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 Istituto di Istruzione Superiore Luigi Castiglioni  

 

PROGETTO “ Mombello, cose da pazzi? La scuola protagonista di 
un progetto di riqualificazione ambientale “ 
 
Incontro di lavoro presso IISS L. Castiglioni di martedì 18/03/2014  

Ordine del giorno: 

• Valutazioni consiglio comunale aperto del 10 febbraio 2014 e iniziative conseguenti; 

• Organizzazione giornata di pulizia 10 maggio 2014 e Sagraria 2014; 

• Certificazione competenze cittadinanza.                                                                 
 
 Partecipanti: 

• IISS L. Castiglioni, professori Giuseppe Puglisi, Maurizio  Mazzitelli, Gennaro Pinto, 
Patrizia Gentile, Dario Scavone, Sandra Foti, Emilia Bisi, Giuseppe De Martino, 
Rosalia Mantegazza, preside prof. Maria Costanza Scarpini 

• Comune di Limbiate, Assessore all’Ambiente Riccardo Alberti 

• Venti Sostenibili, Stefania Fontana, Anna Maria Melone 

• Associazione Brucaliffo 

• Centro Diurno Integrato Karol Wojtyla 
 
Riepilogo della discussione 

 
1)  Valutazione unanimemente positiva per la partecipazione e gli esiti del Consiglio 

Comunale aperto del 10 febbraio, i ragazzi della scuola sono stati protagonisti 
dimostrando di aver acquisito gli strumenti di comunicazione per presentare in 
modo adeguato il progetto anche in contesti diversi da quello scolastico. 

2) L’assessore Alberti ha garantito il supporto logistico della società Gelsia, che 
gestisce la raccolta dei rifiuti a Limbiate, all’organizzazione della giornata di pulizia 
del 10 maggio 2014.1. Anche quest’anno, per ragioni di sicurezza saranno raccolti 
solo i rifiuti urbani e segnalati i luoghi con presenza di rifiuti potenzialmente 
pericolosi.  Tutti i presenti all’incontro hanno garantito la loro partecipazione alla 
giornata di pulizia e si è deciso di estendere l’invito agli altri enti presenti nell’area di 
Mombello, al Consiglio Comunale e alle associazioni di Limbiate. Lo schema 
organizzativo della giornata di pulizia ricalcherà quello del 2013. Ai partecipanti, 
suddivisi in squadre, saranno fornite le attrezzature, una mappa dell‘area da pulire, 
con indicati i punti di deposito dei sacchi di rifiuti, che saranno raccolti e conferiti da 
Gelsia. Per la raccolta dei rifiuti sono disponibili alcuni attrezzi (scope, rastrelli, 
sacchi, pinze, qualche carriola), ma si raccomanda a tutti i partecipanti di indossare 
indumenti adatti e possibilmente di dotarsi di guanti da lavoro. Il ritrovo dei 
partecipanti è previsto dalle 8.30 alle 9.00 di fronte al colonnato della scuola per la 
registrazione e il ritiro dei materiali, la giornata si conclude alle 12.20 di fronte  al 
colonnato con la riconsegna delle attrezzature e una piccola merenda.  Alla 
giornata di pulizia hanno aderito anche il NOA e il WWF del Parco delle Groane. 

                                                 
1
 In caso di pioggia la giornata di pulizia è rimandata a sabato 17 maggio. 
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3) Durante la Festa Sagraria 2014 (25-26 maggio 2014) nella giornata di sabato 
saranno presentati i risultati del progetto e inaugurati il percorso botanico e il 
frutteto dei “frutti dimenticati”.  Gli studenti faranno da guida durante la visita. Ai due 
punti di partenza del percorso sarà collocato un totem con la planimetria 
dell’itinerario e una breve descrizione del progetto corredata da immagini.  Lungo il 
percorso è prevista la collocazione di schede illustrative nei punti di maggiore 
interesse.  Durante il convegno l’associazione Brucaliffo presenta proprio progetto 
di recupero per alcune aree di Mombello in stato di abbandono. 

