
Al signor Sindaco del Comune di Limbiate

Variante agli atti di Piano di governo del Territorio vigente 

ISTANZA

Oggetto: riqualificazione ex Ospedale Antonini

Con riferimento all'avviso di avvio del procedimento per la redazione della 
variante del Piano di governo del Territorio vigente (Deliberazione G.M. del 
27.03.2017, n. 60) il sottoscritto Varisco Mauro, residente a Limbiate via Sabotino 
5/E
a nome del Comitato Più Limbiate meno cemento
presenta la  proposta di seguito descritta.

L'ex Ospedale Antonini non è solo uno straordinario patrimonio ambientale come 
comunemente è percepito.
Esso è anche, soprattutto, un luogo sacro, come una chiesa o un cimitero, per le 
decine di migliaia di uomini, donne e bambini che lì sono stati reclusi, per le 
migliaia di  infermieri, medici e religiosi che di essi si sono fatti carico.
E' una storia di indicibili sofferenze, ma anche di dedizione sublime,  durata circa 
un secolo e mezzo che deve trovare un  grande narratore perché possa essere 
descritta e tramandata.
Il luogo con i suoi edifici, i viali, gli alberi non è indifferente alla memoria.
Esso è la manifestazione materiale della memoria degli uomini e delle donne che  
tra quelle mura spesso hanno passato tutta  la vita.   
Questo luogo è importante per Limbiate  che ha perciò il dovere di preservarlo 
intatto così come ce lo hanno trasmesso i “matti” di Mombello.

Allora nei piani di riqualificazione

• la destinazione d'uso potrà prevedere solo servizi sanitari, 
assistenziali, culturali, pratiche colturali e servizi ricettivi, mutuando 
le esperienze maturate nell'ex Ospedale Paolo Pini di Milano-Affori,  

 
• non dovranno essere ammessi incrementi di volumetria,

 
• gli edifici esistenti aventi data di costruzione anteriore al 1939 non 

dovranno essere abbattuti, ma potranno essere solo ristrutturati 
mantenendo volumetria e morfologia, 

• il muro di cinta dovrà essere mantenuto, permettendo solo varchi visivi,

• salvaguardare il patrimonio arboreo e gli spazi verdi,

• nessuna nuova costruzione potrà avere altezza superiore a quella 



degli edifici esistenti (padiglioni). 

 Limbiate, 27/07/2017


