
 
 
Limbiate città per vocazione milanese, per sciagurata scelta politica 
brianzola. 
Sviluppatasi con le grandi ondate migratorie di meridionali, veneti, friulani, 
marchigiani. 
10 mila negli anni '50 ora 36 mila. 
3 mila circa gli immigrati da tutto il mondo. 
Poche le industrie, la maggior parte della gente si sposta fuori dai suoi confini 
per cercare lavoro. 
Mediamente bassi i livelli di istruzione. 
 
Il Territorio, oltre 12milioni di mq, di cui oltre 4 milioni Parco delle Groane. 
Circa 800 mila mq sono riferibili all'ex Ospedale psichiatrico “Antonini” di 
Mombello, in parte ancora presidio sanitario. 
 
Il Comitato è nato nel 2007 come reazione alle scriteriate politiche 
urbanistiche orientate al consumo di suolo. 
Si è costituito in associazione. 
Ne fanno parte circa 20 persone. 
Il finanziamento è assicurato da piccoli contributi dei cittadini e da periodiche 
cene aperte che corrispondono anche all'esigenza di tenere informati i 
cittadini e gli associati circa le attività del Comitato stesso. 
 
Attività principali: 
contrasto a 4 Piani integrati di intervento deleteri per il territorio e poco 
rispondenti agli interessi pubblici, su uno dei quali è già intervenuta la 
Procura regionale della Corte dei Conti imputando un danno erariale di oltre 1 
milione di euro a tutti coloro che l'hanno votato; 
 
contrasto alla pretesa di un'azienda privata di costruire un inceneritore per 
rifiuti industriali in una zona di Limbiate; costituiti in giudizio, la prima 
sentenza ci ha dato ragione; 
 
contrasto in collaborazione con altre associazioni all' iniziativa di una azienda 
privata che avrebbe voluto costruire un impianto di depurazione fanghi tossici   
e di trattamento di rifiuti pericolosi industriali in area Parco Groane, in 
territorio Comune di Cesano Maderno; il Tar e il Consiglio di Stato ci hanno 
dato ragione;   
 



con la collaborazione di alcuni consiglieri comunali si è riusciti a far decadere  
un progetto di ristrutturazione di una antica villa, di proprietà dell'ineffabile 
psicoanalista Verdiglione, ristrutturazione illegittima poiché prevedeva il 
raddoppio delle volumetrie in aree sottoposte a vincoli paessaggistico- 
ambientali. 
 
Il Comitato si è fatto promotore dell'iniziativa “rifiuti zero”, organizzando 
assemblee pubbliche con esperti di alto livello, avendo come riferimento 
l'esperienza del Comune di Capannori. 
 
Stiamo  seguendo la redazione del PGT e ci apprestiamo a presentare 
osservazioni. 
 
Non vogliamo annoiarla continuando l'elenco, del resto il BLOG del Comitato 
può documentare tutto. 
 
Vogliamo solo aggiungere che facciamo politica, ma non ci vogliamo 
collocare partiticamente, dialoghiamo con tutti. 
Siamo un modesto presidio che sollecita i cittadini ad assumersi le proprie 
responsabilità. 
 
Peché abbiamo deciso di contattarla? 
 
Nel nostro Comune è presente un' area in Via Cairoli,  che ha richiamato alla 
nostra memoria il suo progetto Aulì Ulè. 
 
 
L'area di Via Cairoli, circa 40.000 mq, proprietà privata,si estende nella parte 
nord del centro storico ed è inserita nel Parco delle Groane con destinazione 
servizi pubblici ( foto allegate). 
Da alcuni anni è oggetto di interessi tendenti a valorizzarla con costruzioni, 
prima residenza, ora con centro benessere e campi da tennis, che 
inevitabilmente la comprometterebbero completamente. 
E' difficile far comprendere che quello “spazio vuoto” è ciò che dà senso a 
tutto quello che gli sta intorno. 
Su questo punto è in atto un duro scontro tra noi e il Comune, amministrato 
dal 2011 dal centro sinistra. 
Conoscevamo da anni la sua proposta  del Giardino Aulì Ulè che sembra 
finalmente in via di realizzazione. 
Una analoga proposta la vogliamo presentare noi, perché coniuga le 
esigenze paesaggistiche e ambientali con un uso importante per i cittadini 
limbiatesi e per i bambini. 
 
Limbiate, 7 maggio '14 
                                                                    Mauro Varisco 


