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Giunta Comunale

Mercoledì 20 ottobre, il Sindaco 
Antonio Romeo ha nominato la nuova 
squadra di governo della città. Sono tre 
le figure riconfermate e quattro i nuovi nomi 
che affiancheranno il Primo cittadino:

DALÒ AGATA 
Vice-Sindaco e Assessore alla Solidarietà sociale 
con delega a servizi sociali, famiglia e casa

CESCHINI CLAUDIO
Assessore alle Attività produttive e Mobilità 
sostenibile
con delega a patrimonio pubblico, attività artigianali 
ed industriali, trasporti e mobilità sostenibile

GALLI CINZIA 
Assessore alla Sicurezza e alle Attività commerciali
con delega a Polizia Locale, protezione civile e 
commercio

LO CASTRO DANIELA
Assessore alle Attività sportive e giovanili
con delega a giovani e sport

MESTRONE LUCA CARLO MARIO 
Assessore alla Pianificazione e Marketing 
territoriale
con delega a urbanistica e edilizia privata

ROMEO FRANCESCO
Assessore alle Attività finanziarie
con delega a bilancio e tributi

SCHIEPPATI CARLO
Assessore alle Attività culturali
con delega a servizi culturali e biblioteca

Città di
Limbiate

SeGreteria Generale
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SeGreteria Generale

Sono lieto di poter rappresentare nuovamente la 

città e i suoi cittadini per i prossimi cinque anni: 

insieme possiamo guardare al futuro con ottimismo 

e determinazione e continuare a lavorare per il bene 

di tutti.

Il benessere di Limbiate è sempre stato al centro dei 

miei interessi e lo sarà anche nei prossimi cinque anni. 

Incrementare ancora di più la crescita della nostra città 

è l’obiettivo principale del mio nuovo mandato. Una 

crescita visibile accompagnata dalla crescita invisibile, 

ma sostanziale ed irrinunciabile, del benessere dei 

cittadini.

Sono tanti i progetti che, insieme alla mia nuova 

squadra di governo, metterò in atto per creare 

un ambiente stimolante per tutti. Dalle scuole alla 

cultura, l’obiettivo principale è accompagnare le nuove 

generazioni, creando una comunità educante in grado 

di formare cittadini partecipi ed interessati alla vita 

della propria città.

Una città che vive, cresce, si supporta.

Le sfide saranno molte, siamo pronti ad affrontarle al 

meglio, per ringraziare tutti voi per la fiducia che avete 

deciso di darci nuovamente per i prossimi cinque anni 

e dimostrarvi che la meritiamo.

All’interno delle pagine di questo numero di Limbiate 

Notizie, che continueremo a far arrivare nelle vostre 

case per tenervi costantemente aggiornati sulle nostre 

attività e darvi l’opportunità di conoscere tutto il nostro 

operato, troverete tutti i progetti avviati negli ultimi 

mesi e tutte le iniziative programmate per il periodo 

natalizio che ci consentirà di condividere importanti 

momenti insieme ed entrare in un’atmosfera festiva.

Non mi resta quindi che augurare a tutti voi un buon 

Natale e un felice anno nuovo pieno di speranze e con 

la certezza di creare insieme una comunità unita e in 

costante crescita.

Il Sindaco 

Antonio Romeo

Il Sindaco
Antonio Romeo
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Limbiate solidale
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Dopo le elezioni amministrative, 

il nuovo Consiglio Comunale 

si è insediato ufficialmente il 25 

ottobre 2021, presentandosi 

con 4 gruppi di maggioranza, 

composta da 16 consiglieri, e 3 

gruppi di minoranza, composta 

da 7 consiglieri.

Nominati Presidente Vincenzo 

Romeo e Vicepresidente 

Elisabetta Richichi.

