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Limbiate in bicicletta
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NUOVI ORARI DI APERTURA 
AL PUBBLICO A PARTIRE 
DAL 1° gennaio 2023

LUNEDI'   9.00 – 13.00
MARTEDI'  9.00 – 13.00
MERCOLEDI' 9.00 – 13.00 
                               15.00 – 18.00
GIOVEDI'  9.00 – 13.00
VENERDI'  9.00 – 13.00

*gli orari indicati sono validi per lo sportello 
unico al cittadino "Punto Limbiate" e la 
Polizia Locale.

Nonostante l'assenza delle luminarie la gioia 
del Natale invaderà comunque le strade lim-
biatesi. Come? Grazie al lavoro e alla collabo-
razione di tutti.

L'Amministrazione comunale, infatti, ha lan-
ciato l'iniziativa "Una comunità per Natale"  
chiedendo a scuole e parrocchie di contribu-
ire alla decorazione degli edifici e delle stra-
de con manufatti realizzati a costo zero. In 
questo modo la gioia e i simboli delle feste 
invaderanno la città riscaldando l'atmosfera.
Tutti i cittadini potranno contribuire creando 
decorazioni e offrendole per l'installazione in 
città.

Il Natale è alle porte! 
Diamo vita alla nostra creatività per una 
LImbiate in festa!

UNA COMUNITÀ PER NATALE

Richiedi al Comune un indirizzo PEC 
(Posta Elettronica Certificata)! È semplice, 
gratuito e vantaggioso. 

Inquadra il codice 
e scopri come!

Richiedi la PEC al comune
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Il Sindaco
Antonio Romeo

Sindaco
Antonio Romeo

La forza di una comunità è la coesione nei 
momenti difficili. I mesi a venire sembrano ali-
mentare nuove sfide e ci pongono di fronte 
ad alcune scelte che richiedono di non per-
dere mai di vista il bene comune e di non la-
sciare indietro nessuno.

Per questo motivo l'Amministrazione comu-
nale ha voluto sospendere, per quest'anno, 
l'installazione delle luminarie natalizie in città: 
è un segnale di attenzione verso il risparmio 
energetico, oggi più che mai necessario, ma 
anche di rispetto verso le famiglie che fati-
cano ogni giorno per far fronte alle difficoltà 
causate dall'aumento dei costi.

Sono convinto che Limbiate sappia trovare 
la bellezza anche oltre le luci. Ne ho avuto 
conferma incontrando i ragazzi delle nostre 
scuole che hanno partecipato alle celebra-
zioni del IV Novembre con grande entusia-
smo. Sono rimasto colpito dalla loro prepa-
razione e dal loro impegno civico, dal loro 

desiderio di migliorare il mondo e di essere 
protagonisti del futuro. Ancora una volta 
hanno dimostrato che l'impegno dell'Ammi-
nistrazione verso gli studenti sarà sempre un 
investimento a rendere e mai un costo o una 
spesa.

Nonostante il periodo particolare che stiamo 
attraversando, proseguiranno i grandi pro-
getti, illustrati in Consiglio Comunale duran-
te la presentazione del bilancio. Grazie alla 
corretta gestione delle entrate e delle uscite 
e all'arrivo di fondi del PNRR, la nostra città 
potrà continuare a crescere e migliorare con 
l'obiettivo di sempre: costruire un luogo su 
misura per il cittadino.

Auguro a tutti i cittadini buone feste!
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Una parte dell’intervento si rivolge 
al percorso esistente lungo il torrente 
Garbogera, per il quale sono previste: 
realizzazione, messa in sicurezza degli 

attraversamenti, riqualificazione dei dissuasori, 
ampliamento dell’attuale sezione all’altezza 

di via Vittorio Veneto e via Guido Rossa, 
riqualificazione della sponda attraverso 

l’installazione di un nuovo parapetto 
pedonale.

LIMBIATE IN       BICICLETTA
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Proseguono i lavori nell’ambito del progetto 
“Itinerario ciclabile Villoresi-Monte Grappa” 
per la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili in 
città: un articolato itinerario di collegamento 
tra i poli di attrazione comunale come scuole 
e servizi che consentirà spostamenti semplici 
e ad impatto ambientale zero.
Il progetto permetterà anche di incrementare 
la dotazione dei parcheggi per biciclette, 
grazie all’installazione di rastrelliere in 
corrispondenza delle fermate del trasporto 
pubblico e dei principali attrattori di mobilità, 
per un totale complessivo di 40 posti.
E’ possibile consultare il progetto completo 
sul sito internet del Comune di Limbiate, 
all’indirizzo:https://comune.limbiate.mb.it/
itinerario-ciclabile.../

Terminati i lavori del tratto di percorso 
a Mombello dove, dopo la realizzazione 
della ciclabile su via Bonaparte e via 
Monte Grappa, sono state posizionate le 
ringhiere di divisione e messi in sicurezza 
attraversamenti e fermate del bus.

LIMBIATE IN       BICICLETTA
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Via D'Azeglio



8

SCUOLA

La Polizia Locale a scuola
All’avvio dell’anno scolastico, per ribadire 
l’importanza dei corretti comportamenti 
ed avvicinare sempre di più ragazzi ed 
istituzioni, la Polizia Locale ha fatto visita 
agli alunni delle scuole primarie dando loro 
l’opportunità di scoprire tutti i mezzi ed il loro 
impiego. Un momento di incontro importante 
che ha permesso ai ragazzi di conoscere le 
molteplici attività degli agenti e chiedere 
approfondimenti.