4) Durante la Sagraria sarà esposta la mostra che illustra le fasi e i risultati del 
progetto.  

5)  Prosecuzione progetto  

• Nel PGT che il comune di Limbiate sta adottando, si prevede l’inserimento 
dell’area di Mombello nel Parco delle Groane, misura che permetterà un 
migliore tutela. Il Comune, non essendo proprietario delle aree, può 
intervenire solo adottando misure di tutela. 

• Con il riordino delle competenze che seguirà l’abolizione delle province, tutte 
le competenze sull’area di Mombello dovrebbero passare alla Regione e 
potrebbe essere più semplice avere un unico interlocutore con cui affrontare 
alcuni temi, come la sicurezza, il controllo degli ingressi, il recupero del 
patrimonio immobiliare e la concessione di alcuni immobili in comodato d’uso 
agli enti pubblici disponibili a farsi carico della loro riqualificazione. Limbiate 
ha chiesto di rientrare nella città Metropolitana di Milano, cui saranno 
trasferite alcune delle competenze della provincia, ma i decreti attuativi non 
sono ancora stati emanati.  

• La proposta di adozione del verde non ha raccolto molte adesioni. La 
rappresentante del Centro Diurno Integrato Karol Wojtyla ha manifestato la 
volontà di prendersi carico dell’area attualmente adibita a parcheggio che si 
trova di fronte alla loro sede e ha chiesto la collaborazione della scuola per 
organizzare le attività di pulizia, di ripristino dei percorsi e di riqualificazione 
del verde. L’associazione Brucaliffo partecipa alle attività della rete degli orti 
urbani e sta cercando un’area da adottare, anche all’interno di Mombello, per 
realizzare orti di comunità. 

•  L’associazione Brucaliffo, in collaborazione con l’associazione Montebello e 
con altre associazioni limbiatesi, intende partecipare ad alcuni bandi, come 
ad esempio “Smart cities” con alcuni progetti di riqualificazione dell’area di 
Mombello, invita il Consiglio di Istituto e l’Amministrazione Comunale a 
diventare partner di progetto e a sostenere la richiesta di recupero degli 
spazi abbandonati, che dovrebbero essere dati in comodato d’uso agli enti 
pubblici disponibili.  

6) Con la sola presenza degli insegnati si è discusso della certificazione delle 
competenze cittadinanza sulla base degli esiti del CC aperto. 

 
Prossime attività 

• Preparazione testi e immagini per i totem (dimensione dei poster alto 180 cm e 
largo 80 cm) da scegliere con gli studenti durante una lezione in classe con Venti 
Sostenibili il 15 aprile 2014; 

• Verifica dei percorsi e delle tappe e realizzazione della planimetria; 

• Elaborazione del progetto grafico 

• Preparazione delle schede botaniche; 

• Ideazione e preparazione degli allestimenti per la mostra 

• Diramazione degli inviti per giornata di pulizia e per la Sagraria 
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Prossimi interventi di Venti Sostenibili a scuola 

• 15 aprile dalle 8.20 alle 11.00 incontro di lavoro con le due classi per fare il punto 
sulle attività di comunicazione e valutare le proposte grafiche elaborate dagli 
studenti per i totem e le schede botaniche, 

• 6 maggio dalle 8.20 alle 11.00 preparazione della giornata di pulizia,  

• 10 maggio dalle 8.20 alle 12.20 coordinamento e supporto alla giornata di pulizia, 

• 24 maggio convegno Sagraria partecipazione e supporto alla comunicazione, 

• Dal 26 al 30 maggio verifica conclusiva con raccolta delle valutazioni e dei 
suggerimenti degli studenti che hanno partecipato al progetto. 

 
 
MAPPA 2013, da aggiornare al 2014 dopo la verifica delle aree da assegnare e dei luoghi 
dove depositare i rifiuti che saranno raccolti. 

 