Membri delle Commissioni Permanenti

Statuto ed 
affari istituzionali

Cettul Alessio
Grottaroli Roberto
Richichi Elisabetta
Santoro Salvatore

Sessa Rosa
Stramazzo Giuliano

Verga Nicolò
Zamin Nicolò

Brunato Giancarlo
Cettul Alessio

Cosentino Massimiliano
De Giorgio Mario

Mallamaci Antonino
Rossini Marco
Rotolo Nicola

Santoro Salvatore
Stramazzo Giuliano

territorio

Servizi

Brunato Giancarlo
Castiglia Antonio
De Giorgio Mario

Giacomazzi Simona
Rossini Marco

Schiesaro Romina 
Ursino Cristina

Vallarino Franco
Zamin Nicolò

Bilancio

Brindisani Pietro
Cosentino Massimiliano 

Di Luca Domenico
Grottaroli Roberto

Rebosio Claudio
Richichi Elisabetta

Sessa Rosa
Vallarino Franco

Verga Nicolò

Pari Opportunità

Carvelli Liliana
Castiglia Antonio

Giacomazzi Simona 
Stramazzo Giuliano

Ursino Cristina

Controllo
e garanzia

Brunato Giancarlo 
Cosentino Massimiliano

De Giorgio Mario 
Di Lucca Domenico
Giacomazzi Simona

Rebosio Claudio
Rossini Marco
Rotolo Nicola

Schiesaro Romina

SeGreteria Generale
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ULTIMI
APPARTAMENTI

LA TUA NUOVA
CASA INTELLIGENTE
AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA
Una casa che è dotata di prodotti 
collegati in rete per il controllo, 
l’automazione e l’ottimizzazione di 
funzioni quali la temperatura,  
l’illuminazione, la sicurezza, o 
l’intrattenimento, sia da remoto con 
un telefono cellulare, un tablet, o un 
computer sia tramite un sistema 
interno della casa

Chiamaci
per un appuntamento

339 89 34 353

SCOPRI

VENDITA DIRETTA
D A L  C O S T R U T T O R E

www.angotticostruzioni.com
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Il Comune di Limbiate, Fondazione Eris Onlus e ASST 

Rhodense hanno firmato la convenzione per favorire 

la ristrutturazione di una parte dell’area ex-Antonini di 

Mombello, un tempo sede dell’Ospedale Psichiatrico. 

L’area di 70.000 metri quadrati sarà trasformata 

tramite il restauro e il ripristino di 9.000 metri quadrati 

di edifici storici.

Il “Centro Umberto Fazzone” è stato riconosciuto 

come progetto di rilevanza regionale e si presta a 

diventare un punto di riferimento per la prevenzione, 

la cura e la riabilitazione dei fenomeni di dipendenza 

patologica. Al suo interno sorgeranno un centro 

di ricerca internazionale, una fattoria didattica, un 

presidio ambulatoriale multidisciplinare, quaranta orti 

urbani e numerose altre attività in collaborazione con 

diversi servizi specialistici.

Il “C.U.F.” si propone inoltre come importante polo 

culturale a disposizione di tutti i cittadini: una grande 

area aperta destinata alle manifestazioni pubbliche e 

la costruzione di un auditorium da 200 posti saranno 

un’opportunità in più per promuovere l’arte in tutte 

le sue forme e favorire in sicurezza l’aggregazione 

giovanile in città.

La posa della prima pietra è prevista per febbraio-

marzo 2022. L’area dove sorgerà il Centro Umberto 

Fazzone si trova in via Garibaldi a Mombello, Limbiate.

l’area Dell’eX OSPeDale antOnini Di 
MOMBellO PrOnta a riPartire

territOriO
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Cimiteri
A partire dal mese di ottobre nuovo contratto di gestione per 

i cimiteri comunali che garantirà, oltre alla presenza costante di 

un custode, anche diverse migliorie che saranno realizzate nei 

prossimi mesi e assicureranno l’ordine ed il decoro di questi luoghi.

Automazione cancelli d’ingresso

Sistema di videosorveglianza

Fornitura rastrelliere a gettoni per scope ed 
annaffiatoi

Fornitura contenitori carrellabili dei rifiuti

territOriO
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Secondaria Gramsci

Continuiamo a 
migliorare limbiate

Via Dante: marciapiedi 
autobloccanti

via Monte Bianco: rialzo carreggiata, 
marciapiede e transenne

via Guido Rossa:

rifacimento marciapiedi

  Viale Piave rialzo    

            carreggiata

Via Galluppi rifacimento
marciapiedi

Via Bonaparte rifacimento
manto stradale

territOriO
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Durante il periodo estivo molti sono stati gli interventi, 

piccoli e grandi, nei plessi scolastici cittadini. Alla 

secondaria Leonardo da Vinci sono stati ultimati i lavori di 

sostituzione serramenti, rifacimento bagni e tinteggiatura 

palestra. Alla materna Marconi sono stati sostituiti tutti 

gli infissi e alla primaria, grazie alla bonifica del vecchio 

serbatoio, possibile dopo l’ok di ARPA, è stato ampliato il 

parcheggio per i docenti che, come conseguenza porterà 

maggiore disponibilità di posti auto all’esterno. 