I plessi delle materne e quelli delle secondarie 
saranno visitati nei prossimi mesi. Intanto 
il lavoro continua nelle classi con i corsi di 
educazione stradale.
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Tutti a scuola per adulti 
con il CPIA!
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SCUOLA

Celebrazioni del IV novembre: 
studenti protagonisti

Anche quest'anno gli studenti delle scuole 
limbiatesi sono stati i protagonisti delle ce-
lebrazioni del IV Novembre, Festa dell'Unità 
Nazionale e delle Forze Armate.
Durante il giro dei monumenti cittadini de-
dicati ai caduti di venerdì 4 novembre, sono 
state tante le classi presenti per esprimere 
le proprie idee e pensieri ed esporre i lavori 
preparati in classe insieme agli insegnanti.
Idee che il Sindaco Romeo ha voluto ripren-
dere quasi integralmente durante il discorso 
tenuto la domenica successiva, rimarcando 
l'importanza di trasmettere i valori sociali e 
culturali del nostro Paese alle nuove genera-
zioni.
Dopo la cerimonia di deposizione della co-
rona al monumento presso il Municipio, il 
corteo, accompagnato dalla Banda “Corin-
na Bruni” e con la consueta presenza delle 
autorità civili e militari e delle associazioni di 
ex combattenti, è transitato lungo via Piave 
per assistere alla Santa Messa nella Chiesa di 
San Giorgio.

…la pace deve essere l’unico obiettivo, l’unico vero ideale per noi ragazzi, che 
abbiamo la fortuna di non aver mai visto la guerra con i nostri occhi.
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Grande successo del 
"Campus Orientamento"
Una bussola per il futuro: enorme suc-
cesso al Campus Orientamento che si è 
svolto sabato 8 ottobre 2022 in piazza 
Aldo Moro a Limbiate. Migliaia di ragazzi 
che con le loro famiglie hanno partecipa-
to alla giornata dedicata all'orientamento 
scolastico per scegliere il percorso ideale 
a proseguire gli studi dopo la terza media. 
Organizzato dal Comune di Limbiate e dai 
tre Istituti Comprensivi limbiatesi, il Cam-
pus è diventato un punto di riferimento e 
anche quest'anno ha ospitato gli stand di 
oltre 20 scuole della Brianza, che hanno 
avuto occasione di illustrare l'offerta for-
mativa e le attività dei propri istituti. 
Il Campus Orientamento vi aspetta l'anno 
prossimo!

Scegli

Studio immobiliare per la compravendita

Tel. 328 6173785
Via Filippo Turati,  33 Limbiate
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SCUOLATERRITORIO

Giovedì 6 ottobre 2022, con una cerimonia che si è te-
nuta presso presso la Residenza Sanitaria Assistenziale 
(RSA) “Attanasio” in via Trieste, l’Amministrazione co-
munale di Limbiate ha conferito la Cittadinanza Ono-
raria al dott. Denis Mukwege, medico congolese impe-
gnato nella cura delle donne vittime di stupri e violenze 
nella Repubblica Democratica del Congo.
Chi è Denis Mukwege: medico congolese specializza-
to in ginecologia e ostetricia nato a Bukavu il 1º marzo 
1955, da anni dedica la sua vita all’assistenza delle don-
ne in Congo. Con questo scopo ha creato una struttura, 
il Panzi Hospital di Bukavu, per curare e soccorrere le 
vittime dello “stupro come arma di guerra”, nonostante 
le minacce subite dai gruppi armati del Paese.
Mukwege – che oggi è il maggiore esperto mondiale del-
la ricostruzione interna dell’apparato genitale femminile 
dopo uno stupro – e il suo team operano ogni anno più 
di 50mila donne, lavorando anche 18 ore e compiendo 
fino a 10 interventi al giorno. Per il suo impegno e il suo 
coraggio, Denis Mukwege ottiene diversi riconoscimen-
ti, tra cui il Premio dei diritti umani delle Nazioni Unite 
nel 2008 e il Premio Sacharov per la libertà di pensiero 
nel 2014, assegnato ogni anno dal Parlamento europeo 
a individui o associazioni che si sono distinti nella difesa 
dei diritti dell’uomo.Nel 2018 gli viene conferito il Pre-
mio Nobel per la Pace insieme a Nadia Murad.

Limbiate conta un cittadino in più

Cittadinanza Onoraria al 
Dott. Denis Mukwege
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SABATO 26 NOVEMBRE 2022 | ORE 21.00

DIZIONARIO BALASSO
Monologo scritto e interpretato da NATALINO BALASSO

Una commedia in rigoroso DISORDINE alfabetico e per 
“rompere le scatole”. 

Natalino Balasso è attore, comico e autore di teatro, cine-

ma, televisione e libri. Debutta in teatro e in TV negli anni 
‘90 e partecipa a programmi come Zelig e Mai dire Gol. 
Dal 2012 conduce “Telebalasso” sul suo canale YouTube 
proponendo sketch comici molto apprezzati. “Dizionario 
Balasso” affronta le parole che diventano tag, cioè eti-

chettano le cose come si etichettano le mele: una ad una con lo stesso disegno. Il tag è 
definitivo per definizione, è la modalità tranciante in cui rientra la nostra comprensione del-
la società. Ogni concetto è una scatola chiusa di cui leggiamo solo l’etichetta: il tag. Cosa 
c’è nella scatola? Perché ci ostiniamo a tenerle chiuse quelle scatole? È qui che Balasso si 
produrrà nell’arte in cui è ormai specializzato: rompere le scatole.

