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aggiornamento a seguito nuova iscrizione - 149 B e agg. dati Associazione iscritta al 117 A

(aggior. 04/09/2018) 

settore numero
Associazione - 
denominazione

indirizzo città descrizione attività

n
o
t
e 
p
e

C - Sociale e 
Volontariato

 1 - C
Associazione AVIS  
Volontari del Sangue

Via F. Meda, 1
20812  
Limbiate 
(MB)

attività di promozione no profit concernente la
raccolta del sangue  e dei suoi derivati.

A- Culturale 2 - A
Associazione Musicale 
"Corinna Bruni"

Via Corinna Bruni 4 
(loc.Pinzano) 

20812  
Limbiate 
(MB)

coltiva e diffonde l'interesse per l''rte musicale.
Impartisce lezioni di musica gratuitamente.
Organizza manifestazioni, concerti, raduni.
Svolge un ruolo di aggregazione sociale.

D - Anziani e 
Combatt.

3 - D      Associazione A.N.P.I. 
Villa Mella,                 
Via Dante, 38 

20812  
Limbiate 
(MB)

Associazione culturale per il recupero, la
conoscenza e la diffusione delle tradizioni
limbiatesi e ad ogni altra attività volta alla
produzione e alla divulgazione della cultura.

D - Anziani e 
Combatt.

 4 - D
Associazione Anziani 
Pensionati - Vill. Giovi 

Piazza A. Moro, 1                          
c/o Centro Civico 

20812  
Limbiate 
(MB)

spazio ricreativo - anziani insieme -
ginnastica dolce - volontariato

C - Sociale e 
Volontariato

 5 - C
Associazione Croce 
d'Argento

Via Gargano, ang. 
Via Trieste 

20812  
Limbiate 
(MB)

trasporto di anziani-disabili-persone a rischio di
emarginazione per terapie, visite specialistiche
ecc… Interventi di urgenza ed emergenza 118 in
collaborazione con l'H. Niguarda. Ricoveri e
dimissioni da ospedali. Trasporti di pazienti a
lunga percorrenza (Italia) - Assistenza
manifestazioni sportive - culturali etc.... in
collaborazione con i servizi comunali.

C - Sociale e 
Volontariato

6 - C
Associazione Variopinto - 
ONLUS

Via 2 Giugno, 5
20812  
Limbiate 
(MB)

è un'Associazione di volontariato senza scopo di
lucro che dal 1995 è presente in Rwanda
(africa), in particolare nel quartiere di Tumba
della città di Butare, dove appoggia e sostiene
progetti umanitari in collaborazione con la
diocesi e la società civile del territorio rwandese.
L'Associazione opera particolarmente nell'ambito
dell'istruzione dell'educazione favorendo e
sostenendo la creazione e la gestione di Scuole
di servizi in ambito educativo.

B - Sportivo e 
T. L. 

 8 - B
Associazione Gruppo 
Sportivo  Disabili

Via F. Meda ang. 
Via Trieste, 1

20812  
Limbiate 
(MB)

l'Associazione svolge attività sportiva per
disabili: basket-atletica leggera-nuoto.

C - Sociale e 
Volontariato

9 - C 
Associazione Voglio la 
Luna

Via Bramante, 10
20812  
Limbiate 
(MB)

l'Associazione ha lo scopo di promuovere,
organizzare e realizzare ogni possibile intervento
di aiuto e supporto a persone portatrici di
disabilità psichiche e/o fisiche per favorire la
massima integrazione nel normale contesto
sociale di vita, contribuendo a prevenire o
superare condizioni di emarginazione ed
esclusione.

B - Sportivo e 
T. L. 

11 - B 
Associazione A.S.A. -          
Ago e Gabri BIS

Via G. Rossa, 42
20812  
Limbiate 
(MB)

corsi di ballo da sala per principianti, adulti e
bambini; danze a squadre, hip hop e danza del
ventre.
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A- Culturale 12 - A 
Associazione  A.R.I. 
Associazione Radioamatori 
Italiani

Via Bramante, 10  
20812  
Limbiate 
(MB)

svolge attività di divulgazione didattica per
giovani, fa parte della Protezione Civile
Nazionale, effettua collegamenti periodici con le
Prefetture e interviene, mantenendo i
collegamenti radio, in caso di calamità.

D - Anziani e 
Combatt.

