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Piazza Tobagi oggi è un punto di rife-
rimento per tutta la città: il mercato 
settimanale, i gonfiabili per i bambini, 
le giostre, le manifestazioni sportive 
e culinarie, il mercatino delle pulci ma 
anche lo spazio per insegnare ai più 
piccoli ad andare in bicicletta, il luogo 
dell’incontro nelle serate d’estate e 
tanto altro. 
Questa è la nostra piazza oggi e non 
possiamo fare a meno di pensare a 
quanto sia fondamentale per una co-
munità avere luoghi di incontro aperti, 
disponibili che permettono a tutti di in-
contrarsi e passare momenti piacevoli 
insieme. Il progetto denominato «Porta 
Nord» vuole privarci di questo spazio 
di benessere, trasformando un luogo 
simbolo della città, riducendo spazi e 

Il 25 Aprile 1945 è una fe-
sta nazionale di grandissi-
ma importanza: si celebra il 
ricordo della liberazione dal 
Nazifascismo, dall’invasore 
straniero e dalla dittatura, 
ottenuta per mezzo della 
lotta e del sacrificio di gran 
parte della popolazione ita-
liana, che fece parte della 
Resistenza.
Anche quest’anno mani-
festazioni e con cortei, 
tutta l’Italia, in tutte le sue 
piazze, si è stretta intorno
a quei valori, quei ricordi
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Limbiate: le porte della città

Piazza Tobagi:
facciamo chiarezza!

possibilità di vita; 
davvero non è pos-
sibile progettare 
da un’altra parte? 
Una manciata di 
parcheggi vale 
l’impossibilità di 
vivere esperienze
piacevoli? In que-
sto momento ci 
stiamo muovendo,
in concerto con le 
altre forze politi-
che di opposizio-
ne, per informare la città, capire cosa 
vogliono le persone, affinché l’Ammi-
nistrazione modifichi, o meglio abban-
doni questo progetto; non si tratta di un 

Mi viene chiesto: “Ma è vero che l’Am-
ministrazione De Luca era favorevole al 
progetto di ripianificazione dell’area di 
piazza Tobagi - via Cairoli?”. 
La mia risposta è: “NO!” Iniziamo a 
premettere che, dalle palazzine ai cen-
tri polifunzionali, sulla bellissima area di 
via Cairoli si alternano proposte di varia 
natura da almeno 15 anni. 
Chiariamoci: il progetto è frutto del-
la legittima aspirazione dei proprietari 
dei terreni e le Istituzioni, che devono 
promuovere gli interessi pubblici, aven-
do anche il dovere di trattare tutti i cit-
tadini in egual modo, hanno l’obbligo di 
prendere in considerazione e valutare 
le progettualità che vengono proposte 
per la città. 
Ma “Considerare” e “Valutare” non si-
gnifica “Concordare”! Quello che si li-
mitò a fare la Giunta del Sindaco Raf-
faele De Luca, fu quello di istruire la 
pratica e chiedere il parere (obbligato-
rio) del Parco Groane. A quell’epoca
non vi era la minima intenzione di por-
tare il progetto all’approvazione del 
Consiglio Comunale, cosa che invece 
sta avvenendo con il Sindaco Romeo. 
Una delle aree di maggior pregio am-
bientale della città è ormai deciso che 
verrà distrutta.

Sandro Artchetti

Piazza Tobagi un punto di riferimento per tutta la città 

Nei tempi antichi le città erano cinte da 
mura, interrotte da elementi architet-
tonici di valore denominate porte. Alla 
fine degli anni Novanta, l’Amministra-
zione Comunale si pose il problema 
di come rendere le porte d’ingresso 
alla città un elemento di valore; fatte le 
dovute proporzioni l’intento dell’Ammi-

nistrazione era quello di ridare valore 
agli ingressi in città in chiave moderna 
e più attuale.
Per far emergere un’idea progettuale e 
procedere poi alla realizzazione e alla 
riqualificazione degli ingressi in città è 
stato interpellato il Politecnico di Mi-