SABATO 7 GENNAIO 2023 | ORE 21.00

CIN CI LA'
Operetta in due atti di C. Lombardo e musiche di V. Ranzato
Regia: Elena D’Angelo
Orchestra e corpo di ballo: Compagnia Elena D’Angelo
Allestimento e costumi: Grandi Spettacoli

Imbranati innamorati: Macao, mon amour! 

La principessa Myosotis sta per sposarsi, ma è triste do-
vendo abbandonare i sogni e i giochi della fanciullezza. 
Anche il principe Ciclamino, suo promesso sposo, è triste 
per gli stessi motivi e si dimostra scarsamente entusiasta 
del matrimonio. A Macao vige un’usanza che, dalla ceri-
monia del matrimonio di una principessa, sospende ogni divertimento e ogni lavoro, fintan-
to che il matrimonio stesso non viene consumato, evento che è annunciato dal suono di 
un carillon. Questa volta la “quaresima” è destinata a durare a lungo, perché entrambi gli 
sposini non sanno assolutamente nulla sull’amore…e se il carillon suonasse addirittura due 
volte? Tra equivoci ed errori, Cin Ci Là è una delle operette più amate dal pubblico.
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VENERDI' 10 MARZO 2023 | ORE 21.00

NOTE DA OSCAR
Music show a cura della RIMBAMBAND
Di e con: Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Nicolo' Pantaleo, Vitto-
rio Bruno e Francesco Pagliarulo.

Anche gli sgangherati sognano Hollywood! 

Cinque folli “suonattori” prendono per mano il pubblico 
per condurlo in un viaggio imprevedibile e dissacrante, in 
un “road music movie” tra i generi cinematografici più di-
sparati, dal western al cartoon, dal giallo alla commedia, 
mixandoli, frullandoli e distorcendoli con spregiudicata 
creatività. Un gioco perpetuo che, partendo dalle colon-
ne sonore più famose, si nutre di straordinari virtuosismi, citazioni e un’enorme dose di 
fantasia.

SABATO 11 FEBBRAIO 2023 | ORE 21.00

GIA', INFATTI, E' COSI'...UNA FAVOLA 

SUL TEMPO
Da un racconto inedito di ANDREA VITALI e con FRANCESCO 
PELLICINI 

Metti una sera insieme sul palco del teatro un 
“Legnanese” e Andrea Vitali.  

Ora immaginali a raccontar storie accompagnati da due 

musicisti… già, infatti, è (proprio) così. Andrea Vitali e 
Francesco Pellicini mettono in scena un testo inedito, la 
storia del professore di paese Gaspare Bomboletti che, 

alzatosi improvvisamente nel cuore della notte della Vigilia di Natale, ripercorre la sua 
fragile esistenza contrapponendola, attraverso il sogno di una visione di affetti reali, all’i-
nesorabile trascorrere del tempo… 

VENERDI' 31 MARZO 2023 | ORE 21.00

CANOVA
Uno spettacolo di e con: VITTORIO SGARBI e con: CARLO 
BERGAMASCO (pianoforte) e MARCELLO CORVINO (violino)

“Cominciava sempre a scolpirle dal volto per guardarle 
fin da subito negli occhi”. 

A duecento anni dalla morte del Canova, Vittorio Sgarbi 
celebra la vita di un artista moderno ripercorrendone le 
opere attuali per poetica e risultati estetici. Accendendo 
dialoghi impossibili con alcuni artisti coevi e non, è rico-
struito un periodo cruciale della storia dell’arte e della so-

cietà che fu. Canova è vivo perché le sue opere continuano a vivificare il nostro presente: 
molte di esse sono qui riunite per una serata immaginaria, uno spettacolo da non perdere 
per ripartire curiosi a visitare con occhi nuovi i musei e le loro collezioni. 



16

VENERDI' 20 GENNAIO 2023 | ORE 21.00

RENATISSIMO: 

i primi 100 anni di Renato Carosone
di e con: ENZO DECARO & ÀNEMA

Vacci piano con whisky e soda! 

Gli Ànema, con la partecipazione straordinaria di Enzo 
Decaro, rendono omaggio ad uno dei più grandi autori 
ed interpreti della scena musicale napoletana e italiana 
del secondo Novecento, Renato Carosone. Un’originale 
versione strumentale dei suoi grandi successi, tra i quali 
Torero, Caravan Petrol, Tu vuò fà l’americano ed altri 
celebri brani, con una formazione composta da Marcello Corvino al violino, Biagio Labanca 
alla chitarra, Massimo De Stephanis al contrabbasso e Fabio Tricomi alle percussioni, ta-
morre, oud e mandolino. Enzo Decaro, nella doppia veste di narratore e cantante, intesse 
lo straordinario racconto della vita artistica e privata di Carosone.

SABATO 10 DICEMBRE 2022 | ORE 21.00

I TERCONAUTI
Di e con: Damiano e Margherita Tercon e Philipp Carboni

Una storia di autismo... normale.

