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Una finestra sulla città
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Con l’inizio dell’anno scolastico abbiamo tutti ripreso le nostre normali abitudini e, con loro, i 
nostri consumi energetici che, vista l’emergenza, ancor più di prima, non possono più essere 
definiti normali.

E’ dunque giunto il momento in cui la presa 
di coscienza dell’importanza del risparmio 
energetico non è più rimandabile. Occorre 
che tutti siano attivi e responsabili così da 
dare il loro importante contributo.
Dalle famiglie alle scuole, passando per il 
Comune e le attività produttive, ognuno 
dovrà fare la sua parte mettendo in atto 
tutti quei comportamenti che aiutano a 
risparmiare e ragionando sul fatto che molte 
cose, anche se date per scontate, non sono 
indispensabili.
Come tutti sappiamo particolare attenzione va 
prestata alla temperatura del riscaldamento 
che non potrà più superare i 20°C. Dovremo 
dunque imparare a coprirci di più e a non 
disperdere calore lasciando le finestre e le 
porte aperte.
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Il Sindaco
Antonio Romeo

Sindaco
Antonio Romeo

E’ passato un anno da quando, rieleggendo-
mi, mi avete manifestato la vostra fiducia ed 
il vostro gradimento per il mio lavoro. 

Posso dire che in quest’anno molto lavoro è 
stato svolto e molte sfide sono state avviate 
per portare Limbiate a raggiungere traguardi 
sempre più ambiti.

Un grande lavoro è quello messo in campo 
per i nostri ragazzi, sono fiero di poter dire 
che istituti comprensivi e Comune stanno 
lavorando sempre meglio insieme, crean-
do finalmente quell’alleanza istituzionale che 
garantisce un’attenzione costante e a 360°.
Molte sono le azioni messe in campo per 
sfruttare tutte le opportunità che ci vengo-
no offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza e alcuni frutti sono già stati raccol-
ti. Primo fra tutti l’importante finanziamento 
che ci permetterà di rimettere a nuovo i nidi 
comunali.

L’estate appena trascorsa, inoltre, ci ha per-
messo di tornare a godere della compagnia 
della nostra comunità e vivere appieno l’e-

sperienza di condivisione del tempo con i no-
stri concittadini.

L’inverno che ci attende non è dei più faci-
li. La situazione internazionale ci porterà ad 
affrontare cambiamenti sostanziali nelle 
nostre abitudini e ci costringerà a prestare 
maggiore attenzione alle piccole cose che, 
sino ad oggi, abbiamo dato per scontate.

Ci siamo sempre impegnati per affrontare in-
sieme e nel modo migliore anche le difficol-
tà e sono certo che anche questa volta ne 
usciremo rafforzati e migliori. Una Limbiate 
in Fiore è anche questo: una comunità che, 
cresciuta ed unita, è in grado di muoversi in 
un’unica direzione, la via dell’attenzione al ri-
sparmio energetico ed al supporto di quanti 
si troveranno in difficoltà.
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SCUOLA

Grande ripartenza per la scuola limbiatese. 

Grazie al lavoro estivo, i nostri istituti hanno 
riaperto i battenti un passo avanti rispetto 
allo scorso anno. Infatti, il lavoro in sinergia 
di uffici comunali ed istituti comprensivi, in 
continua crescita grazie alla collaborazione 
crescente tra istituzioni, ha permesso di 
iniziare a programmare, già alla fine dello 
scorso anno scolastico, parte degli interventi 
e la ripartenza è stata più semplice e senza 
intoppi.

Durante l’estate molti sono stati gli interventi 
di manutenzione che hanno interessato 
tutti i plessi ed intenso anche il lavoro di 
organizzazione dei servizi ausiliari alla 
didattica e di preparazione dei progetti 
scolastici per il nuovo anno.

Tutto pronto dunque per… educare insieme!