13 - D Associazione S.P.I. C.G.I.L. 
Piazza A. Moro, 1    
c/o Centro Civico 

20812  
Limbiate 
(MB)

patronato INCA. Si occupa dell'organizzazione e
della tutela dei diritti dei pensionati provenienti
da qualsiasi categoria di lavoro e soggetti e
qualsiasi regime pensionistico.

D - Anziani e 
Combatt.

 14 - D
Associazione Nazionale 
Bersaglieri "Nardi Biella"

Via Dante, 38
20812  
Limbiate 
(MB)

l'attività dell'associazione è di propagandare
l'amore per la Patria - custodire le tradizioni del
Corpo - rafforzare vincoli di solidarietà e
collaborazione con le altre associazioni -
partecipare alle iniziative a livello locale,
provinciale e regionale - diffondere la cultura
della solidarietà, dell'assistenza e del
volontariato. 

A - Culturale  15 - A
Associazione  Ce.R.S. - 
Centro di Rieducazione 
alla Salute

Via F.lli Casati, 8
20812  
Limbiate 
(MB)

promuove incontri-conferenze-riflessioni sui modi
compotamentali attraverso lo Yoga, meditazione,
incontri di riflessione sui meccanismi mentali.
Attività di creazione artistica per sole donne.

A- Culturale 20 - A Associazione Giovi '95 Piazza A. Moro, 1
20812  
Limbiate 
(MB)

l'ass. organizza feste di quartiere- festa di fine
anno - gite culturali e soggiorni marini varie.

C - Sociale e 
Volontariato

21 - C 
Associazione GRUPPO 
GIRASOLE

Via Mazzini, 2
20812  
Limbiate 
(MB)

attività ricreative, ludiche e di svago verso i
ragazzi portatori di handicap, residenti sul
territorio di Limbiate.

D - Anziani e 
Combatt.

25 - D
Associazione Anziani 
Pensionati-Risorgimento   

Via Roma, 15
20812  
Limbiate 
(MB)

Promozione Sociale. Ballo per anziani,
Soggiorni marini, ginnastica per anziani, scuola
di ballo liscio e di gruppo, conduzione anziani.
Organizza gite durante l'anno, weekend di due
e/o tre giorni. Cardiologia tutti i Venerdì.
Sportello del consumatore.

B - Sportivo e 
T. L. 

28 - B
Associazione Gruppo 
Pescatori A.C.L.I. Antonini 
Corberi

Via Stelvio, 24
20812  
Limbiate 
(MB)

attività sportiva di pesca senza scopi di lucro.

B - Sportivo e 
T. L. 

29 - B
Associazione Sportiva 
dilettantistica Destriero 
Club

Via Valcamonica, 
25

20812  
Limbiate 
(MB)

divulgazione conoscenza equitazione / cinofilia.
Attività ricreative equitazione / cinofilia.
Intrattenimenti - manifestazioni. 

D - Anziani e 
Combatt.

32 - D
Associazione Nazionale 
Alpini Gruppo di Limbiate

Piazza Martiri delle 
Foibe, 4

20812  
Limbiate 
(MB)

l'Associazione si propone di tenere vive e
tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne
le caratteristiche, illustrare le glorie e le gesta.
Promuove e concorre in attività di volontariato e
Protezione Civile, con possibilità di impiego in
Italia e all'Estero, nel rispetto prioritario
dell'identità associative e dell'autonomia
decisionale.
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D - Anziani e 
Combatt.

34 - D
Associazione Anziani e 
Pensionati - Pinzano 

Via Bramante, 10
20812  
Limbiate 
(MB)

gioco delle carte - attività di ballo 

B - Sportivo e 
T. L. 

36 - B 

Associazione 
Dilettantistica Pescatori 
Sportivi  Limbiatesi - 
A.D.P.S. Limbiatesi

Via F.lli Bandiera, 
32

20812  
Limbiate 
(MB)

attività sportiva di pesca.

B - Sportivo e 
T. L. 

41 - B
Associazione  A.S.D. 
Centro Olimpia Mombello

presso ITC E. 
Morante Via 
Bonaparte 2/bis 
Limbiate

20812 
Limbiate  
(MB)

è un'associazione di promozione sportiva e
agonistica, affiliata ad Enti di Promozione del
C.O.N.I.. Ginnastica artistica femminile per
bambini dai 4 ai 12 anni - sezione agonistica
ginnastica artistica femminile - corso di
ginnnastica dolce per la terza età.