25 aprile a Limbiate:
il corteo delle polemiche
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progetto di sviluppo per la città, ma di 
una deturpazione del territorio non ne-
cessaria che può andare incontro agli 
interessi del privato, di certo non ai bi-
sogni della comunità! Abbiamo già por-
tato in Consiglio un emendamento al bi-
lancio, per chiedere l’acquisto dell’area 
da parte del Comune, area che al mo-
mento ha poco valore, ma ne acquisirà 

moltissimo una volta costruito il non ben 
definito polo sportivo riabilitativo. Que-
sto articolo abbiamo scelto di scriverlo a 
due mani e la seconda parte, a cura del 
nostro amico Roberto, cittadino di Lim-
biate, ci aiuta nella riflessione sul futuro 
e sulle conseguenze delle azioni che si 
mettono in campo in nome dell’utilità so-
ciale. Nel suo viaggio ipotetico Roberto 
racconta Il volto della «nuova» piazza 
se il progetto andrà avanti; lasciamo a 
voi la possibilità di raccontarci le emo-
zioni che le sue parole suscitano.

Cristina Ursino

della nostra storia da non dimenticare, 
per un futuro condiviso da tutti, di pace, 
di progresso, di libertà.
La mancata autorizzazione del corteo, 
decisione presa dal Sindaco su indica-
zione dell’ATS per il motivo precauziona-
le di evitare possibili contagi dovuti alla 
variante del Coronavirus ancora in circo-
lazione, è sembrata poco convincente, 
rispetto alla non pericolosità del Covid
nel periodo primaverile. Per questo è 
sorta l’esigenza di una spiegazione ul-
teriore nella seduta del Consiglio Co-
munale, dove si sono vissuti momenti 
di tensione. Il Sindaco ha detto di voler 
ripensare ad un nuovo modello di cele-
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Manco da Mombello da qualche anno, 
la vita mi ha portato altrove, da questo 
luogo che i miei suoceri, con parole di 
meraviglia, mi raccontavano sempre 
di quanto fosse stato, nell’anteguerra, 
un paradiso di pini che nascondeva-
no trattorie frequentate dai milanesi 
in fuga dalla città alla ricerca di sapori 
genuini. 
Certamente una visione bucolica og-

gi introvabile,
come in buona
p a r t e  d e l l a
Brianza e del-
l’hinterland mi-
lanese, ridotti 
per dirla con 
Gadda, ad una
« s e q u e n z a
c o n t i n u a  d i 
capannoni ed 
orride villette» 
lo scempio ot-

tenuto da una pianificazione del territo-
rio inesistente, costruisci dove e come 
ti pare, il messaggio veicolato. Pazien-
za, attendiamo tempi e città migliori, 
confidando nella sapienza degli am-
ministratori, edificanti nei progetti ma 
possibilmente parchi nelle cubature. 
Questi pensieri mi sollecitano a cam-
minare. Scendo da Mombello, lungo la 
ciclabile che porta al centro, un’opera 
a suo tempo opportuna per la como-
dità e la sicurezza dei tanti cittadini che 
avevano necessità, o solo desiderio,
di transumare in città con le gambe 