I numeri della manutenzione 
degli edifici scolastici

Numero interventi richiesti 
dalle scuole: 165

Numero interventi eseguiti 
in economia: 55

Numero interventi eseguiti 
da aziende esterne: 110

Numero interventi eseguiti perché 
programmati (es. manutenzione giardino 

e pulizia cortili): 22

Totale interventi: 187

: PRONTI…VIA!
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Le palestre delle scuole 
si rifanno il look
Tre interventi importanti in altrettanti spazi 
sportivi. Nelle palestre di via Pace, via Collodi 
e via Da Vinci, durante la pausa estiva, 
sono stati realizzati i lavori di rimozione 
e rifacimento della pavimentazione in 
linoleum.

Un investimento totale che arriverà ad euro 
150.000, quando il progetto sarà interamente 
realizzato andando a coinvolgere una quarta 
struttura, interamente finanziato grazie ai 
fondi del PNRR.

I nuovi manti garantiranno agli studenti 
delle scuole ed alle associazioni sportive 
strutture migliori e più adeguate all’attività. 
I lavori sono stati infatti anche l’occasione 
per risistemare gli spazi e le attrezzature 
in maniera più funzionale: eliminando ciò 
che non serviva e sostituendo il materiale 
danneggiato. Sopra: Palestra di via Da Vinci | Sotto: Palestra di via Pace

Palestra di via Giotto
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Nidi Comunali: 
i bambini al centro

Grandi 
novità per gli asili 

nido comunali "Millecolori" 
e "Fantasia". Grazie ai fondi 

del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, gli edifici che ospitano i 

nostri piccoli concittadini saranno rimessi 
totalmente a nuovo. Un investimento di 
oltre un milione di euro permetterà di 

effettuare una manutenzione straordinaria 
completa durante la quale saranno rifatti 

i bagni e la pavimentazione interna. 
Saranno inoltre sostituiti i serramenti 

e realizzato un cappotto termico. 
Un importante intervento che 
garantirà il mantenimento di 

un microclima adatto ai 
più piccoli.

Anche quest’anno il Comune di 
Limbiate ha avanzato la candidatura 
per accreditare i suoi nidi per la misura 
Nidi Gratis di Regione Lombardia. 

In questo modo i genitori dei piccoli 
che frequentano i nostri spazi potranno 
partecipare al bando che fornisce un 
contributo importante per pagare la 
retta.

I lavori di sistemazione dell’area a parcheggio di via Garibaldi porteranno un’importante 
novità per i piccoli frequentatori del nido: la parte di verde con alberi ad alto fusto confinante 
col giardino dell’asilo sarà annessa al giardino stesso, così da ampliarlo di oltre 100 mq di 
terreno perfettamente ombreggiato che offrirà tante nuove opportunità per aumentare la 
già ricca attività all’aria aperta.

Il giardino dell’Asilo 
Nido “Fantasia” 

diventa più Grande!

NIDI GRATIS
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SCUOLA

MOMBELLO: 
PRENDE FORMA IL 
NUOVO PERCORSO 
CICLOPEDONALE

TERRITORIO

Si sono da poco conclusi i lavori di realizzazione del nuovo tratto di pista ciclabile previsto 
nell’“Itinerario ciclabile Villoresi-Montegrappa-Capolinea tramvia” che riguardano l’area di 
Mombello.
Via Bonaparte ha cambiato volto: oltre al percorso assistito sul lato scuola, che garantirà 
sicurezza ai ragazzi ed ai ciclisti, sono stati realizzati stalli di sosta sul lato opposto della 
carreggiata e rialzi di carreggiata per limitare la velocità. E’ stata inoltre messa in sicurezza 
anche la fermata del bus e nuovi parcheggi sono stati tracciati in via San Giovanni di Dio, 
diventata in parte a senso unico. In questo modo l’area di ingresso dell’Istituto Elsa Morante 
sarà più ordinata e sicura.

via Bonaparte
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Il percorso continua in 
via Monte Grappa sino a 

raggiungere piazza Martiri 
delle Foibe. In questo modo 
tutta l’area sarà attraversata 

da itinerari ciclabili 
interconnessi tra loro.