B - Sportivo e 
T. L. 

43 - B
Associazione A.S.D. 
Atletica Limbiate

Via Groane, 40
20812  
Limbiate 
(MB)

svolge corsi di attività Motoria nelle scuole
elementari di Limbiate, giocatletica alle scuole
elementari, giochi della gioventù nelle scuole
medie, corsi di ginnastica dolce per anziani, corsi
di atletica leggera per giovanissimi, attività
agonistica atletica leggera.

A- Culturale 45 - A
Associazione Artigiani - 
Limbiate - A.L.A.

Piazza Repubblica, 
6/7

20812  
Limbiate 
(MB)

associazio sindacale di artigiani e piccole e
medie imprese.

B - Sportivo e 
T. L. 

46 - B
Associazione Ninjitsu 
Karate

Via Marconi, 93
20812  
Limbiate 
(MB)

insegnamento karate shotokan ad un pubblico di
tutte le età. Svolge gare a livelli internazionali. E'
fonte di atleti per la Nazionale Italiana
F.E.K.D.A.. Campione del Mondo in carica. Lo
scopo dell'associazione è quella di aiutare i
giovani ad intraprendere un'arte marziale
educativa e sportiva (disciplina orientale).

A - Culturale 50 - A
Associazione Genitori 
Limbiate Onlus

Via A. Doria, 11 
20812  
Limbiate 
(MB)

organizza vacanze estive per i ragazza da 09 a
13 anni.

B - Sportivo e 
T. L. 

51 - B
Associazione A.S.D. 
Limbiate 

Via 2 Giugno, 7
20812  
Limbiate 
(MB)

Associazione sportiva che svolge attività di
calcio. Affiliata al Milan come Accademy Scuola
Calcio Milan.

B - Sportivo e 
T. L. 

52 - B Associazione U.S. Kennedy Via Grazioli, 11/A
20812  
Limbiate 
(MB)

l'Ass.ne promuove pratica sportiva di Basket,
Pallavolo e Calcio.
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A- Culturale 56 - A
Associazione DI 
VOLONTARIATO Comitato 
Fiera Autunnale

Via F.lli Cervi, 12 
c/o Bar 

20812  
Limbiate 
(MB)

In occasione della festa del santo Patrono di
Limbiate (1^ Domenica di ottobre), organizza una
fiera zootecnica ed il palio con la corsa dei
cavalli.

B - Sportivo e 
T. L. 

59 - B
Associazione Tennis 
Special Team

Via L. Tolstoj, 84
20812  
Limbiate 
(MB)

scuola avviamento tennis

C - Sociale e 
Volontariato

60 - C
Associazione Amici di Rino 
- ONLUS

Via Fleming, 6
20812  
Limbiate 
(MB)

l'associazione condivide con la comunità INDIOS
PITAGUARY un progetto che vuole essere un
messaggio di pace e di comunione con la natura.
Svolge attività ludiche e formative. 

B - Sportivo e 
T. L. 

67 - B
Associazione Dinamik 
Karate Club Limbiate 
A.S.D.

Via Trieste, 111
20812  
Limbiate 
(MB)

corsi di karate per tutti dai 6 anni in su. Corsi
per agonisti, non agonisti ed amatoriali, corsi di
difesa personale e ginnastica.

A- Culturale 69 - A
Associazione Circolo 
Fotografico Limbiatese

Via Valsugana, 1 
(C.so Officine della 
Cultura)

20812  
Limbiate 
(MB)

corsi di fotografia - mostra fotografica - workshop
fotografici e concorsi di fotografia.

A - Culturale 70 - A 
Associazione 
BRUCALIFFO

c/o                               
Sig. Paolo Fagone                    
Via F.lli Casati, 19 

20812  
Limbiate 
(MB)

scuola d'italiano per stranieri

B - Sportivo e 
T. L. 

73 - B
Associazione A. S. 
ZEROQUATTRO

Via Prati, 11
20812  
Limbiate 
(MB)

pallavolo maschile

C - Sociale e 
Volontariato

79 - C
Associazione AUSER  
Volontariato Limbiate - 
ONLUS

Piazza A. Moro, 1
20812  
Limbiate 
(MB)

l'Associazione svolge attività di
accompagnamento di persone bisognose nei
luoghi di cura.