di San Francesco, a fianco dei motori 
della Monza-Saronno, ma stando al si-
curo. Soluzioni meritevoli di moltiplica-
zione sul territorio. Con il passo giusto, 
il lento piede del viaggiatore curioso, 
lo sguardo ritrova ancora il verde dei 
campi, lo spazio del respiro. 
Ma quando arrivo in piazza Tobagi ho 
un soprassalto, dov’è finita «quella» 
piazza dove i miei ragazzi hanno gio-
cato e perfino suonato? Quella piaz-
za che ricordavo essere luogo di in-
contro e svago della cittadinanza in un 
brulichio di persone festose multicolori, 
durante il mercato settimanale ma an-
che in ogni pomeriggio aperto di sole? 
Pochi anni che manco, non un decen-
nio, ed ora quella piazza è scomparsa, 
perché lo sguardo impatta un edificio 
che ne occupa buona parte, il resto 
sono auto parcheggiate, ciò che era un 
fiore all’occhiello per lo sviluppo della 
Porta Nord è sparito nel cemento. 
Non mi capacito, chiedo lumi in giro, è 
la modernità, sono i nuovi bisogni, mi 
si dice. Non capisco lo scambio, una 
piazza così viva, non un rudere am-
malorato, ora ridotta a monofunzione 
privata? 
Qualche anziano mi sorride allargando 
le braccia, ma noi «umarell» cosa pos-
siamo capire? 
I bambini sono migrati alla ricerca di 
altri luoghi, le biciclette scendono velo-
ci, quasi a non voler vedere, verso un 
ponticello che scavalca il Garbogera, a 
due passi dal centro. Ma non siamo ad 
Amsterdam, e Limbiate ha una piazza 
in meno. Venduta. Immobiliare Piazza 
Tobagi Real Estate.

Roberto Tosi                                                                                                                                   

25 aprile a Limbiate:
il corteo 

delle polemiche

brazione del XXV Aprile, coinvolgendo 
sempre di più i ragazzi delle scuole, la-
sciando all’Anpi ed alle associazioni e ai 
partiti politici interessati di continuare a
fare il corteo secondo la maniera tradi-
zionale. Io credo invece che non si devo-
no fare due cortei distinti: le forze del ter-

ritorio non devono 
esser disperse, ma 
bisogna ottimizzar-
le, pensando a mo-
menti collettivi, ad 
un patto generazio-
nale dove interagi-
scano le “memorie”
degli adulti con la
voglia di conoscen-
za delle nuove ge-
nerazioni, in modo 
tale che le due at-
tività siano comple-
mentari tra loro, che 

siano valore aggiunto reciproco. A nulla 
serve fare il proprio corteo, fare la pro-
pria celebrazione, occorre unità!
“La libertà non è acquisita una volta per 
sempre, per essa occorre sapersi im-
pegnare senza riserve”.

Domenico Di Lucca
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lano e da questa collaborazione, gra-
zie agli studenti, è nato un laboratorio 
itinerante con l’obiettivo di ridisegnare 
le porte della città. 
Un concorso di idee e progetti ha per-
messo di valorizzare le diverse e crea-
tive idee progettuali, premiando le mi-
gliori proposte. 
Una mostra nel sovra palco dell’Aula 
Consigliare e l’edizione di un libro di 
restituzione degli elaborati hanno per-
messo di rendere visibile il grande e in-
teressante lavoro fatto dai giovani del 
Politecnico (la pubblicazione può es-
sere ancora negli archivi dell’Ammini-
strazione). Il principio che, già da allo-
ra, mosse l’Amministrazione era quello 
di avere un progetto globale di riquali-
ficazione urbana, un’idea precisa, ele-
mento trainante di idee da sottoporre 
anche ai privati. Accanto ad una vi-
sione globale di città non può mancare 
la capacità di valutare i tempi e i luoghi 
di intervento, partendo in modo priori-
tario dalle criticità dei luoghi stessi. 
Oggi prendiamo atto di una ritrovata 
volontà di porsi il problema relativo alle 
porte della città, ma notiamo, con di-

spiacere, che ciò non avviene all’in-
terno di una visione globale, ma attra-
verso l’agenda dettata dalle esigenze 
dei privati, senza tenere conto della 
priorità territoriale e delle criticità da 
risolvere. 
Fin dal primo progetto abbiamo credu-
to che le città vanno ideate con una 
visione generale tenendo conto, in 
primis, dell’interesse pubblico e delle 
priorità di intervento; vanno individuati 
i piani di intervento e le criticità urgenti, 
scegliendo le aree bisognose e pro-