Un altro passo verso una 
città ciclabile e green.

via Monte Grappa

via San Giovanni di Dio
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SCUOLA

Aperta 
la nuova area 

giochi di piazza V Giornate. 
Uno spazio a misura di bambino 

che prende forma in una delle piazze 
più belle della nostra città e permetterà 

di creare un nuovo luogo di aggregazione 
dove grandi e piccini potranno trascorrere 

del tempo insieme rilassandosi e divertendosi.
Divertimento per i più piccoli garantito dai 

nuovi giochi. Relax per genitori e nonni 
che potranno godere dello spazio verde 

circostante.
Un cambio di stile e vocazione che 
non può che migliorare l’intera area 

riempiendola della vita di una 
comunità in crescita.
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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 ENZA

LIMBIATE, VIA SOLFERINO ANGOLO 

VIALE LOMBARDIA

Classe  energetica  A3

In piccola palazzina di sole sei unità, proponiamo 
appartamenti composti da quattro locali con doppi 
servizi, riscaldamento autonomo con pompa di 
calore e ventilazione meccanica. 

Piano terra con giardino.
Primo e secondo piano con terrazzo e balconi.

Cura del territorio: 
attenzione sempre alta

Proseguono costantemente i lavori di ma-
nutenzione della rete viabilistica e pedonale 
limbiatese, che per quest’anno prevedono 
opere di rifacimento manti stradali per circa 
325.000 euro totalmente finanziati grazie a 
fondi ottenuti con finanziamenti pubblici. 
400.000 euro è invece la somma destinata 
all’abbattimento delle barriere architettoni-
che:  un intervento che si concretizzerà nel 
miglioramento dei marciapiedi aumentando 
la fruibilità da parte 
delle persone con dif-
ficoltà motorie. 
Miglioramento che va 
dalla creazione di nuo-
vi punti di salita alla si-
stemazione del manto 
per renderlo uniforme, 
quindi adatto ad esse-
re percorso in sicurez-
za da tutti.

via Volta 
Prima, durante, dopo

via Garibaldi Parcheggio Posta
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Parcheggi: 
interventi importanti
Un piccolo grande intervento quello 
sul parcheggio nel primo tratto di via 
Garibaldi dove, dopo una risistemazione 
dell’area, sarà ampliata la superficie 
destinata alla sosta e ridisegnati gli stalli, 
ottenendo così un aumento di posti auto 
molto importante per il centro cittadino.

Ancora più rilevante sarà l’intervento sul 
parcheggio del Centro Sportivo di via 
Tolstoj dove, grazie ad un finanziamento 
di euro 100.000 confluito nel PNRR sarà 
riqualificata l’intera area. Il rifacimento del 
manto permetterà di livellare il terreno, 
sconnesso a causa delle radici dei pini 
marittimi. La regolamentare del flusso 
delle auto, con la realizzazione della 
segnaletica adeguata, ne aumenteranno 
la sicurezza.

SCUOLATERRITORIO
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Un gruppo operativo in campo ambientale 
e protezione animale
Il gruppo di guardie zoofile è al lavoro sul territorio del nostro comune e presto avrà una 
sede operativa messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Specializzate in interventi in ambito ambientale e di tutela animali, le guardie giurate 
zoofile hanno anche il compito di controllare i parchi pubblici. Sono già intervenute su 
diverse segnalazioni riguardanti casi di abbandono di rifiuti, presenza di fumogeni pericolosi 
inesplosi ed esche avvelenate.  In quest'ultimo caso è stata chiusa tempestivamente l'area 
cani del parco di via Trieste, riaperta successivamente dopo la bonifica.
Nate a seguito di una convenzione stipulata a fine 2021 dal Comune di Limbiate con 
l'associazione nazionale Agriambiente Onlus, le guardie zoofile si occuperanno in maniera 
specifica delle problematiche inerenti agli animali di affezione, inclusa la vigilanza in materia 
di deiezioni canine, controllo del microchip (obbligatorio per legge regionale), utilizzo del 
guinzaglio.