C - Sociale e 
Volontariato

81 - C
Associazione AIUTA I 
RANDAGI

Via Bainsizza, 34
20812  
Limbiate 
(MB)

l'ass. si occupa di 150 gatti randagi che vivono in
libertà sul territorio di limbiate. Possiede 20 cani
anziani adottati nel canile convenzionato.

A - Culturale 85 - A
Associazione AMICI DI 
RADIO MACH 5

Piazza Tobagi, 1
20812  
Limbiate 
(MB)

emittente radiofonica per la diffusione di
programmi musicali, rubriche religiose e santa
nessa domenicale, trasmissione del consiglio
comunale, programmi scolastici con la
partecipazione diretta degli alunni e diffusione di
comunicati utili alla comunità.
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B - Sportivo e 
T. L. 

86 - B
Associazione LIMBIATE 
VOLLEY - ONLUS

Via C. Battisti, 8
20812  
Limbiate

promozione e diffusione del gioco della pallavolo
e delle discipline sportive collegate. Formazione
squadre maschili e femminili per la
partecipazione ai vari campionati di categoria.

B - Sportivo e 
T. L. 

88 - B
Associazione Sport. Dilett. 
POWER e KICK

Via XXV Aprile, 
49/A

20812  
Limbiate 
(MB)

promuove le discipline delle arti marziali- Body
building - fitness- danza classica moderna
hiphop.

B - Sportivo e 
T. L. 

92 - B
Associazione Sport. 
Dilettantistica ARTIS 
GYMNASTICAE 1999

Via del Lavoro, 
10/A

20812  
Limbiate 
(MB)

l'Associazione promuove in ogni forma la
diffusione e la pratica dello sport e delle attività
motorie relative. Organizza corsi ed attività
sportive dilettantistiche, compresa l'attività
didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il
perfezionamento nelle attività sportive.

A - Culturale 94 - A
Accademia teatrale 
FANTEATRO 

Via Zara, 63
20812  
Limbiate 
(MB)

l'Associazione mette in scena spettacoli teatrali
per i più svariati generi e corsi teatrali per
bambini. La finalità è far crescere il livello
culturale-teatrale di Limbiate e dintorni.

A - Culturale 95 - A
Associazione UNIVERSITA’ 
delle TRE ETA’ 

Via Monte 
Generoso, 1

20812 
Limbiate 
(MB)

l'Ute organizza corsi di diverse discipline: Arte,
Ludici, Cultura, Manualità, Iniziative culturali,
Spettacoli teatrali e altro ancora.

B - Sportivo e 
T. L. 

96 - B
Associazione Sport. Dil. M. 
& DANCE - ONLUS

Via Monte Rosa, 
24

20812  
Limbiate 
(MB)

scuola di danza classica e moderna, hip hop. I
corsi sono aperti a tutte le fasce di età. Gli allievi
vengono coinvolti in un'intensa attività artistica e
di spettacolo. Stages annuali garantiscono una
progressione ed un consolidamento delle
competenze.

C - Sociale  e  
volontariato

100 - C
Associazione Gruppo 
d’Acquisto Solidale – 
G.A.S.

Via Piemonte, 18
20812  
Limbiate 
(MB)

Associazione di promozione sociale con
l'obiettivo di sostenere l'economia locale,
promuovere il consumo critico, tutelare
l'ambiente, ridurre gli sprechi e agire in modo
solidale ed etico.

B - Sportivo e 
del tempo 
libero

102 - B
Associazione FIGHT CLUB 
TEAM

Via C. Pascal, 4
20812  
Limbiate 
(MB)

pugilato - thai boxe, kickboxing e preparazione
atletica.

A - Culturale 104 - A
CENTRO ASSOCIAZIONI 
REGIONI D'ITALIA

sede Via 
Bonaparte, 9         

20812  
Limbiate 
(MB)

l'Associazione svolge attività aggregativa-
sociale - culturale - organizza iniziative regionali-
gastronomiche.
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A - Culturale 106 - A
Associazione RISIKO! 
CLUB MONZAMICI

Viale dei Mille, 8 
presso "CAFE' DEL 
VIALE"

20812  
Limbiate 
(MB)

Associazione ludico-culturale che si pone
l'obiettivo dell'incontro e della conoscenza
attraverso il gioco da tavolo. Sede del Risiko!
Club ufficiale MonzAmici di Limbiate.