I fratelli Damiano e Margherita Tercon, insieme a Philipp 

Carboni sono un esuberante trio artistico che si esprime 
tramite video web, tv, teatro, fumetti e libri. Damiano è 
autistico, ma quello che per molti potrebbe essere visto 
come un limite, per loro è una sfida che apre ad infinite 
possibilità. Seguitissimi sui social per la loro simpatia ed 

energia, raccontano quotidianamente la propria vita in 
mezzo a mille avvincenti avventure, senza mai dimenticare l'importanza delle piccole cose. 
Le loro esibizioni a Italia’s Got Talent e Tu Si Que Vales hanno lasciato il segno. Sono stati 
TEDx speaker e viaggiano per le città e i teatri italiani con il proprio spettacolo e a presen-
tare il libro “Mia sorella mi rompe le balle – una storia di autismo normale”.
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IN ARRIVO NELLA PRIMAVERA 2023 

I LEGNANESI in “SOGNI”
Con: Antonio Provasio, Enrico Dalceri, Lorenzo Cordara

Un grande ritorno sul palco limbiatese. 

Qualcuno cantava che i sogni son desideri di felicità…

ed è proprio così, tutti prima o poi nella vita sogniamo 
di realizzare qualcosa che ci renda felici. Ne sa qualcosa 
Mabilia, che da sempre desidera avere al suo fianco un 
uomo che la ami e la ricopra di denari e vizi. Questa vol-
ta, però, affinché il sogno si realizzi occorrerà l’aiuto dei 
genitori Teresa e Giovanni! Finalmente la fortuna entra 
nella vita della famiglia Colombo attraverso l’incontro con il figlio di una delle famiglie più 
potenti d’Italia. Mabilia è a un passo dalla realizzazione del sogno della sua vita, basterà 
solo che i genitori si fingano per poche ore ciò che non sono mai stati: ricchi e potenti! 
Sarà fingendosi imprenditori di fama e successo che la famiglia Colombo potrà conoscere 
i futuri consuoceri in una location inusuale e sorprendente come uno stadio di calcio. Ed è 
proprio in questa cornice che le due famiglie dovranno trovare un accordo: o realizzare i 
sogni monetari di una e i sogni di gloria e ricchezza dell’altra, oppure deludere i sogni eco-
nomici di una per accrescere la dignità ed il rispetto dell’altra. Cosa decideranno? Lo sco-
prirete in teatro assistendo al nuovissimo e scoppiettante spettacolo de I LEGNANESI: c’è 
tanta voglia di ridere e sognare, di trascorrere due ore spensierate insieme alla Famiglia 
Colombo (Antonio Provasio/Teresa, Enrico Dalceri/Mabilia e Lorenzo Cordara/Giovanni), 
agli altri personaggi del cortile e agli sfavillanti boys e lasciarsi trasportare dai sontuosi, 
coloratissimi e coinvolgenti quadri della Rivista all’Italiana: I Legnanesi, ancora una volta, vi 
stupiranno con uno spettacolo pieno di ritmo, risate e tradizione!

VENERDI' 24 FEBBRAIO 2023 | ORE 21.00

E' NATO PRIMA L’UOMO 

O LA GALLINA?
Di e con: OSCAR FARINETTI e DARIO VERGASSOLA

Cosa avrebbe da dire un girino che abita uno stagno 
all'arrogante che cerca in tutti i modi di contaminare l’ac-
qua? E cosa pensano davvero le acciughe sui banconi dei 
bar liguri di questa tradizione alimentare? Com’è, insom-
ma, la vita in questo mondo alla rovescia in cui gli animali 
e le sirene parlano, si lamentano dell’uomo, lo sfidano e 

lo contrastano? Proveranno a confrontarsi su questi interrogativi, e su tanti altri, Oscar Fa-
rinetti – imprenditore, scrittore, visionario, fondatore di Eataly – e Dario Vergassola che di 
domande paradossali una certa esperienza ce l’ha…
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DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 | ORE 16.00

CASA ROMANTIKA
di e con: GIULIVO CLOWN
Regia: RICCARDO ROMBI

Un carrello della spesa come nave per solcare i mari della fanta-
sia, un’isola deserta da abitare, un amore da vivere e una storia 
da raccontare senza parole ma con l’arte immaginifica del circo.  

Questo e molto altro è CASA ROMANTIKA spettacolo teatrale 

che intreccia clownerie, mimo, musica e immaginazione per par-
larci, senza parole, di un tema attuale come quello della plastica. Protagonista è Roman, un 
Clown pescatore ubriacone, allergico all’acqua, che sorpreso da una tempesta, naufraga 
con la sua barca/carrello, su un’isola di plastica. Visionario, malinconico, romantico come 
solo un Clown sa essere, Roman si troverà a riciclare tutto quello che trova in modo origina-
le e divertente. Moderna versione di un Robinson Crusoe dei giorni nostri, saprà ricostruire 
un intero mondo da quello che altri hanno gettato via: quattro pali che diventano una casa, 
una tovaglia che fa da tetto, mantello, ombrello e una tanica di benzina che saprà far divam-
pare una Romantika storia d’amore…

DOMENICA 15 GENNAIO 2023 | ORE 16:00

HABITAT NATURALE
di e con: Elisabetta Granara e Diego Dalla Via
produzione: Il Gruppo di Teatro Campestre
in collaborazione con: La Piccionaia - Centro di produzione teatrale
Salviamoci dall'estinzione: 

Al Museo di Storia Naturale i leoni giacciono sereni nella loro 
piccola savana mentre l’audio della foresta amazzonica riecheg-
gia nei corridoi vuoti; lo Sphaeroma Tenebrans è al suo posto nel-
la bacheca dei crostacei isopodi. Le giornate scorrono serene tra le visite delle scolaresche 
e gli interventi di manutenzione ordinaria; quello che succede fuori non conta, l’importante 
è che al momento della chiusura tutto sia in ordine e il custode inserisca l’allarme. È quello 
che ha fatto anche ieri sera, eppure stamattina, nella sala degli insetti, è stato trovato un 
oggetto estraneo…

