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Di’ la tua opinione, segnalaci i problemi della tua città, scrivi alla redazione@pdlimbiate.it

1. Rilevazione dei bisogni dei citta-
dini per determinare l’assegnazione 
dei medici in base alle reali necessità 
dei Comuni, quartieri e territori lom-
bardi;

2. Sostituzione programmata dei 
Medici, fatta con largo anticipo, così 
da non lasciare scoperti centinaia di 
Comuni, quartieri e territori lombardi;

3. Incentivi ad esercitare negli am-
biti carenti e nei territori più comples-
si, mettendo a disposizione dei Me-
dici spazi pubblici inutilizzati e preve-
dendo bonus finalizzati all’assunzio-
ne di personale infermieristico e di 
segreteria;

4. Nuove regole di rapporto con il 
Sistema Sanitario per i nuovi Medici 
di Base che verranno formati in questi 
anni, per essere centrali nel rapporto 
tra paziente e percorso cura;

5. Più borse di studio per la forma-
zione dei Medici di Base, proseguen-
do con una disponibilità che non sia 
inferiore a quanto attualmente pre-
visto a livello nazionale di 832 unità 
per la regione Lombardia e indiriz-
zandosi verso l’equiparazione eco-
nomica alle borse di specializzazio-
ne ospedaliera;

6. Semplificare la procedura di 
“scelta e revoca” del Medico di Ba-
se, attivando convenzioni con le far-
macie e gli uffici postali;

7. Ridurre gli adempimenti burocra-
tico-amministrativi a carico dei Medi-
ci di Base e di Pediatri di libera scelta.

pdlimbiate.it

Raccolta firme a sostegno delle proposte
27 MARZO 
Ore 14.00 / 16.00 
P.zza Aldo Moro
Quartiere Giovi

3 APRILE 
Ore 9.30 / 12.00 
Via Roma 
Quartiere Risorgimento

10 APRILE 
Ore 9.30 / 12.00 
P.zza Repubblica
Quartiere Centro
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La desertificazione della città, che un
distretto del commercio vorrebbe quan-
tomeno nelle intenzioni attenuare, scon-
ta l’incombere di processi apparente-
mente inesorabili nel loro procedere: i 
centri commerciali accentrano attività e 
volumi in un solo luogo, mettendo fuori 
mercato i negozi non competitivi, i ne-
gozi che si salvano nei quartieri sono 
quelli che tentano di specializzarsi in 

ciò che nel centro commerciale non si 
trova, con alterne fortune di successo 
secondo il tessuto sociale di riferimen-
to. Su questa situazione, presente in 
molti territori, causa covid smart wor-
king e naturale evoluzione delle pos-
sibilità applicative della tecnologia sui 
comportamenti di fruizione, si abbatte 
il fenomeno dell’acquisto online di una 
molteplicità di beni e servizi come mai 
visto prima, producendo con ciò ulte-
riori spazi di desertificazione non solo 
della città, ma anche il possibile deca-
dere, a medio termine ,della stessa fun-
zione dei centri commerciali e della 
GDO in generale. Sarebbe opportuno 
fare qualche considerazione in meri-
to, quando s’intende “progettare” un 
Distretto del Commercio, per ora, a 
supporto di ciò che intendo essere un 
SERIO problema, mi limito riportare 
alcune acute osservazioni dell’urbani-
sta franco-colombiano Carlos Moreno, 
che bene esprimono il concetto, (tratte 
da “La Lettura”, inserto del Corriere 
della Sera del 30/01/2022): “Dal 2016 
ad oggi ho reso popolare l’idea della 
città del quarto d’ora, strutturata in più 
quartieri dove il cittadino possa trovare 
tutto il necessario per la vita sociale-la-
voro, scuola, negozi, medico, cinema 
o palestre, sportelli amministrativi alla 

Un cittadino si confronta sul tema

Distretto
del Commercio

Giornata Internazionale della Donna: 
cinque tappe per cinque parole.

pagina 2

Notizie in Circolo

In occasione 
 della

 Giornata
      internazionale       

       della  DonnaUna passeggiata 
in cinque tappe

Iniziativa rivolta agli iscritti 
e ai simpatizzanti del 
Partito Democratico

 

Domenica 13  Marzo 2022
 
 

Ritrovo ore 9.45
in via Campo Santo
(cimitero maggiore) 
Partenza ore 10.00 
Arrivo ore 12.00 circa