A - Culturale 108 - A
Associazione AMICI DEL 
VILLAGGIO

Via Donizetti, 9 Vill. 
Sole   

20812 - 
Limbiate 
(MB)

l'Associazione promuove e realizza attività di
carattere culturale, aggregativo e sportivo
nonché civico-amministrativo rivolte alla
comunità civica sovracomunale del villagio Sole-
Brollo. Promuove la collaborazione con e tra le
amministrazioni del territorio per favorire una
visione di insieme dell'intera comunità civica.

A - Culturale 112 - A
Associazione PIU' 
LIMBIATE MENO 
CEMENTO

Via Monte 
Sabotino, 5/E

20812 
Limbiate 
(MB)

l'ass.ne si occupa di problematiche legate
all'ambiente, organizzando campagne di
informazione ai cittadini in ambito edilizio,
urbanistico ed ambientale. Formulazione di
pareri consultivi o di consulenze nell'ambito
sopra indicato. Sostegno economico per ricorso
giudiziari. Promuove eventi, mostre e concorsi
finalizzati alla promozione delle attività del
comitato.

C - Sociale  e 
volontariato

114 - C
Associazione Don Franco 
Maggioni Onlus

Via Ravenna, 2
20812 
Limbiate 
(MB)

l'Associazione, con spirito solidaristico, persegue
le seguenti finalità: -sensibilizzare la collettività
sulle condizioni di vita e sulle problematiche di
persone e popolazioni svantaggiate; -promuove
azioni per lo sviluppo e la tutela dei Diritti Umani
fondamentali, della dignità e del valore della
persona umana, dell'uguaglianza dei diritti
dell'uomo, della donna e del bambino; collabora
con istituti missionari, religiosi ed altre; progetta
la realizzazione e contribuisce al funzionamento
di strutture scolastiche, sanitarie, laboratori per
la formazione professionale.  

B - Sportivo e 
T. L. 

115 - B A.S.D. KUNG FU LIMBIATE Via della Salute, 34
20812 
Limbiate 
(MB)

l'Associazione ha per scopo principale lo
svolgimento e la gestione di attività sportive
dilettantistiche e motorio-sportive

A - Culturale 117 - A
Associazione AMIAMO 
LIMBIATE 

sede legale:                                
Via Trieste, 126            

20812  
Limbiate 
(MB)

l'Associazione si propone di: promuovere,
sviluppare e coordinare iniziative di carattere
culturale e di promozione sociale, con l'intento, in
particolare, di valorizzare la cittadinanza ed il
territorio del Comune di Limbiate, prendendo in
considerazione vari aspetti della vita locale quali,
ad esempio, la storia, la gastronomia, le
associazioni, lo sport.

A - Culturale 121 - A Associazione ATTADAMUN
Via Giacomo 
Leopardi, 3

20812 
Limbiate 
(MB)

lavora per una crescita culturale e civile dei
propri soci e per rivalorizzare il patrimonio
culturale marocchino con l'organizzazione di
scambi interculturali; organizza attività specifiche
d'istruzione, di formazione e sportive a favore di
giovani e donne. Sportello per immigrati.
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A - Culturale 123 - A

CORPO BANDISTICO 
LIMBIATESE "C. RINALDI"  
- Orchestra Filarmonica 
Città di Limbiate

Via Corinna Bruni, 
2

20812 
Limbiate 
(MB)

l'associazione ha lo scopo di riprendere una
nobile tradizione che esprima, nei momenti più
significativi della vita cittadina, tutti quei valori
morali e sociali che sono propri dell'arte
musicale.

A - Culturale 124 - A PRO LOCO LIMBIATE Via Valsugana, 1
20812 
Limbiate 
(MB)

l'associazione ha lo scopo di promuovere in ogni
forma e con ogni mezzo la conoscenza, la tutela,
la valorizzazione, la fruizione in termini di
conservazione delle realtà e delle potenzialità
turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche,
artigianali, storiche

C - Sociale  e  
volontariato

127 - C CIRCOLO ACLI LIMBIATE Via Garibaldi, 12
20812 
Limbiate 
(MB)

l'associazione si occupa della promozione
sociale che contribuisce a tessere legami della
società, favorendo forme di partecipazione e
democrazia. Svolge attività sociali e culturali,
iniziative ricreative e formative, collabora con le
associazioni e la Chiesa locale sui temi sociali e
del lavoro, della famiglia, della politica, dei valori,
della pace, della cooperazione, della legalità,
dell'immigrazione, dell'accoglienza e
dell'educazione.