Guardie Zoofile 
al lavoro
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Polizia Locale
SICUREZZA

Vigilanza continua e presidio del territorio. La 
Polizia Locale ha aumentato la sua attività 
di controllo e intervento nei mesi estivi e di 
inizio autunno. 
Abbandono di rifiuti (soprattutto nei parchi 
pubblici), sicurezza stradale, controlli serali 
estivi nei luoghi di maggiore frequentazione, 
sicurezza per gli alunni davanti ai plessi 
scolastici con la ripresa delle attività 
didattiche, sono soltanto una parte del 
lavoro svolto dal corpo di Polizia Locale 
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Polizia Locale limbiatese. Un'attenzione particolare è 
stata rivolta ai parchi pubblici, grazie anche 
a presidi condotti a piedi in tutti i quartieri 
del territorio. Queste pattuglie "pedonali" 
hanno consentito di individuare e sanzionare 
37 responsabili di abbandono di rifiuti in 
diverse zone della città. Sotto l'aspetto della 
sicurezza stradale sono stati effettuati 68 
posti di controllo che hanno permesso di 
individuare autisti sotto l'effetto di alcol o 
stupefacenti. Presidiati anche i luoghi in cui 
si sono svolti eventi pubblici. È continuata 
anche l'attività nell'ambito del progetto 
Parchi, di cui è capofila il Comune di Limbiate, 
progetto volto alla prevenzione di sostanze 
stupefacenti.
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ECCELLENZE LIMBIATESI: VI 
PRESENTIAMO I VINCITORI DELLA BORSA 

DI STUDIO DI FONDAZIONE BRACCO

Anche quest’anno gli studenti universitari 
limbiatesi si sono distinti per merito, 
ottenendo ben quattro borse di studio 
del “Progetto Diventerò” promosso da 
Fondazione Bracco in collaborazione con 
le Amministrazioni comunali di Limbiate, 
Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano 
Maderno, Cogliate e Solaro.
Loro sono Daniele Basilico (Nuove tecnologie 
dell’arte, triennio), Gloria Fretto (Scienze 
biologiche, triennio), Chiara Nalin (Scienze 
biologiche, triennio) e Giulia Benigno 
(Biotecnologie del farmaco, biennio).
Alla premiazione alla Triennale a Milano 
erano presenti anche il Vicesindaco Agata 
Dalò e l’Assessore alla Cultura Carlo 
Schieppati per portare le congratulazioni 
dell’Amministrazione comunale e l’augurio di 
continuare con successo il percorso di studi. 
Complimenti!

UNA COSTITUZIONE...
IN REGALO 
L'Amministrazione comunale, con la 
collaborazione della Commissione Pari 
Opportunità, ha omaggiato gli studenti delle 
classsi terze delle scuole medie regalando 
loro una copia della Costituzione italiana 
in occasione del 4 ottobre, "Giornata della 
pace, della fraternità e del dialogo".

Un'attività di sensibilizzazione dal grande 
valore educativo: riscoprire i principi e i 
valori di democrazia, libertà, solidarietà e 
pluralismo culturale a partire dai più giovani!

BORSE DI STUDIO DEL COMUNE DI 
LIMBIATE: BRAVI RAGAZZI!

Per il quarto anno consecutivo il Comune 
di Limbiate ha assegnato una borsa di 
studio a 23 studenti che hanno terminato 
il percorso della scuola secondaria di 
primo grado (ex terza media) con voto 
10 o 10 con Lode.

L'Amministrazione comunale ha 
riconosciuto ai ragazzi un contributo 
rispettivamente di € 300 e di € 350 
come forma di riconoscimento per 
l'impegno dimostrato e come incentivo 
a proseguire gli studi con la stessa 
costanza e dedizione. 