 Mimose tra i passi

pdlimbiate.it
Circolo di Limbiate 

Quest’anno per parlare della Giornata 
Internazionale della Donna abbiamo 
scelto un modo diverso, passeggia-
re insieme; un piccolo itinerario che 
ha compreso cinque tappe, ognuna 
dedicata ad una parola che abbiamo 
scelto per rappresentare una giornata 
importante. 
Senza la pretesa di considerarle le 
uniche o peggio quelle “giuste” abbia-
mo cercato di far emergere il senso 
che abbiamo voluto dare a questo no-
stro incontro con il territorio; ogni pas-
so per cercare di raccontare il signifi-
cato e il senso di un giorno metafora 
di vite intere colme di passione ma 
anche di dolore, donne alla ricerca di 
un mondo nuovo che ancora non c’è. 
Memoria, pace, uguaglianza, corag-
gio del cuore, speranza parole per 
passeggiare per la città e parlare di 
diritti, di passione, di lotta, di corag-
gio, di bellezza, di vita, di Limbiate e 
di donne limbiatesi, che hanno lottato 
per il loro diritto di essere vive e che 
hanno lottato per tutti noi accanto ai 
propri uomini.
La fertilità e la forza rappresentano 
bene le caratteristiche di tutte le 
donne ma crediamo possano essere 
anche ingredienti dell’ultima parola su 
cui ci siamo soffermati nell’ultima tap-
pa del nostro piccolo viaggio: speran-
za. Essere sul territorio per celebra-
re un giorno così importante ha fatto 
emergere il grande lavoro e impegno 
di molte donne della storia che, oggi 

come allora, rimangono pilastri per 
costruire il futuro. 
La speranza è una necessità, un’esi-
genza a cui siamo chiamati in questi 
tempi difficili, dobbiamo coltivare la 
speranza in noi e negli altri. Possia-
mo essere fertili di idee e passioni che 
possono tenerci vivi e permetterci di 
portare avanti con forza i nostri sogni 
e desideri; non permettiamo al dolore 
di annientarci facciamo spazio in noi 
alle donne che hanno fatto del loro im-
pegno una bandiera di libertà e forza, 
facciamo spazio in noi al colore giallo 
della luce, giallo mimosa. 

C. Ursino 

distanza di massimo 15 minuti da casa, 
a pedi o in bicicletta ,il progetto di città 
del quarto d’ora... Ma in queste setti-
mane (riferendosi a Parigi) si assiste 
ad una tendenza esattamente inversa: 
il cittadino non si muove, resta in casa, 

e i 15 minuti sono quelli che servono 
ai fattorini per attraversare il quartiere 
e rifornirlo a domicilio. La mia idea ri-
spondeva al bisogno di rimettere il cit-
tadino al cuore della città, facilitare le 
relazioni sociali, combattere la nevrosi, 
l’inquinamento delle code per il traffico 
e gli aspetti stranianti, mentre la città 
del quarto d’ora permette alle persone 
di incontrarsi. Le consegne in 15 minuti 
invece rappresentano il contrario della 
mia visione, mi sembrano portare ad 
un nuovo schiavismo...”. 
Il modello “città del quarto d’ora” è or-
mai fatto proprio da molti architetti, Ste-
fano Boeri, tanto per citarne uno no-
to ai più digiuni sull’argomento, e Lim-
biate, essendo urbanamente a layout 
molto diffuso, potrebbe certo essere 
oggetto di una sapiente ristrutturazio-
ne in tal senso, purché il progetto di 

continua a pagina 3
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Diamo spazio ad un altro rappresentante

della Federazione provinciale che ci presenta il Forum Ambiente

Forum Ambiente del PD di Monza e Brianza.

Mettere l’ecologia
al centro della nostra proposta

riqualificazione urbana, ai fini della va-
lorizzazione delle attività commerciali 
coinvolte sul territorio, tenga in con-
siderazione le difficoltà oggettive del 
far “quadrare” la vivibilità “fisica” della 
città con le innegabili “comodità” che la 
modalità online garantisce. È indubbia-
mente una sfida. 
Insomma, dovremo porre la giusta at-
tenzione quando l’amministrazione illu-
strerà le intenzioni in merito (ancorchè 
frutto della sapienza d’insigne architet-
to Giovanni Fontana da Bussolengo - 
VE, un’analisi preliminare per la modi-
ca cifra di cinquemila euro c.a), perché 
non siano l’ennesimo “rendering” che 
copre un fondale operativo inesistente. 