A - Culturale 129 - A Associazione Idea Giusta 
Piazza della 
Repubblica, 1

20812 
Limbiate 
(MB)

Bottega del Commercio equosolidale e biologico.
L'Associazione sostiene i principi di solidarietà e
giustizi promuovendo comportamenti
responsabili attraverso un consumo critico e
consavepole nei seguenti ambiti: equosolidale,
biologico, sociale e culturale.

B - Sportivo e 
T.L.

132 - B
ASD Associazione Tennis 
Mombello

Via Monte Grappa, 
42

20812 
Limbiate 
(MB)

L’ASD ASSOCIAZIONE TENNIS MOMBELLO è
sorta ufficialmente il 15 novembre 2013 con
l’attribuzione del codice fiscale, avendo l’ex
CRAL Antonini Corberi cessato l’attività il 30
settembre 2013. L’esclusiva attività
dell’associazione è la pratica del tennis da parte
di soci iscritti da tanti anni al CRAL Antonini
Corberi. Inoltre ci si prefigge di istituire anche la
scuola tennis. Le lezioni saranno tenute da
personale qualificato. Obiettivo è diffondere la
pratica del tennis, oltre ai soci di vecchia data,
anche a utenti esterni che diventeranno a loro
volta soci.

B - Sportivo e 
T.L.

134 - B A.S. PINZANO '87 Via Giotto, 5
20812 
Limbiate 
(MB)

Organizzazione attività sportive: calcio a 7;
tennis tavolo, danza per bambini, ginnastica per
adulti e attività motoria.

A – Culturale 135 - A “ARRAHMA (La Pietà)”
Via Ludovico 
Ariosto, 9

20812 
Limbiate 
(MB)

L'Associazione svolge Attività Culturale
multietnica, Insegnamento della cultura e lingua
araba ed Organizzazione delle celebrazioni di
feste religiose e tradizionale. 

B - Sportivo e 
T.L.

136 - B
“COMPAGNIA ARCO 
TRADIZIONALE LIMBIATE 
(A.S.D. Arcieri di Limbiate)” 

Via A. Ponchielli, 
6/A

20812 
Limbiate 
(MB)

Associazione sportiva per l’insegnamento e la
pratica agonistica (federazione FIARC) del tiro
con l’Arco. La società sportiva partecipa al
campionato Regionale Lombardo FIARC e invia
regolarmente atleti ai Campionati italiani FIARC.
La compagnia ha anche una iniziativa per la
rievocazione mediovale della vita da campo e
dei mestieri legati all’arcieria nel medioevo (XII e
XIII secolo). Con tale iniziativa partecipa da anni
a diverse manifestazioni rievocative in
Lombardia e regioni limitrofe. La compagnia
partecipa attivamente alla polisportiva di
Limbiate dove dispone anche di una certa zona
per la pratica. Ulteriori informazioni possono
essere trovate sul sito www.arcierilimbiate.it
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ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 
aggiornamento a seguito nuova iscrizione - 149 B e agg. dati Associazione iscritta al 117 A

(aggior. 04/09/2018) 

D - Anziani e 
Combatt.

137 - D      
Libera Associazione 
Anziani e Pensionati - 
Limbiate Centro

Villa Mella,                 
Via Dante, 38 

20812  
Limbiate 
(MB)

Promozione sociale, ballo per anziani e
ricorrenze, pranzi, gite culturali, soggiorni marini,
giochi di società in sede, Sportello Alzheimer tutti
i mercoledì 9.00 - 11.30

A- Culturale 138 - A       
Comitato Genitori "Via 
Pace" - denominata 
CoGePace

Via Pace, 38
20812  
Limbiate 
(MB)

Il Comitato nasce per valorizzare e arricchire
l'offerta formativa dei nostri ragazzi e per dar
voce ad iniziative e progetti volti a migliorare la
qualità del nostro Istituto Comprensivo. Il
Comitato rappresenta ufficialmente la
componente "famiglia" nell'organizzazione
scolastica e in piena autonomia si propone come
interlocutore degli organi collegiali, dei docenti,
dei genitori degli studenti per stimolare e favorire
il raggiungimento di obiettivi comuni.

