec-del-comune-di-limbiate/

Servizi Online
Aumenta l’offerta di servizi digitali offerti 
dal Comune di Limbiate per permettere 
ai cittadini di fissare appuntamenti, 
richiedere certificati, presentare 
pratiche comodamente dal PC di casa! 
Per conoscere tutti i servizi disponibili 
è possibile visitare l’apposita sezione 
“Servizi Online” sul sito del Comune di 
Limbiate.

PEC

Benvenuto Don Marco!

Fotografia concessa da Fotottica Michelangelo

Don Marco Guffanti, limbiate-
se, sabato 11 giugno è stato 
ordinato sacerdote dall’Arci-
vesco Delpini in Duomo a Mi-
lano. 

Domenica ha celebrato la 
sua prima Messa nella Chiesa 
di San Giorgio, alla presenza 
del Sindaco Antonio Romeo, 
delle autorità locali e della 
comunità limbiatese che lo ha 
accolto con grande gioia.
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Per contatti: 
RFLimbiate@recoveryforlife.it  |  Tel. 02 37904104

IL PROCESSO DI RECOVERY
INTRODUZIONE
I valori e la mission di Recovery for Life muovono dalla visione della riabilitazione psichiatrica di 
minori e giovani adulti come possibile e attuabile solo in una presa in carico globale del giovane 
e della sua famiglia. I percorsi di cura integrati, l’attenzione alla rete sanitaria e sociale e il 
reinserimento nel proprio contesto di vita sono i principali assi portanti del modello assistenziale 
pensato e studiato sulla base dei dati EBV e dei dati epidemiologici italiani  
L’attenzione e l’investimento nella formazione, nella ricerca e nella divulgazione di una cultura 
della salute mentale si declinano nelle attività cliniche e formative sostenute dall’Academy di 
RFL. 
L’avvio della comunità terapeutico-riabilitativa per minori di Limbiate e della comunità per 
giovani adulti risponde alla necessità di dare risposta alla fascia giovanile dei pazienti con fragilità 
psichiatriche. Superando lo spartiacque del compimento della maggiore età, con una visione 
globale del tempo evolutivo del giovane, da intendere come fase di crescita, cambiamento 
e di possibile breakdown ricompattabile solo con un intervento multidisciplinare, creativo e 
personalizzato. 
IL PROCESSO DI RECOVERY
Il termine inglese recovery racchiude molteplici significati non così facilmente riconducibili alla 
parola italiana “guarigione”: “riguadagnare possesso o controllo”, “tutelarsi ricorrendo a vie 
legali”, “riprendersi” o “riaversi” da un’esperienza traumatica o disabilitante, sono soltanto alcune 
delle accezioni. Nella sfera della salute mentale la recovery ha assunto una forte connotazione 
di lotta per ri/affermare i propri diritti alla salute e all’autodeterminazione. Il concetto rimanda, in 
sostanza, ad un profondo e costante processo di emancipazione per divenire padroni del proprio 
destino, nonostante le limitazioni dovute alla patologia psichiatrica; un percorso continuo che 
permette alle persone di fare propria la loro sofferenza senza negarla.
È dunque necessario ripensare i presidi di salute mentale all’interno di una società che si evolve 
velocemente: i linguaggi e gli strumenti di lavoro devono essere innovativi e i professionisti 
devono avere capacità creative di progettazione. Servono servizi adeguati, efficienti e i cittadini 
devono rivendicarli laddove essi non esistono o sono inefficienti, che garantiscano un’accoglienza 
e un percorso di cura adeguati, relazioni di aiuto fondate sulla reciprocità, risorse economiche 
per favorire il reinserimento nella società, politiche sociali e culturali che contrastino lo stigma e 
la discriminazione, il pregiudizio tuttora dominante che la persona con una patologia psichiatrica 
sia “pericoloso”, “incomprensibile”, “inguaribile”, “improduttivo” e “irresponsabile”