Roberto Tosi

Il Circolo di Cesano Maderno ci aiuta 
a rispondere alla lettera. 

Gentile Roberto,
rispondiamo con grande piacere alla 
sua sollecitazione sul tema importante 
dei Distretti del Commercio. 
Regione Lombardia ha riconosciuto il 
Distretto del Commercio delle Groane e 
del Fiume Seveso che coinvolge i terri-
tori comunali di Cesano Maderno, Seve-
so e Barlassina con Decreto n. 1184 del 
07/02/2022. Un riconoscimento ottenuto 
in tempi record, a dimostrazione dell’im-
portanza e della valenza delle proget-
tualità sviluppate e da sviluppare, ma 
anche del metodo adottato, quello della 
collaborazione tra istituzioni.
Fare rete, sviluppare sinergie, lavorare 
insieme nell’interesse dei cittadini e del 
sistema economico del territorio: questo 
spirito di collaborazione rappresenta la 
strategia che guiderà l’evolversi dell’ini-
ziativa. Una scelta plasticamente rap-
presentata dall’incontro, nella serata di 
giovedì 24 febbraio, nella Sala Consilia-
re del Comune di Cesano Maderno, ca-
pofila dell’iniziativa, di tutti gli attori del 
progetto, in rappresentanza dei tre Co-
muni aderenti e delle realtà partner del 
Distretto. Presenti il Sindaco Maurilio 
Longhin, l’Assessora al Commercio di 
Cesano Maderno Marianna Ballerini, 
insieme alla Dirigente d’Area e Coman-
dante della Polizia Locale, Francesca 
Telloli; il Sindaco di Barlassina, Pierma-
rio Galli; il Sindaco di Seveso, Alessia 
Borroni e l’Assessore con delega al 
Commercio, Marco Mastrandrea, con 
il Dirigente e Comandante della Polizia 
Locale, Roberto Curati; il Segretario 
dell’Associazione Territoriale di Seveso 
di Confcommercio Milano, Lodi, Monza 

CONTRO OGNI GUERRA

“Con la guerra non c’è vittoria, si perde tutto”
“Il Signore ci liberi 

da questo bisogno di autodistruzione”
Papa Francesco

PACE
per la

Sarah Brizzolara, dopo anni di attivi-
smo nelle piazze e una delega come 
responsabile ambiente e transizione 
ecologica nella segreteria regionale 
dei Giovani Democratici, è da poco 
diventata la responsabile del Forum 

ambiente del Partito Democratico di 
Monza e Brianza.
“Sono fermamente convinta” ci dice 
“che il Partito Democratico possa es-
sere il nuovo punto di riferimento delle 
tematiche ecologiche a livello nazio-
nale e locale, capace di declinare il 
tema fondamentale posto dalle que-
stioni ambientali con l’attenzione ne-
cessaria alla sua dimensione sociale, 
attraverso una ecologia sostenibile an-
che sul piano economico e culturale 
soprattutto per chi ha meno strumenti 
e meno risorse”.
Questo nostro Forum affronta quello 

che per me rappresenta la sfida più 
grande di questo secolo: riuscire a 
ricreare un ponte tra uomo e natura, 
attraverso una transizione ecologica 
che dovrà essere equa e socialmente 
desiderabile per tutti:

Affrontando tematiche cru-
ciali che riguardano le fonti 
energetiche, il consumo di 
suolo, la riforestazione, il 
cambiamento del modello di 
sviluppo, il ripensamento del 
lavoro in un’ottica green, dei 
nostri spazi urbani;
Declinando nel nostro terri-
torio in modo specifico que-
sta sfida globale soprattutto 
perché viviamo nella provin-

cia che, a livello nazionale, ha consu-
mato più suolo lo scorso anno secon-
do il rapporto del Sistema Nazionale di 
Protezione dell’Ambiente (SNPA).
Il ruolo di ogni persona, come singolo 
e come appartenente a una comunità, 
è cruciale e per questo oltre all’elabo-
razione e alla proposta politica, il Fo-
rum sarà un vivo laboratorio per dare 
gli strumenti per comprendere i temi 
legati alla crisi climatica. 
Citando Aristotele, “l’uomo per sua 
natura è un animale politico” come tale
deve assumersi la responsabilità del 
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bene comune. Una responsabilità che 
non si può demandare ad altri. Siamo 
tutti parte di una polis, di una comu-
nità, e dobbiamo quindi prenderci cura 
del nostro territorio, indicare una dire-
zione ai nostri rappresentanti politici
ma usando anche la nostra voce, le 
nostre scelte e il nostro attivismo per 
fare la nostra parte. 
La crisi climatica può sembrare un 