Ci piace iniziare questo articolo con 
due citazioni, la prima: quella del no-
stro amato ex-Presidente della Repub-
blica Sandro Pertini che così scriveva: 
“ Dietro ogni articolo della Costituzione 

stanno centinaia di giovani morti nella 
Resistenza. 
Quindi la Repubblica è una conquista 
nostra e dobbiamo difenderla, costi 
quel che costi” e la seconda, del giuri-
sta e politico Piero Calamandrei: “Se 

voi volete andare in pellegrinaggio 
nel luogo dov’è nata la nostra Costi-
tuzione, andate nelle montagne dove 
caddero i partigiani, nelle carceri dove 
furono imprigionati, nei campi dove fu-

rono impiccati. Dovunque è morto un 
italiano per riscattare la libertà e la di-
gnità, andate là o giovani col pensiero, 
perché lì è nata la nostra Costituzione”. 
Due esortazioni, un appello, allora e 
anche adesso sempre attuali, rivolte 
alle giovani generazioni, ma anche alla 
nostra nel rispetto e nella gratitudine e 
riconoscenza verso chi con il suo sa-
crificio ci ha dato la libertà, in memoria 
di una storia, quella della Resistenza 
partigiana, iniziata l’8 settembre 1943 
e conclusasi il 25 aprile 1945, che è 
stata il fondamento della nostra Nazio-
ne, uscita devastata dalla sanguinosa 
Seconda Guerra Mondiale, ma desi-
derosa di voltare pagina, nella costru-
zione non solo materiale ma anche 
morale e civile. L’occasione si presentò 
quando ventotto milioni d’italiani furo-
no chiamati il 2 e il 3 giugno 1946 a 
stabilire, attraverso una consultazione 
popolare, cioè un referendum, la forma 
istituzionale dello Stato, a scegliere 
cioè tra Repubblica e Monarchia. 
L’esito fu a favore della Repubblica ed 
in quella circostanza in Italia le donne 
votarono per la prima volta. 
Riportiamo l’emozione, l’incredulità 
che provarono le donne quel giorno, 
quando finalmente si sentirono prota-
goniste del grande cambiamento! Ma-
ria Lisa Cinciari Rodano scriveva così: 
“Il cuore mi scoppiava nel petto. 
Per arrivare a quel giorno avevamo 
tanto lottato e tanto sofferto e quel 2

Resistenza e Costituzione: 
il voto alle donne

Limbiate:
le porte della città

grammando efficacemente la riqualifi-
cazione di quei luoghi che non rappre-
sentano un problema impellente. 
Prendiamo atto che forse qualcuno ha 
reperito in fondo ad un cassetto un li-
bro interessante, sarebbe stato meglio 
leggerlo tutto, ragionare con attenzio-
ne sulle aree critiche, al fine di pro-
porre interventi efficaci in quei luoghi; 
ecco la differenza fra essere attori del 
cambiamento o spettatori dell’interes-
se del privato.

La Redazione
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giugno ho provato l’emozione più gran-
de. Capivamo che c’era un ruolo, per 
noi. Che era sacrosanto pretenderlo e 
agirlo”. 
Vogliamo augurare a tutte le donne una 
buona festa della Repubblica, ricor-
dando questo importantissimo even-
to, prendendo coscienza del fatto che, 
secondo quanto scriveva Tina Anselmi, 
“quando le donne si sono impegnate 
nelle battaglie, le vittorie sono state vit-
torie per tutta la società. 
La politica che vede le donne in prima 
linea è politica d’inclusione, di rispetto 
delle diversità, di pace”. 
Oggi noi donne che combattiamo tutti 
i giorni le difficoltà di questa era piena 
di conflitti, di disuguaglianze e povertà, 
dovremmo prendere coraggio e l’esem-
pio dal passato, per continuare a difen-
dere i diritti del lavoro dei giovani, dob-
biamo ricominciare a sognare e credere 
che le cose possono cambiare, a volte 
ci scoraggiamo e perdiamo la speranza. 
Non dimentichiamo il significato di que-
sto giorno, ricordiamolo alle nostre figlie 
e ai nostri nipoti!