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 | ORE 16.00

RAPERONZOLA
Libero adattamento dalla fiaba dei Fratelli Grimm
Regia: Angelo Generali
Con: Aurelia Camporesi, Angelo Generali, Giampiero Bartolini

L’antica fiaba dei Fratelli Grimm racconta una storia che tanti 
conoscono e che ha tutti gli ingredienti di una ricetta favolosa: 
una Bella fanciulla dalle lunghissime trecce d’oro, un Principe di 
bell’aspetto e dalla mente sveglia, una Strega malvagia e miste-

riosa, una Torre senza porta e scale. Versate tutto in un magico pentolone e mescolate 
bene, aggiungete un ciuffo di raperonzoli e servite in tavola! Ecco un piatto semplice e 
saporito come i raperonzoli che crescono nell’orto proibito e che sono la prima causa della 
disavventura... Infatti è la disperata voglia di questa erba appetitosa a spingere i genitori 



19

DOMENICA 12 MARZO 2023 | ORE 16.00

4 SEASONS - 

Silent Susi featuring Antonio Vivaldi
Con: Susi Danesin
Disegni: Lucio Schiavon
Costumi: Sonia Marianni
Direzione Tecnica: Roberto Di Fresco
Ideazione: Marta Dalla Via

Un’avventura attraverso le stagioni dell’anno, le sue festivitá e 
gli umori del quotidiano in una Venezia immaginaria eppure tradizionale. 

Il mimo Susi Danesin, seguendo il programma musicale originale, disegnerà una narrazio-
ne inedita permettendo a chiunque di godere dell’esperienza, emotiva e didattica, che 
un’opera classica a carattere descrittivo come questa, può offrire. Uno stralunato esperto 
climatico, un poetico gondoliere, uno sfortunato contadino accompagnati da un coro di 
mosche e zanzare, da denti che battono nel glaciale vento invernale o dal rumore delle 
grandi navi saranno azione narrativa che cammina cercando di diventare finestra aperta 
sul tempo presente inteso sia come fluire dei giorni sia come meteo. Un momento di ascol-
to e visione completamente al di fuori delle rapide logiche del quotidiano che vuole essere 
una riflessione semiseria sullo scorrere delle cose che, come la musica, come le storie, 
vanno avanti verso il loro finale trasformandosi in eterno.

DOMENICA 2 APRILE 2023 | ORE 16.00

VULCANIA - 

La Costituzione spiegata ai bambini
Da un lavoro di RICCARDO ROMBI,
ispirato al libro di ANNA SARFATTI

L'educazione civica affrontata con simpatia e leggerezza. Uno 
spettacolo in grado di approfondire temi fondamentali per la 
convivenza civile e l’accrescimento della cultura storica, in una 

veste leggera e divertente dove la musica accompagna i giovani spettatori in un percorso 
alla scoperta della Costituzione. Vulcania, una leggendaria nave realmente esistita, che in 
scena diventa un non-luogo dove nel 1946 s’incrociano i destini dei 4 protagonisti. Bice, 
un’astronoma fiorentina, e Fifì, un maestro siciliano, vivono clandestinamente sul Vulcania 
dal ‘44. Ma a nascondersi non sono i soli, anche le cameriere Lia e Rosa hanno i loro motivi 
per non scendere a terra... Nel 1947 L’Italia è un luogo dove tutto sta per ripartire. Su que-
sto scenario che mescola la Storia alla fantasia, i nostri protagonisti immagineranno una 
Carta dei Diritti e dei Doveri che unisca, difenda e protegga ogni cittadino.

della bambina a scavalcare il muro e rubare alla strega i preziosi raperonzoli. Sarà questa 
colpa a segnare il destino della bella protagonista, che viene rinchiusa in cima alla torre per 
punizione. Ma poiché la fiaba insegna che vale la pena soffrire perché prima o poi accadrà 
l’avvenimento destinato a cambiare la sorte, ecco passare un principe sotto la solitaria fine-
strella. Con la forza del loro amore e abili stratagemmi i due giovani cercheranno, tra mille 
avversità e difficoltà, di sfuggire lontano dalla strega, scoprendo che l’ingrediente segreto 
per giungere alla felicità definitiva è la speranza, che ha il verde colore dei dolcissimi e sa-
poritissimi raperonzoli che crescono in primavera.
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Dopo la parziale ripresa dello scorso anno il Teatro Comunale di Limbiate torna a presentare 
la stagione completa e ad aprire le sue porte alle molteplici iniziative che da sempre ne con-
traddistinguono l’attività. Cosi oltre agli spettacoli di cartellone il pubblico limbiatese potrà 
assistere a presentazioni di libri, saggi di danza, spettacoli scolastici e tanto altro ancora. 