BIBLIOGRAFIA
Carozza, P. (2006), Principi di riabilitazione psychiatric, Milano: FrancoAngeli.
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Farkas, M., Gagne, C., Anthony, W. (1997), Rehabilitation and recovery: A paradigm for the new millennium, 
Boston, MA: Boston University, Center for Psychiatric Rehabilitation.
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Ritorna Expo Brianza!
Dal 24 settembre al 2 ottobre, torna il grande appuntamento con La Fiera Intercomunale 
dell’Artigianato e del Commercio, la più grande (con oltre 140 aziende) e longeva del nostro 
territorio. La prossima sarà l’edizione numero 40 e segnerà la ripartenza della manifestazione 
dopo due anni di fermo per gli effetti del Covid-19.
Un appuntamento rivolto a tutte le attività produttive della Brianza e non, una grande 
opportunità per far conoscere, pubblicizzare e vendere i propri prodotti.
Expo Brianza può contare su 6mila metri quadrati di esposizione, 196 stand interni, 20 
spazi espositivi esterni e si attendono molti espositori provenienti anche da fuori regione 
(Piemonte, Umbria, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia).

L’ingresso sarà, come sempre, gratuito e  si attendono 60-70 mila visitatori.

Tutti i giorni spettacoli, intrattenimenti per il pubblico, musica, sport e ristorazione. 
Del comitato organizzatore fanno parte 8 Comuni (Barlassina, Bovisio, Ceriano Laghetto, 
Cesano Maderno, Lazzate, Limbiate, Seveso e Varedo), il Parco delle Groane e tre associazioni 
di categoria (CNA, Confcommercio Seveso e Unione Artigiani Milano e Monza Brianza).
L’organizzazione dell’evento fieristico è a cura dell’Associazione Artigiani di Limbiate.

ORARI
Sabato e domenica 10:00 - 23:00
Feriali 17:00 - 23:00

INFO
Ferri Daniele 3920117826
info@expobrianza.com
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CORSO COMO
LIMBIATE

FARMACIA

Ti offriamo tanti servizi

Siamo in
Corso Como, 13. Limbiate 

Tel.: 036 228 8569

...e anche la nostra
professionalità e gentilezza

Esclusiva dei prodotti
della linea 
“Farmacisti Preparatori”

Analisi della pelle e capelli

Controllo periodico dell’udito

Misurazione Glicemia

Tampone Covid su appuntamento

           Facciamo prenotazioni            con WhatsApp al numero

        366 122 5132
Seguici su:

Profilo lipidico

Omeopatia e farmaci veterinari

Via Giuseppe Galliano

Via A. Stoppani

Via Montello

Vi
a 

A.
Ta

di
no

C
orso C

om
o

SP44

siamo
qui

FARMACIA CORSO COMO
Limbiate

Tel. 02-9969186 
e-mail: abitaresaslimbiate@gmail.com 
sito:www.abitare-limbiate.it

ACCOGLIENTE VILLA D’EPOCA
PRESTIGIOSA VILLA PLURIFAMILIARE 
- POSSIBILITA’ DI FRAZIONAMENTO -

LIMBIATE -  POSIZIONE CENTRALISSIMA -  
CON AMPIO GIARDINO PIANTUMATO 
di circa mq. 650 - Zona servita da mezzi di trasporto - 
Negozi di prima necessità e Plessi scolastici - a breve 
distanza dal centro commerciale Carrefour e S. S. 
Saronno / Monza – OTTIME CONDIZIONI 
ABITATIVE di   Mq. 280 su 2 livelli – ADATTABILE 
PER DUE NUCLEI  FAMILIARI.  

€. 650.000,00 TRATT.

LIMBIATE - vicinanze centro – VILLA SIGNORILE 
con ampio terreno, dependance, box, doppio ingresso 
indipendente, composta da due appartamenti di mq 160 
ciascuno oltre a terrazzi, piano interrato di mq. 190 e 
mansarda di mq. 150. – Possibilità di frazionarla in due 
ampie unità abitative con rispettivi giardini e ingressi 
indipendenti. CONFINANTE CON LA PROPRIETA’, 
AMPIO TERRENO EDIFICABILE ACQUISTABILE 
A PARTE.
FINITURE SIGNORILI – INFO E PIANTINE 
PRESSO IL  NOSTRO UFFICIO.
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