Nelle altre scuole tanti piccoli interventi hanno garantito 

un ambiente migliore ai nostri giovani studenti.

Costante attenzione agli edifici 
scolastici con miglioramenti e 
manutenzioni

Scuole
Da Vinci 
palestra

nuove pensiline alle 
fermate
Terminato in questi giorni, in tempo per la stagione 

fredda, il rifacimento delle pensiline alle fermate 

limbiatesi del tram. Un intervento da circa 15000 euro 

che garantirà un’attesa all’asciutto a tutti gli utenti del 

“trenino”.

Marconi 
serramenti

Marconi 
serbatoio

territOriO
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Il cane è considerato il migliore amico dell’uomo.  

Per chi è solo, adottare un cane è la possibilità di avere 

qualcuno sempre vicino a fargli compagnia. 

Purtroppo molte volte questi animali vengono 

abbandonati e, quando questo accade, i nostri amici 

a quattro zampe finiscono nei canili rifugio dove delle 

persone, soprattutto volontari, si prendono cura di loro.

Ci sono molti modi per 

supportare l’importante 

azione di questi centri, 

prima fra tutte quella di 

adottare uno dei cani 

abbandonati ospitati 

in queste strutture, 

ma anche donazioni, 

come quella del 5 per mille o acquisti di gadget come 

magliette e calendari.

A Limbiate, in via 8 marzo, c’è il canile rifugio 

dell’associazione Animare onlus che il 10 novembre 

ha celebrato i 10 anni di attività. L’impegno costante 

dei suoi volontari garantisce un riparo sicuro a tutti i 

cani abbandonati e, contemporaneamente, elimina il 

fenomeno del randagismo.

       

GIANELLA
IMPRESA ONORANZE FUNEBRI
E CASA FUNERARIA GIANELLA

Serietà... 
decoro e rispetto
OPERANTE DAL 1925, 
LA NOSTRA IMPRESA
È IN GRADO DI SVOLGERE 
OGNI TIPO DI  SERVIZIO FUNEBRE

tel. 02 9960057
Servizio Continuato 24 ore su 24

Via Monte Bianco, 9 - Limbiate  

iofgianella@gmail.com
www.casafunerariagianella.it

WWW.AUTOVILLASOLARO.IT

NOLEGGIO
A LUNGO TERMINE

Come funziona?
Con il noleggio a lungo termine possiedi la 
vettura, di qualunque marca e modello, 
utilizzandola come fosse un'auto di proprietà: 
puoi guidarla in Italia e all'estero, inoltre l'avrai 
sempre nuova con tutti gli accessori desidera-
ti, pagando semplicemente un canone 
mensile, fisso, per tutta la durata del 
contratto.
Il Noleggio a lungo termine
Il Noleggio a lungo termine oltre a garantire 
una vettura "senza pensieri", garantisce ai 
professionisti, alle aziende e ai privati notevoli 
risparmi economici: visita le nostre pagine 
dedicate. 

I contratti sono personalizzabili in base alle vs 
esigenze , hanno durata variabile da 18 mesi a 
60 mesi e percorrenza fino a 180.000 km.
Il canone fisso
Il canone è determinato sulla base del modello 
scelto, dei servizi inclusi, della durata e del 
chilometraggio complessivo previsto. Il 
noleggio a lungo termine offre tutti i vantaggi 
dell'uso dell'auto senza gli oneri e le 
innumerevoli problematiche legate all'acquis-
to, alla gestione, alla manutenzione del mezzo 
e al suo deprezzamento.

+39 02 969 0603
noleggio@autovillasolaro.it
Via Cascina Maria, 6 - Solaro

aSSOCiaZiOni

adottami!