SCUOLA
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LA "MUSICA DEI BEI TEMPI" PORTA 
L'ALLEGRIA AL CENTRO DIURNO
Un concerto con la "musica dei bei tempi" 
è andato in scena nel pomeriggio di lunedì 
19 settembre al Centro Diurno Integrato 
"Karol Wojtyla" di Limbiate portando una 
ventata di allegria e serenità tra gli ospiti e gli 
operatori del Centro.
Un tuffo nel passato con il tenore Luca 
Tedeschi e il tastierista Enrico Rottoli, che 
hanno ripercorso le melodie più belle e 
significative con il coinvolgimento di tutti i 
presenti.
Il C.D.I. "Karol Wojtyla" è una storica 
realtà limbiatese dalla vocazione socio-
assistenziale. La sede si trova in via Monte 
Grappa, 40, immersa nel verde dei giardini di 
Mombello. 

Concerto organizzato dal Comune di Limbiate in 
collaborazione con la cooperativa Codess Sociale.
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Un supporto concreto alle famiglie…
Bando Morosità Incolpevole 2022
È aperto anche quest’anno il “Bando Morosità Incolpevole”, destinato a supportare 
coloro che, titolari di un contratto di locazione, si trovano in stato di morosità incolpevole 
a seguito di licenziamento, cassa integrazione, malattia o altri motivi. Il bando, in chiusura 
il 9 dicembre 2022, è finalizzato all’attivazione di procedure utili ad evitare lo sfratto e alla 
ricerca di soluzioni abitative adeguate per chi sta affrontando queste difficoltà. Informazioni 
e modalità di presentazione delle domande sul sito web del Comune di Limbiate: https://
comune.limbiate.mb.it/bando-morosita-incolpevole-anno-2022/

… e un aiuto per chi è in difficoltà
Alloggi SAP – Contributo regionale di solidarietà anno 2022
Aperto fino all’8 novembre 2022 il bando per il contributo regionale di solidarietà destinato 
agli assegnatari di alloggi SAP (Servizi Abitativi Pubblici). 

Il contributo intende supportare i nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici 
(SAP) in situazione di vulnerabilità economica 
e in difficoltà a sostenere i costi della locazione 
sociale. Il Contributo Regionale di Solidarietà 
è annuale e copre il pagamento dei servizi 
a rimborso dell’anno di riferimento nonché 
l’eventuale debito pregresso della locazione 
sociale. 

La domanda può essere presentata all’Ufficio 
Casa del Comune di Limbiate. Scopri come 
fare sul sito: https://comune.limbiate.
mb.it/alloggi-sap-contributo-regionale-di-
solidarieta-anno-2022/ 

SOSTEGNO E ASSOCIAZIONI
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Scegli

Reddito di cittadinanza: 
tra controlli e inclusione

Anche a Limbiate proseguono i controlli 
nei confronti dei beneficiari del Reddito di 
Cittadinanza: sono stati accertati e segnalati 
alla Procura e all’INPS i casi di infrazione, con 
conseguente obbligo di restituzione delle 
somme indebitamente percepite. I controlli 
proseguiranno con il fine di regolarizzare 
tutte le posizioni di coloro che hanno 
presentato domanda per ottenere il Reddito 
di Cittadinanza.
Continuano ad essere diversi  i beneficiari 
dell’RdC che svolgono i Progetti Utili alla 
Collettività (PUC) nel Comune di Limbiate, 
restituendo alla cittadinanza valore sociale 
attraverso il loro contributo. Grazie ai PUC, 
coloro che hanno difficoltà ad inserirsi nel 
mondo lavorativo o a trovare occupazioni 
hanno occasione di mettere a disposizione 
della società le loro conoscenze e le loro 
forze. 

