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LIMBIATE

PRESENTAZIONE Sala consiliare strapiena per il libro di Dario Citterio edito da Bellavite

“Limbiate cara...” è già nel cuore dei limbiatesi
La sala consiliare di villa Mella strapiena e una sessantina di
copie vendute seduta stante. Bastano questi due dati per capire il
successo riscosso dalla presentazione di “Limbiate cara – Nei ricordi del paese”, libro scritto da
Dario Citterio, ex collaboratore de
“Il Cittadino”. Il 79enne, limbiatese “doc”, ha spiegato che il testo è
frutto di un confronto con la gente e che racconta storie di perso-

naggi, di negozi storici e di rilevanti fatti di cronaca avvenuti
negli ultimi cento anni. Dopo
questo intervento l’autore ha voluto fare una “radiografia” alla
città mettendo in luce pregi e difetti. «Limbiate – dichiara Citterio
– ha sempre avuto difficoltà ad
emergere a causa della sua cattiva fama. Questa nomea è partita
dal manicomio, luogo in cui si relegava la pazzia e che condizio-

nava tutta la comunità. Non sono
mai arrivate figure imprenditoriali che hanno sviluppato il paese che ha sempre avuto pochi
laureati e un’abbondante manodopera nel settore dell’edilizia.
Non vanno però dimenticante le
grandi positività come l’associazionismo e la solidarietà». Alla
presentazione di “Limbiate cara –
Nei ricordi del paese”, volume di
240 pagine edito da Bellavite e in

Hanno partecipato
anche il sindaco
Antonio Romeo,
l’assessore Elena
Centemero e il
giornalista Luigi Losa

vendita nelle librerie al prezzo di
14,90 euro, hanno partecipato anche il sindaco Antonio Romeo,
l’assessore Elena Centemero e il
giornalista Luigi Losa. Un nuovo
appuntamento con Dario Citterio

e con la storia locale è in programma oggi, sabato 18, alle 15 in
villa Mella. Temi dell’incontro saranno la vita nei campi, usi e costumi, tradizioni popolari e proF_Cav.
verbi dialettali. n

ERASMUS PLUS A Mombello delegazioni da Spagna, Macedonia, Romania e Turchia per lo scambio di studenti
di Fabio Cavallari

ASSOCIAZIONE DISABILI

Entra nel vivo “THINK critically - ACT wisely”, progetto biennale finanziato dell’Unione Europea nell’ambito “Erasmus plus” e
per il quale l’istituto superiore
“Elsa Morante” veste i panni di coordinatore. La scuola con sede a
Mombello infatti in settimana ha
ospitato le delegazioni provenienti dalla Spagna, dalla Macedonia, dalla Romania e dalla Turchia. Antonella Corrado e Luigina

Voglio la luna ha 20 anni
Una mostra in tintoria
e un convegno al Parco

Morante ombelico del mondo
Docenti ospiti da tutta Europa
Giovannotti, professoresse d’inglese referenti del progetto, hanno definito insieme ai colleghi
dello Ies “Professor Broch i Llop”
di Vila-Real, del Sou Gimnazija
“Goce Delcev” di Kumanovo, dell’Ahi Evran Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi di Ankara e del Liceul Teoretic “Alexandru Marghiloman” di Buzau i dettagli organizzativi di un’iniziativa che a
febbraio porterà allo scambio degli studenti.
Nella mattinata di mercoledì
Michela Vaccaro, preside del “Morante”, ha anche organizzato un
momento di presentazione del
progetto alle autorità locali. A
questo appuntamento, oltre ad un

rappresentante del Miur, erano
presenti Antonio Romeo e Maurilio Longhin, sindaci di Limbiate e
Cesano Maderno, Barbara Colombo e Sonia Boccafoglia, assessori
all’Istruzione di Bovisio Masciago
e Varedo. «Teniamo molto a questo progetto che coinvolge gli studenti di terza – spiega la preside
Vaccaro – perché in periodo come
questo è un esempio di come le
varie culture e le varie nazionalità possano vivere in un mondo
unito non nella tolleranza ma nella pace e nella cooperazione». Parole condivise anche dal primo
cittadino limbiatese Antonio Romeo. «Il paese di riferimento delle
nuove generazioni – dichiara –

Dirigente,
docenti del
“Morante”,
sindaci di Cesano
e Limbiate,
assessori di
Bovisio e Varedo
con i docenti
dell’Unione .

non deve essere solo l’Italia ma
l’Europa, che si costruisce anche
grazie a questi progetti». “THINK
critically - ACT wisely” non è
l’unico progetto “Erasmus plus”
che coinvolge la scuola superiore
di Mombello, il cui open day è in
programma sabato 25 novembre
con tre presentazioni al mattino a
partire dalle 10 e altrettante al pomeriggio a partire dalle 15. Nel
mese di dicembre infatti le professoresse Antonella Corrado e
Luigina Giovannotti si recheranno in Polonia per un incontro operativo di “Career-basedopportunities”, progetto che prevede la cooperazione anche con Bulgaria,
Romania e Turchia. n