Mariangela Bolettieri
Ennio Luraschi

“Dei buoni compagni di viaggio 
non dovrebbero lasciarsi mai,

potranno scegliere imbarchi diversi 
saranno sempre due marinai” 

(De Gregori)

…sei stato questo per noi Limbiatesi, 
caro don Angelo, un ottimo compagno 
di viaggio! Tantissime sono state le e-
sperienze che come comunità hai fatto 
vivere a ognuno di noi.
Non dimenticheremo mai la tua atten-
zione per gli “ultimi”, per queli che non
guarda nessuno.
Ci hai insegnato molto, e molte delle 
cose che sono partite con te, ancora 
oggi consentono a tanti di avere una
speranza dalla vita. 
Rimani vicino a tutti noi!

Giuliano Stramazzo

Buona vita, Don!!!
Mi piace pensare che tu sia arrivato 
in Paradiso e Dio ti abbia dato le chia-
vi di una Chiesa con il pavimento da 
rifare, le cose da riorganizzare, i fiori 
da trovare e da mettere in ogni angolo, 
qualche gruppo da portare in monta-
gna, una manciata di chierichetti chiac-
chieroni a cui sussurrare “shhh” du-
rante la Messa che magari è un po’ 
diversa da qui, sicuramente più splen-
dente, dopo tutto è il Paradiso, no? Che 
tu abbia ritrovato la tua missione e la 
tua comunità ad aspettarti e che final-
mente l’insegnamento più grande che 
ci hai lasciato, praticandolo ogni giorno 
con amore e convinzione, sia realtà al-
meno lì: che gli “ultimi” siano davvero 
primi e che aiutare chi ha bisogno sia 
la più grande e concreta preghiera che 
doniamo a Dio.

Faty Quaratino

Cara democratica, caro democratico,
come ogni anno il Partito Democra-
tico lancia la sua campagna di sot-
toscrizione per il 2X1000, principale 
fonte di finanziamento della nostra co-
munità democratica.
Dopo due anni di pandemia, le conse-
guenze della guerra in Ucraina stanno 
richiedendo lo sforzo di tutti per proteg-
gere le persone più colpite dalla crisi e 
per permettere al Paese di affrontare 
alcune delle sfide più difficili della no-
stra storia. 
Di fronte a queste emergenze, le 
donne e gli uomini della nostra comu-
nità hanno profuso un impegno sen-
za pari. Ci siamo battuti per aiutare i 
più deboli ad affrontare la crisi grazie 
all’assegno energia, agli aiuti per chi 
non riesce più a pagare l’affitto, alla ri-
duzione dei costi del trasporto pubblico 
e al taglio delle accise sui carburanti. E 
per sostenere imprese, professionisti e 
lavoratori autonomi. 
Ma il nostro impegno non si ferma 
all’azione di Governo. Sui territori, 
grazie ai nostri 5000 circoli, abbiamo 
attivato una rete di aiuto e di protezio-
ne per i rifugiati ucraini mettendo a di-
sposizione alloggi, fornendo assisten-
za concreta ma anche vicinanza uma-
na a chi fugge dalla guerra. E abbiamo 
aperto il PD grazie alle Agorà Demo-
cratiche, per immaginare insieme il fu-
turo che vogliamo. 
In Italia e in Europa. Vogliamo essere 
una comunità accogliente, aperta, 
forte e possiamo essere fieri del nostro 
impegno sincero per far crescere l’Ita-
lia, lottare contro le diseguaglianze, il 
lavoro povero, i crimini d’odio. 
Per l’ambiente, per le donne, per i gio-
vani. Le sfide che ci attendono sono 
ancora molte e siamo pronti e pronte 
ad affrontarle. 
Ma per farlo serve il tuo sostegno: 
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In ricordo di
don Angelo Gornati

Resistenza 
e Costituzione: 

il voto alle donne

scrivi M20 nella casella dedicata al 
2X1000 sulla tua dichiarazione dei red-
diti e firma. 
Una scelta che non costa nulla ma 
che permetterà a tutti noi, insieme, di 
portare avanti le nostre battaglie per 
un’Italia più giusta, più forte, più inclu-
siva. Grazie. 

Enrico Letta