Fare del bene è semplice! 
Diventa volontario della 
Croce d’Argento

L’Associazione Croce d’Argento di Limbiate 
cerca volontari per il trasporto! L’associa-
zione, che ha sede a Mombello in via Monte 
Grappa 40 (Portineria Antonini), sta reclutan-
do volontari per continuare a svolgere al me-
glio un servizio prezioso ed essenziale come 
quello del trasporto di cittadini in condizione 
di indigenza e/o fragilità.
Non sono richiesti particolari requisiti, se non 
il proprio tempo da donare! Prendi contatto 
con la Croce al numero 02 99053297 oppure 
via mail: info@crocedargento.org
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TANTE STORIE IN BIBLIOTECA!
Anche quest'anno la Biblioteca Comunale di Limbiate apre le sue porte ai più piccoli: 
"TanteStorie" è il consueto appuntamento ricco di letture, giochi e attività pensate per il 
divertimento dei bambini dai 4 ai 10 anni.

Tre incontri e una selezione di storie animate, racconti, filastrocche e poesie con la 
partecipazione di attori e attrici di teatro, che hanno saputo coinvolgere centinaia di 
bambini con lo spettacolo teatrale "Storiella e Storiellina", il laboratoio pop-up "Il Giardino 
delle Farfalle" e le letture "Storie di Pace".

Grande successo anche per il "Festival delle Storie": in Aula Consiliare i ragazzi hanno 
incontrato Luca Novelli, scrittore per ragazzi ed illustratore che, con una conferenza ricca 
di parole ed immagini, ha illustrato la vita e le ricerche di Stephen Hawking, l'astrofisico 
pioniere della ricerca sui buchi neri, sull'origine e sullo sviluppo dell'Universo.

CULTURA
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"LA POSSIBILITÀ DI 
UN'ISOLA": INCONTRO 
CON IL NAVIGATORE 
LIMBIATESE FABIO 
BRUNAZZI

Nella serata di mercoledì 14 settembre, un pubblico incuriosito si è riunito in Villa Mella per 
scoprire la storia di Fabio Brunazzi, psicologo e navigatore limbiatese che tredici anni fa ha 
deciso di abbandonare le certezze quotidiane per prendere la via del mare.

Brunazzi ha raccontato la vita a bordo di una barca a vela, i motivi della sua decisione e le 
esperienze vissute in questi anni: dal Venezuela agli Stati Uniti, da Panama a Hong Kong, fino 
a Tenerife, inseguendo i propri sogni tra le onde, alla ricerca di un'isola felice.
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Ville Aperte festeggia 20 anni

Si è svolta dal 17 settembre al 2 ottobre 2022 
l'iniziativa "Ville Aperte in Brianza": tre we-
ekend di aperture straordinarie e tanti ap-
puntamenti, in un’edizione ancora più ricca 
per festeggiare il ventennale visitando i luo-
ghi più belli e suggestivi del nostro territorio.
In quest’edizione sono stati 180 i beni visi-
tabili, 83 i comuni aderenti e 5 le province 
lombarde coinvolte (Monza e Brianza, Città 
metropolitana di Milano, Lecco, Como e Va-
rese).
Un’occasione per scoprire e conoscere i beni 
culturali più preziosi della Brianza e dei terri-
tori limitrofi: ville di delizia, chiese, complessi 
architettonici, musei, mulini storici, cascine, 
che rivelano la straordinaria ricchezza del 
patrimonio storico-artistico del territorio.
A Limbiate sono stati tre i siti visitabili, gui-
dati da esperti che hanno accompagnato i 
visitatori raccontando e facendo rivivere lo 
spirito e la storia del luogo: Villa Pusterla Cri-
velli (via Garibaldi, 115), Villa Bazzero Mella 
(via Dante, 38) e, per la prima volta in asso-
luto, l'Ex Manicomio di Mombello (via Monte 
Grappa, 40).

CULTURA
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Invasione di pianoforti a 
Limbiate: SUONAMI!

Domenica 18 settembre, in occasione delle visite di "Ville Aperte", grazie al progetto 
"Suonami!" organizzato dal Comune di Limbiate, sono stati posizionati nel centro città 6 
pianoforti a disposizione di tutti.