problema lontano nel tempo e nello 
spazio, non è così. Stiamo già vivendo 
eventi climatici estremi nel nostro terri-
torio e abbiamo il dovere di preservare 
la bellezza dell’ambiente in cui viviamo 
e della sua biodiversità.
Ci sono molte azioni concrete che pos-
siamo realizzare e progetti nuovi che in-
tendiamo promuovere, e potete contat-
tarci scrivendo a: sarah995@hotmail.it
Vogliamo ringraziare Sara per l’impe-
gno e la motivazione che traspare da 
queste poche righe, ci terremo aggior-
nati e, il più possibile collegati, al lavo-
ro del forum. 

C. Ursino

e Brianza, Roberto Ripamonti; il Segre-
tario Generale dell’Unione Artigiani di 
Milano e di Monza e Brianza, Marco Ac-
cornero, e la dott.ssa Cristina Ballabio; 
il Presidente di Apa Confartigianato 
Cesano Maderno, Paolo Rastellino; la 
rappresentante della Camera di Com-
mercio, Laura Vittani. Il professor Luca 
Tamini del Politecnico di Milano che ha 
illustrato lo studio svolto sul 
territorio.
Obiettivo dell’accordo: pia-
nificare e mettere in campo 
politiche attive e condivise 
per il sostegno e la valor-
izzazione del commercio 
locale. 
Cesano Maderno, che a-
vrebbe avuto i requisiti de-
mografici e strutturali pre-
visti da Regione Lom-
bardia (D.G.R. VIII/10397 
del 28 ottobre 2009 “Modalità per l’in-
dividuazione degli ambiti territoriali di-
stretti del commercio”) per costituire un 
Distretto Urbano del Commercio (DUC), 
ha scelto invece un’altra strada, quella 
di collaborare con i due Comuni territo-
rialmente contigui per costituire un Di-
stretto diffuso di rilevanza intercomu-
nale (DID) in una logica di regia unitaria 
per rilanciare l’economia locale, soprat-
tutto dopo che l’emergenza sanitaria e il 
lockdown hanno messo in crisi le attività 
produttive. Adesso più che mai c’è bi-
sogno di quello scatto in avanti che può 
arrivare dalla ricerca di nuovi stimoli e 
dalla condivisione di idee, esperienze, 
competenze, iniziative.
Il Politecnico di Milano, motore di cono-
scenza e innovazione, ha avuto un ruo-
lo chiave, attraverso uno studio condot-
to dal professor Luca Tamini e dal dot-
tor Giorgio Limonta, un contributo im-

portante, per mettere a fuoco criticità e 
punti di forza del commercio nei tre Co-
muni e orientare le scelte future e la di-
rezione verso la quale il Distretto Diffuso 
di rilevanza intercomunale (DID) dovrà 
muoversi per cogliere nuove opportu-
nità, con l’obiettivo di coinvolgere nuovi 
partner. 
Dopo il riconoscimento della Regione, 
sono già iniziati i passi concreti per pro-
grammare iniziative condivise. A breve 

partiranno dei tavoli di lavoro tra i sog-
getti firmatari volti ad iniziare tale per-
corso e a promuovere il Distretto stes-
so, coordinare gli interventi, coinvolgere 
nuovi stakeholder, reperire le risorse utili 
a dare impulso alle attività. Oltre a ciò, si 
porranno le basi per le prime progettua-
lità, tra le quali una calendarizzazione di 
eventi sui territori per l’anno corrente e 
che verranno meglio esplicitati in seguito.
Con il Distretto il commercio vedrà d’ora 
in poi un “posto fisso” nei programmi 
delle amministrazioni interessate e una 
pianificazione certa. Un percorso impe-
gnativo, un progetto di lungo respiro, che 
comincerà da subito a dare i suoi frutti, 
anche attraverso il lavoro per partecipa-
re ai bandi regionali. Una bella sfida, da 
affrontare insieme, guardando avanti e 
confidando nelle tante competenze e 
nella creatività del nostro territorio.

M. Violato

Distretto del CommercioMettere l’ecologia
al centro della 

nostra proposta
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