Potrai scoprire tutte le iniziative sul sito internet del teatro comunale: 
www.teatrocomunalelimbiate.mb.it e sulla pagina facebook del Teatro Comunale

INFO BIGLIETTERIA:

E’ possibile acquistare biglietti ed abbonamenti online:www.teatrocomunalelimbiate.it senza 
alcun costo di prevendita o in biglietteria:

PALAZZO MUNICIPALE (via Monte Bianco, 2)
mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 – sabato dalle 10.00 alle 12.00
oppure un’ora prima degli spettacoli presso la biglietteria del TEATRO COMUNALE (via 
Valsugana, 1)

STAGIONE "SERALE":
intero € 20,00
ridotto € 15,00 (under 18 – over 65 – gruppi di almeno 10 persone )
tariffa scuole: €. 10 (gruppo di almeno 7 studenti under 19 con prenotazione di un docente e 
acquistabile solo in cassa)
abbonamento intero € 90,00
ridotto € 65,00 (under 18 – over 65 – gruppi di almeno 10 persone)

STAGIONE "KIDS": 
intero € 10,00
ridotto € 5,00 (under 18 – over 65 – gruppi di almeno 10 persone)
abbonamento intero € 40,00
ridotto € 20,00 (under 18 – over 65 – gruppi di almeno 10 persone)

STAGIONE "OFF": 
intero € 20,00
ridotto € 15,00 (under 18 – over 65 – gruppi di almeno 10 persone)

SPETTACOLI "OFF PIU'": 
intero €. 30,00

SPETTACOLI "NICE EVENT": 
intero €. 5,00

Info: teatro.limbiate@comune.limbiate.mb.it – 02 99097334



21

 

RSA ATTANASIO 
RSA LIMBIATE

NUCLEI PER LA FRAGILITÀ COGNITIVA (ALZHEIMER)

NUCLEO AD ALTA INSENSITÀ DI CURA

RICOVERI TEMPORANEI E A LUNGO TERMINE

PROGRAMMI DI RIABILITAZIONE FISICA E FUNZIONALE

Via Trieste, 129
Limbiate (MB)

 +39 02 40709688
rsalimbiate@gruppogheron.it
www.rsaattanasiolimbiate.it

Scopri le innovative 
Residenze per Anziani

 

Sport e cultura cinofila con il 
"Patentino cane cittadino"

Il “Patentino Cane Cittadino” è un progetto pilota per la no-
stra Città, proposto dal Centro Cinofilo Kanikaze ASD-APS 
con la collaborazione del Comune di Limbiate ed articolato in 
tre giornate teorico-pratiche (tenutesi nel mese di novembre 
e gratuite per i cittadini di Limbiate) alla scoperta di strategie 
comportamentali e comunicative finalizzate al corretto svi-
luppo della relazione tra il cane e il proprietario.
Il progetto è volto alla diffusione della cultura cinofila, in par-
ticolare per quanto riguarda il benessere del cane, la con-
duzione in ambito urbano e la sicurezza, con l’obiettivo di 
formare i cittadini e renderli consapevoli, responsabili e ri-
spettosi sia nei confronti della comunità che del cane stesso.
Imparare a gestire il rapporto con il proprio cane significa 
inoltre migliorare il suo inserimento in società e il suo legame 
tanto con gli altri animali quanto con gli umani. Al nostro ani-
male oggi chiediamo di sapersi adattare alle situazioni sociali 
più disparate e di comportarsi in modo adeguato a tali con-
testi. È necessario pertanto saperlo educare correttamente, 
rispettando i suoi bisogni etologici, ma anche le altre perso-
ne. Scopri il Centro Cinofilo Kanikaze sul sito: https://www.
kanikaze.it/
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dal 3/12/2022
al 09/01/2023 
Piazza Tobagi 

 Pista di pattinaggio 
sul ghiaccio

Pro Loco Limbiate 
e Magic Park

2 dicembre 2022
Aula Consiliare ore 21.00

Presentazione della tavola 
di Raffaello: Annunciazione, 

Adorazione dei Magi e 
Presentazione al tempio

Parrocchie limbiatesi e Comune

4 dicembre 2022
Antica Chiesa San Giorgio 

ore 9.30 - 22.00  

Presentazione calendario 2023  
Mostra espositiva "Artisti in corso"

Artisti... in corso! e Circolo ACLI Limbiate Aps 

3 dicembre 2022 
Aula Consiliare ore 15.30

 “Il Natale di Orso Bruno”
Narrazione teatrale con 
pupazzi (età 3-8 anni)

Comune

Weekend dal 3/12 al 6/01
 Piazza Tobagi

Mercatini intorno alla pista, 
esibizioni musicali a tema

Pro Loco Limbiate e Magic Park

Natale e non solo ...
Il mese di dicembre a Limbiate è ricco di iniziative ed eventi.
Le esposizioni artistiche a tema natalizio, i laboratori per bambini, la pista di pattinaggio, i 
mercatini, gli spettacoli e i concerti: è davvero un momento speciale. Qui trovi tutto quello 
che c'è da sapere sul Natale a Limbiate.
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17 dicembre 2022 
Biblioteca ore 15.30

 “TANTI AUGURI!”
Laboratorio creativo 

pop-up (età 6-11 anni)

Comune

18 dicembre 2022 
Piazza A. Moro 

dalle 9 alle 20.00

Aspettando il Natale

Libera Associazione 
Anziani e Pensionati 

Villaggio Giovi e 
Associazione Giovi 95

7 gennaio 2023
Teatro Comunale 

ore 21.00

Cin Ci Là 
Spettacolo teatrale 

Comune

8 dicembre 2022 
Antica chiesa  

S. Giorgio 

 Villaggio degli Elfi

Limbiate Volley

7 dicembre 2022
Teatro Comunale 

ore 21.00

“I Terconauti”
spettacolo teatrale 

Comune

17 dicembre 2022
Piazza A. Moro 

ore 21.00

Concerto Gospel 

Libera Associazione 
Anziani e Pensionati 

Villaggio Giovi 
e Associazione 
Voglio la Luna

17 dicembre 2022 

 Concerto Gospel

Pro Loco Limbiate 7 gennaio 2023
Museo Diocesano - 

Milano

Visita al Museo Diocesano

Parrocchie limbiatesi e 
Comune
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SICUREZZA

Limbiate videosorveglia
Un progetto da oltre 70.000 euro approvato 
da Regione Lombardia per aumentare la 
percezione della sicurezza.