Da Piazza V Giornate, passando per Piazza Repubblica e lungo via Dante fino al chiostro 
di Villa Mella, i pianoforti hanno incuriosito i passanti: esperti e non, adulti o bambini, in tanti 
hanno ceduto alla tentazione di appoggiare le dita sugli ottantotto tasti e provare ad eseguire 
i brani più amati. Un'occasione per portare la musica fuori dagli spazi convenzionali e per 
essere non soltanto spettatori, ma... protagonisti!
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SOSTEGNO E ASSOCIAZIONI

Sabato 
10 settembre 

l'Associazione Artigiani di 
Limbiate ha celebrato i "primi" 50 

anni di storia con una grande festa in 
piazza Repubblica.

In programma – oltre ad un momento 
dedicato all'intitolazione di una sala ad 

uno degli storici fondatori, Enrico Abbiati, 
e alla consegna di un riconoscimento ai 

collaboratori dell'associazione – una risottata 
per tutti accompagnata da musica dal vivo in 

stile "revival".
 Tanti auguri ad A.L.A.!

A.L.A. Servizi si trova in Piazza 
Repubblica 6/7/9 a 

Limbiate.

L'Associazione Artigiani di 
Limbiate compie 50 anni!

EXPO BRIANZA: INIZIATIVA RIMANDATA AL 2023

Rimandato al prossimo anno "Expo Brianza", fiera intercomunale dell'artigianato e del 
commercio che accoglie ogni anno 50mila visitatori e inizialmente prevista per il periodo 
24 settembre – 2 ottobre 2022. Un cambio di programma prudente, che ha considerato 
il rischio di una recrudescenza epidemica e ha portato gli organizzatori, in accordo con le 
aziende espositrici, alla decisione di rimandare l'iniziativa al 2023.
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IL CALCIO È UN 
GIOCO DA RAGAZZE!
Un progetto di calcio femminile, nato da un'idea 
del Comune di Limbiate, ha preso il via nel 
pomeriggio di sabato 17 settembre.
A.S.D. Limbiate, società calcistica del territorio 
che svolge le sue attività al Centro sportivo di 
via Tolstoj, ha organizzato, con il patrocinio 
dell'Amministrazione, una giornata a porte 
aperte per presentare a tutti la nuova scuola 
calcio femminile. Molte le ragazze interessate ad 
aderire al nuovo gruppo, che si sta formando per 
l'esordio assoluto nell'anno sportivo 2022/2023.
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LA GIRANDOLA 
DELLE PAROLE – IL 
PREMIO LETTERARIO 
INTERNAZIONALE ALLA 
SUA 4a EDIZIONE
Domenica 18 settembre 2022 si è tenuta la 
cerimonia di premiazione del festival letterario 
"La Girandola delle Parole", arrivata quest'anno 
alla sua quarta edizione e organizzata da Pro 
Loco con il patrocinio di Comune di Limbiate e 
Regione Lombardia.

In un clima di festa e con una sala gremita, scrittori 
e poeti vincitori, selezionati tra le oltre 700 opere 
pervenute da tutto il mondo, hanno ricevuto 
l'ambito premio alla presenza della giuria e delle 
autorità.

CULTURA
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Benemerenze civiche 2022: "Ape 
d'Oro" e "Alfiere della Città"

Il riconoscimento è destinato ai cittadini limbiatesi che si siano particolarmente distinti in diversi 
ambiti: lavorativi, artistici, sociali, associativi e di volontariato attraverso attività pubbliche 
e private. Tutti i cittadini, enti, associazioni e istituzioni possono segnalare i soggetti ritenuti 
meritevoli inoltrando la candidatura alla Commissione tramite apposito modulo disponibile 
sul sito web del Comune di Limbiate. Inquadra il codice QR e scopri il progetto.