Vent’anni: da una parte la storia e l’esperienza consolidata di un cammino frutto dell’impegno di molti,
dall’altra la volontà di volgersi sempre a nuovi orizzonti. Voglio la luna, associazione nata nel 1997 tra le mura
del polo del Corberi, non si ferma. Il rientro dalla pausa
estiva ha portato alla ripresa a pieno regime delle attività, dai laboratori, alle proposte del tempo libero che
proprio nelle scorse settimane hanno portato i ragazzi
in barca a vela sul lago, ma anche al cinema e sugli
spalti del forum di Assago per tifare la formazione di
casa nel match tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Ma
il 2017 che ha segnato proprio il ventesimo anno di
attività regalerà ancora nuovi appuntamenti.
«La tintoria e lavanderia Candor di Limbiate- sono le
parole del presidente dell’associazione, Claudio Santato- ha dato la propria disponibilità ad ospitare una piccola esposizione dei prodotti realizzati durante i laboratori: un’ulteriore possibilità di uscire sul territorio, nel
tentativo di proseguire un percorso iniziato vent’anni
fa. Non possiamo dar altro che ringraziare i titolari per
questa opportunità».
Un’altra data da segnare in calendario è quella del 25
novembre, quando alla Polveriera di Solaro, quartier
generale del parco delle Groane, è in calendario un’iniziativa di incontro tra realtà del settore no profit ed enti
pubblici per la creazione di una rete di sostegno alla
disabilità nel territorio del parco delle Groane. Alla mattinata interverranno, oltre a Claudio Santato e Paolo
Brambilla, direttore del sodalizio che presenterà l’esperienza, poi raccolta anche in un libro ed in un video, «A
piedi e a colori», anche il presidente del parco Roberto
Della Rovere, il sindaco Antonio Romeo e l’assessore
Elena Centemero. n
Ile.Bri.

TRASPORTI Ribadito l’impegno degli enti per i fondi. Ceschini: «Finalmente»

IN VIA LIPARI Per questioni legate ai figli

Tramvia: passi avanti per il progetto
Ma le campanelle sono un problema

Litigio tra ex coniugi
Arriva la polizia locale

Forse è la volta buona per il rilancio del progetto della metrotranvia Milano – Limbiate. Nei
giorni scorsi infatti tutti i soggetti
coinvolti si sono ritrovati a Palazzo
Marino per fare il punto della situazione e per ribadire il proprio
impegno a finanziare l’opera. Purtroppo però trasformare le parole
in fatti concreti non è sempre facile visto che la Provincia di Monza e
Brianza non ha in cassa i 2milioni
131mila a proprio carico e così ha
chiesto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di coprire
economicamente questa cifra. Il

E’ stato quanto mai provvidenziale l’intervento della Polizia locale per sedare una lite
famigliare.
Marito e moglie, separati da
qualche anno, stavano passando dalle parole alle vie di fatto.
L’episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato scorso in via
Lipari, strada laterale della Comasina tra il ponte sul canale
Villoresi e il semaforo con via
Turati.
Gli agenti sono arrivati sul
posto intorno alle 16,30 a seguito della segnalazione di un vici-

Comune di Limbiate, che deve versare circa 1,2 milioni di euro per il
primo lotto che va da Comasina al
deposito di Varedo, è soddisfatto
dell’esito della riunione poiché si
sono poste le basi per la progettazione definitiva. «Andiamo finalmente avanti – dichiara Claudio
Ceschini, assessore alla Mobilità -.
Il prossimo passo sarà quello di dare l’incarico a Metropolitana Milanese della progettazione. L’impegno dei Comuni ed enti coinvolti è
stato quello di prevedere il pagamento di una parte del finanziamento entro il 2018». Se questo di-

scorso è a lungo termine, è invece
impellente il problema della campanelle posizionate agli incroci
con la tranvia durante la messa in
sicurezza estiva. Queste alle 5,15
iniziano a suonare per segnalare
l’imminente passaggio del convoglio, mettendo a dura prova la pazienza dei residenti che, soprattutto in via Fiume, sono a ridosso dell’impianto. Visto che Atm non ha
mai effettuato i controlli promessi
sul volume, il sindaco Antonio Romeo con una lettera ha chiesto la
rimozione di tutte le campanelle
presenti solo a Limbiate. n F.Cav.

no di casa che, sentendo le urla
e gli insulti che si stavano
scambiando i due ex coniugi,
ha chiamato il Comando di
piazza V Giornate.
I due stavano litigando animatamente a causa della gestione dei figli. Gli uomini in divisa, dopo aver tranquillizzato
le parti riportando la calma,
hanno spiegato alla ex coppia
che avevano la possibilità di
sporgere querela e hanno allertato i servizi sociali della delicata situazione famigliare. n
F.Cav.