Il Comune di Limbiate ha attivato 18 
nuove telecamere in città. Grazie a un 
bando di Regione Lombardia, i sistemi di 
videosorveglianza sono installati in zone 
incluse nel Parco Groane. Proprio su queste 
aree ha puntato il progetto presentato dalla 
Polizia Locale in Regione Lombardia e che ha 
ottenuto un finanziamento di 58.000 euro. La 
parte rimanente, 15.000 euro, sono a carico 
del Comune.
Le telecamere consentono di migliorare la 
sicurezza dei luoghi pubblici in generale, nei 
quali è utile monitorare una quantità elevata 
di persone/azioni in modo discreto ma 
efficace.

I punti di installazione 
delle nuove telecamere:
• Parco Villa Mella

• Parco Groane Via Laghetto 
rotatoria

• Parco Groane Via Laghetto area 
piscina

• Parco Ragazzi dell’Elba Via 
Cacciatori

• Parco Via Filippo Turati
• Via Cisnara
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"Occhio alla Truffa": Una campagna 
per contrastare le truffe agli anziani
Riparte la campagna "Occhio alla Truffa" per 
informare sulle più diffuse tecniche di raggiri 
e inganni. Il progetto "parla" principalmente 
agli over 65 e alle loro famiglie. Ha un ruolo 
di prevenzione perché se conosci le truffe, le 
eviti. Lo scopo è infatti quello di "insegnare" 
come comportarsi in situazioni di potenziale 
rischio.
Grazie al supporto della Polizia Locale, 
delle forze dell'ordine e dei servizi sociali, il 
progetto fornirà informazioni e contatti utili 
per segnalare eventuali situazioni, denunciare 
azioni e chiedere il sostegno psicologico 

in caso di truffe subite e conseguenti 
situazioni di angoscia. A tal fine, il Comune 
di Limbiate organizza incontri pubblici con 
la partecipazione di esperti per informare su 
situazioni di rischio e comportamenti.
La campagna Informativa prevede:
- incontri e attività da svolgere sul territorio;
- divulgazione sul territorio di materiale 
informativo sia cartaceo che digitale;
- sportello di ascolto che offre supporto 
psicologico e di consulenza legale agli anziani 
che abbiano subito truffe.

Occhio alla Truffa si propone: 

1. Informare e sensibilizzare la collettività
2. Rendere gli anziani consapevoli della 
presenza diffusa del fenomeno
3. Formare la cittadinanza alla propria 
tutela
4. Prevenire reati a danno delle persone 
anziane
5. Limitare raggiri e truffe
6. Incentivare la denuncia senza vergogna 
e senza paura, in caso di reati subiti
7. Ascoltare e supportare coloro che sono 
state vittime di truffe e raggiri
8.  Rafforzare la rete territoriale attraverso 
il lavoro congiunto di pubblico e privato

PRIMO APPUNTAMENTO 

Venerdì 9 dicembre ore 15,30
Associazione anziani risorgimento

via Roma

TRUFFE: come evitare le trappole
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CULTURA

Una biblioteca per tutte le età
Non solo libri in biblioteca! Tanti incontri, letture, laboratori ed attività per tutti si sono 
avvicendati negli spazi della Biblioteca comunale di Limbiate.

Il progetto "Nati per Leggere" ha voluto coinvolgere in appassionanti letture i genitori dei 
bimbi 0-12 mesi e i genitori "in attesa" per promuovere la lettura... sin dalla nascita.

I laboratori "Dentro e fuori il personaggio", curato dall'illustratrice Francesca Dell'Orto, 
e "Le emozioni della Nuvola", ideato dalla compagnia "Sul filo dell'arte", hanno saputo 
intrattenere i bambini della fascia 3-6 anni. Il primo, ispirato alla favola di Biancaneve, ha 
fatto divertire tanti bambini impegnati a disegnare e colorare abiti e oggetti per esprimere 
la bontà di Biancaneve e... quanto è cattiva la Regina! Il secondo è stato l'occasione per far 
esprimere le emozioni attraverso la creatività e la manualità, due ingredienti fondamentali 
per la crescita dei più piccoli.

Ma non sono mancati gli appuntamenti per i "grandi": 
nella serata del 20 ottobre l'Aula Consiliare ha 
ospitato lo scrittore Alessandro Bertante, volto noto 
del panorama letterario nazionale, che ha presentato 

il suo ultimo libro "Mordi e fuggi: il romanzo delle 
BR". Proseguono anche gli incontri periodici degli 
speleologi letterari del Gruppo di Lettura: prossimo 
appuntamento lunedì 12 dicembre, ore 20.30.
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Progetto "ABBELLIAMO LIMBIATE"

SOSTEGNO E ASSOCIAZIONI

Il Centro Diurno Disabili con la collaborazio-
ne del Centro Diurno Integrato arricchirà la 
nostra città con grande creatività ed entu-
siasmo. A partire dal prossimo Natale e per 
tutte le ricorrenze dell'anno, i lavori creati nei 
due centri abbelliranno i negozi  e le attività 
commerciali della nostra città.