Il Comune di 
Limbiate conferisce 
le benemerenze 
civiche "Ape d’Oro" 
e "Alfiere della 
Città" (quest’ultimo, 
introdotto per la 
prima volta, è rivolto 
ai cittadini non ancora 
maggiorenni) allo 
scopo di riconoscere 
il merito di coloro che 
hanno contribuito 
alla crescita civile 
e sociale della 
comunità limbiatese, 
sia rendendone 
più alto il prestigio 
attraverso la loro 
personale virtù e 
capacità, sia offrendo 
il proprio impegno e 
dedizione verso gli 
altri.  



CINEMA SOTTO LE STELLE
Anche quest'anno, nel mese di luglio, i 
cittadini di Limbiate hanno potuto condividere 
l’esperienza della visione di un film sotto 
le stelle, attraverso la rassegna “Cinema 
all'aperto 2022”.
Per la prima volta è stato possibile votare i 
titoli preferiti, scegliendo tra le varie proposte, 
attraverso un sondaggio sul sito internet del 
Comune di Limbiate.
I film più votati, "Come Un Gatto In 
Tangenziale", "Inside Out", "I Soliti Sospetti" e 
"Grandi Bugie Tra Amici", sono stati proiettati 
in 4 luoghi diversi della nostra città: all'ex 
CRAL di Mombello, al Parco Centro Anziani 
di via Roma, al Cortile Scuola A. Gramsci 
di Via Puccini e al Centro Sportivo di Via 
Tolstoj.
Un modo per godere del cinema all'aperto, 
magari scoprendo un nuovo angolo di 
Limbiate che non si conosceva.

CULTURA
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UNA CITTÀ PER IL TEATRO, 
UN TEATRO PER LA CITTÀ

Con l'arrivo dell'estate, il teatro è uscito 
dalle sue porte, arrivando nei quartieri di 
Limbiate e dando vita al progetto “Una città 
per il teatro, un teatro per la città”.
Tre spettacoli a cielo aperto, tutti ad 
ingresso gratuito, con un’offerta varia dalla 
musica al circo di strada, per intrattenere 
piacevolmente grandi e piccoli. 
Giovedì 23 giugno in piazza A. Moro la musica 
è diventata protagonista con "Futura", un 
concerto jazz su Lucio Dalla, che ha fatto 
rivivere i momenti magici che questo grande 
cantautore ha offerto durante la sua carriera. 

L’area parcheggio di via Bramante giovedì 
7 luglio ha ospitato la compagnia "I Nani 
Rossi". Una vera ventata di allegria che ha 
coinvolto adulti e bambini in un divertente 
spettacolo acrobatico e giocolieristico. 
Giovedì 14 luglio, nel parco di Villa Mella, è 
andata in scena la tragicommedia dell’arte 
"Don Chisciotte". La "Compagnia dei Comici 
Gelosi", con ironia e originalità, ha ripercorso 
le avventure di Don Chisciotte, di Sancho 
Panza e, perchè no, anche di alcuni coraggiosi  
e simpatici spettatori. 
Una rassegna teatrale che ha saputo 
coinvolgere e stupire  grandi e piccini.
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ESTATE ROCK CON GUITAR SHOTS 
Il 10 luglio piazza Tobagi ha ospitato i grandi classici del rock: l'Estate in Piazza 2022 si è 
animata con la Guitar Shots Band e le chitarre di Max Cottafavi e Mel Previte (chitarristi di 
Ligabue), Cris Maramotti (chitarrista di Piero Pelù) e Moris Pradella (chitarrista e corista di 
Marco Mengoni).
I grandi successi della storia della musica internazionale hanno coinvolto il pubblico in un 
viaggio tra musica, storia e divertimento. L'evento, organizzato dal Comune di Limbiate con la 
collaborazione di Magic Park, ha regalato ai numerosi presenti le emozioni e la spensieratezza 
di una bella serata d'estate. 
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dal 1994
TUTTO PER GLI ANIMALI
        DA COMPAGNIA

APERTO TUTTO L’ANNO

www.dogcooker.eu
CONSEGNA A DOMICILIO

ARRIVA L’ESTATE...
PROTEGGI

IL TUO ANIMALE
DA PULCI E ZECCHE