A- Culturale 139 - A       
Comitato Genitori L. Da 
Vinci

Via Leonardo Da 
Vinci, 73

20812  
Limbiate 
(MB)

Il Comitato promuove attività aggregative e
culturali sul territorio comunale nonché
promuove iniziative attinenti ed inerenti l’ambito
scolastico dell’"Istituto Comprensivo Leonardo
da Vinci" in tutti i suoi plessi, senza scopo di
lucro.

C - Sociale e 
Volontariato

140 - C Animare Onlus Via Gorki, 37
20812  
Limbiate 
(MB)

L’Associazione tutela animali e ambiente.
Gestione rifugio per cani e gatti. Educazione e
sensibilizzazione collettività rispetto alle
problematiche connesse agli animali,
randagismo, convivenza nel rispetto reciproco.

B - Sportivo e 
T. L. 

141 - B ADS Globalfitart

Via Mazzini, 2 
(sede operativa )      
Via Francesco 
Nullo, 39 Limbiate 
(sede legale )          
Via Drizza, 55 
20020 Solaro 
(corrispondenza 
postale )

20812  
Limbiate 
(MB)

L’Associazione svolge discipline sportive di 
fitness – personal trainer – ginnastica posturale 
– chinesiologia – Jiu -jitsu  difesa personale e 
prevenzione violenza femminile mobbing stalking 
bullismo e cyberbullismo.

A - Culturale 142 - A
Associazione 
MOMbellissimo

Via Monte Bianco, 
133

20812 
Limbiate 
(MB)

l'Associazione nasce per l'esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
L'obiettivo è quello, mediante un percorso
condiviso con le istituzioni, di poter gestire in
convenzione tramite attività sportive, sociali e
culturali l'area ex CRAL Antonini di Mombello.

B - Sportivo e 
T.L.

143 - B
ASD FLOW (Equilibrio in 
Movimento)

Via Giosuè 
Carducci, 6

20812 
Limbiate 
(MB)

Flow si pone come obiettivo la pratica,
l'insegnamento, la didattica, la diffusione del
movimento in tutte le sue forme, dalla danza al
fitness, con finalità di promozione sportiva,
educativa e culturale. Propone corsi e seminari
di vario genere danza, pilates, fitness,
educazione alla sport e all'arte.

B - Sportivo e 
T. L. 

144 - B
Associazione Sportiva 
Dilettantistica Karate Ken 
To Zazen Limbiate

Via Fiume, 21
20812  
Limbiate 
(MB)

insegnamento e pratica della disciplina del
Karate, difesa personale e preparazione atletica
con personale qualificato.

B - Sportivo e 
T. L. 

145 - B A.S.D. ORATORIO GIOVI Via T. Speri, 4
20812  
Limbiate 
(MB)

Calcio A7 in ambito oratoriano.

B - Sportivo e 
T. L. 

146 - B
Associazione Sportiva 
Dilettantistica Serenissima 
1964

Via Corelli, snc
20812  
Limbiate 
(MB)

L'Associazione svolge attività sportiva calcistica
per bambini dagli 8 ai 12 anni

B - Sportivo e 
T. L. 

147 - B
Skate Zone Associazione 
Sportiva Dilettantistica

Via Alleanza, 17
20812  
Limbiate 
(MB)

Skate Zone è un Associazione Sportiva
Dilettantistica senza scopo di lucro. Promuove la
disciplina dello skateboard organizzando eventi e 
raduni dedicati ai più piccoli con istruttori
qualificati e professionisti del mondo skateboard.
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A - Culturale 148 - A
Associazione culturale                            
"IL MANDORLO"

Via Vittorio Veneto, 
22

20812  
Limbiate 
(MB)

L'Associazione attua eventi culturali di varia
natura: convegni, incontri con autori, danze
popolari, gite ricorrenze religiose della tradizione
italiana

B - Sportivo e 
T. L. 

149 - B La Bussola A.S.D.

sede legale                 
Via F. Turati, 30                                               
sede operativa 
presso Oratorio 
Sacro Cuore                    
Via Tito Speri, 4

20812  
Limbiate 
(MB)

l'attività dell'associazione favorisce lo sviluppo di
attività sportive in particolare ginnastica: dolce,
preventiva e di mantenimento, balli di gruppo per
tutte le età
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