I ragazzi del CDD, gli ospiti del CDI e tut-
ti gli operatori dei centri in questo periodo 
sono alle prese con la realizzazione di diversi 
oggetti che andranno a decorare le vetrine 
limbiatesi: queste creazioni saranno inoltre 
prodotte con materiale di riciclo e di facile re-
perimento, dando così al progetto un valore 
ambientale.

Sono già diverse le attività che hanno aderito 
e molti altri esercizi vorranno partecipare per 
rendere Limbiate sicuramente più bella, ma 
soprattutto più accogliente ed inclusiva.

Hai un'attività e vuoi aderire? 
Per ulteriori informazioni chiama il numero 
0299097 567 / 591 / 592.
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Come ogni anno, nel mese di novembre, 
prosegue l’impegno dell’Amministrazione 
comunale nella campagna di informazione 
e sensibilizzazione contro la violenza sulle 
donne. Diverse le iniziative e le realtà coin-
volte che hanno dato vita ad un calendario 
ricco di iniziative che è riuscito a coinvolgere 
diversi pubblici così da far arrivare il messag-
gio e la consapevolezza sempre più lontano. 

Domenica 13 da piazza Tobagi è partita la 
Camminata in Rosso contro la violenza sulle 
donne promossa dall’associazione Senza veli 
sulla lingua e dal gruppo Limbiate che Cam-
mina.
Sabato 19 e Domenica 20 in piazza Solari i 
comitati genitori dei tre comprensivi limbia-
tesi hanno “riempito piazza Solari di rosso!” 
creando un’installazione cittadina

 
SABATO 26
ESSERE DONNA
dalle 10.30 alle 12.00 
Antica Chiesa San Giorgio
piazza F.lli Solari
LL'ARTE DI VIVERE
dalle 20.30 alle 22.30 
Antica Chiesa San Giorgio, 
piazza F.lli Solari

DOMENICA 27 
LEGÀMI
ore 21.00 
Antica Chiesa San GioAntica Chiesa San Giorgio
piazza F.lli Solari

 
DOMENICA 13
CAMMINATA IN ROSSO
ritrovo ore 9.00 piazza W. Tobagi

SABATO 19 
E DOMENICA 20
RIEMRIEMPIAMO 
PIAZZA SOLARI DI ROSSO! 
INSTALLAZIONE CITTADINA
dalle 10.30 alle 12.30 e 
dalle 15.00 alle 18.00 
Antica Chiesa San Giorgio
piazza F.lli Solari

VVENERDÌ 25
LE SCUOLE DICONO NO! 
FLASH MOB 
DELLE SCUOLE LIMBIATESI
ore 10.00 - piazza antistante 
il Municipio, via Monte Bianco, 2

ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
#LIMBIATEDICENO

Scopri il dettaglio delle iniziative su: 
www.comune.limbiate.mb.it/limbiate-in-pari/

Venerdì 25 davanti al Municipio le scuole se-
condarie dei tre comprensivi limbiatesi e l’i-
stituto PBS “hanno detto no!” alla violenza 
con un flash mob.

Sabato 26 l’associazione M&Dance, alcuni 
artisti locali e l’associazione White Mathil-
da hanno offerto diversi spunti di riflessione 
sull’”essere donna” e non solo.

Domenica 27 le danzatrici di Danzarte hanno 
messo in scena una performance sui legàmi, 
che costringono o aiutano a liberarsi.

L’impegno dell’Amministrazione è quello di 
continuare il cammino anche oltre il mese di 
Novembre perché Limbiate dice no sempre!
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LIMBIATE NOTIZIE
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Limbiate e il lavoro: 
congratulazioni alle due "nuove attività storiche"
Il 9 novembre, presso Palazzo Giureconsulti 
a Milano, il Vice Presidente della Camera di 
Commercio di Milano, Massimo Dal Checco, 
e l’Assessore allo Sviluppo economico di 
Regione Lombardia, Guido Guidesi, hanno 
premiato le nuove attività storiche di Milano 
e di Monza Brianza riconosciute nel 2022. 
Tra queste figurano due attività limbiatesi: 
sono "Turati Calzature", attiva dal 1958 e 
"Ferramenta Pilotto", che ha aperto i battenti 
nel 1963. Congratulazioni alle storiche attività 
da anni al servizio dei limbiatesi e non solo!

La cerimonia di premiazione

SCUOLATERRITORIO

EMERGENZE O SEGNALAZIONI?
QUALCHE NUMERO UTILE

Hera Luce per illuminazione 
pubblica: 800 498 616

BrianzAcque per perdite d'acqua: 
800 104 191

Disservizi Casette dell'Acqua 
(BrianzAcque): 800 005 191

Gelsia Ambiente: 800 445 964
(Raccolta Rifiuti e altro)

Ferramenta Pilotto

Turati Calzature
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Limbiate via Garibaldi 2       02/31059934

HAI SCELTO DI VENDERE LA TUA CASA PRIVATAMENTE? 
TI OFFRIREMO CONSIGLI PER RAGGIUNGERE IL TUO OBIETTIVO.

SEGUICI PER RIMANERE AGGIORNATO

immobiliareviva@gmail.com     366/8307048

Primo corso gratuitoPrimo corso gratuito  
su comesu come

  
  

VENDEREVENDERE  
  

casacasa  
  

PRIVATAMENTEPRIVATAMENTE

WWW.IMMOBILIAREVIVA.IT

Non vendiamo solo case ma
     trattiamo con le persone!
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