ANIMARE onlus 

Via 8 Marzo 160,  
ex Via Gorki 37  

Limbiate 

aperto tutti i giorni 
dalle 9.30 alle 13.30 

info: 327-7499602  
info@animareonlus.it   
www.animareonlus.it  

FB: animareonlus
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il palazzetto riapre 
le porte allo sport
Il palazzetto dello sport di via Tolstoj, dopo 

aver ospitato il Centro Vaccini in questi mesi, 

torna alla sua vocazione sportiva originaria. 

Completamente rinnovato nel 2019 e 

preservato con apposita copertura durante 

i mesi di operatività del centro vaccinale, il 

palazzetto ha finalmente riaperto le sue porte 

alle scuole che vi svolgono i progetti sportivi 

e alle attività delle associazioni del territorio 

come AS04 Volley, che quest’anno milita nel 

campionato di pallavolo di serie B.

L’Amministrazione comunale, con un investimento di 

circa 400 mila euro co-finanzato da Regione Lombardia, 

ha portato a termine l’intervento di riqualificazione 

della pista di atletica leggera al Centro Sportivo 

di via Tolstoj. Il manto ammalorato è stato sostituito 

con un nuovo strato drenante, completato dalla 

sistemazione delle pedane del lancio del peso e del 

il Centro Sportivo 
continua a crescere: 
nuova pista di atletica e arriva il padel
Una pista di atletica leggera completamente rinnovata  
e due nuovi campi da padel sono pronti ad accogliere gli sportivi

martello, la sistemazione della fossa 3000 siepi e la 

realizzazione della relativa segnaletica necessaria per 

omologare l’intero impianto sportivo alle direttive 

FIDAL e CONI.  L’installazione di un nuovo impianto 

di illuminazione a LED garantirà l’utilizzo di tutti gli 

spazi anche nelle ore serali. 

Grande novità in arrivo anche per quanto riguarda 

il padel, uno sport sempre più apprezzato a livello 

internazionale: il Centro Sportivo ospiterà due campi 

di nuova costruzione, uno che aprirà a breve e un 

altro in fase di progettazione, per ampliare l’offerta 

sportiva sul territorio e porsi come polo di attrazione 

anche per i comuni limitrofi. La “casa dello sport” 

continua a crescere! 

SPOrt
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Domenica 7 
novembre 

inaugurata 
la residenza 

Attanasio

Si ringrazia Fotottica Michelangelo per le immagini
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• Finanziamenti per 
progetti autonomi

• Supporto a corsi di lingue
• Potenziamento

di corsi sportivi
• Contributi per spese di 

funzionamento

SUPPORTO
ALLE SCUOLE

01 • Potenziamento sportello psicologico
• Costituzione di un gruppo genitori

• Attivazione di gruppi docenti dedicati
• Percorsi di formazione

INTERVENTO SOCIALE

03

• Cultura: teatro, cineforum, ecc.
• Esperti: temi igienico-sanitari, ecc.
• Educazione: ambientale, ecc.
• Cittadinanza: educazione
civica, ecc.

INTERVENTI EDUCATIVI
SPECIFICI

02

• Street Art Writing
(arte di strada)
• Laboratori artistici e
attività manuali
• Progetto
“Videofotografando”
• Laboratorio teatrale genitori

INTERVENTI
EDUCATIVO
PEDAGOGICI

04

• Borse di studio comunali
• Supporto alla carriera universitaria
• Preparazione alle scuole superiori

• Campus di orientamento

PROMOZIONE ALLO STUDIO

Per crescere
un bambino

serve un intero
villaggio

CREARE UNA RETE GENITORI-SCUOLA 

RINFORZARE I RAPPO
RTIA

M
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IA
RE
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FF
ER

TA

SUPPORTARE LA FORMAZIONE COSTRUIRE BUONI C

ITTADIN
I

eDUCare inSieMe: 
una comunità in 
crescita
Che cos’è: “Educare insieme” nasce da una 

collaborazione dell’Amministrazione comunale con 

diversi operatori del mondo pedagogico-educativo, 

con le scuole limbiatesi e con le associazioni del 

territorio.

Chi: Coinvolge e si rivolge agli attori principali del 

mondo scolastico - alunni, genitori, insegnanti - e a 

tutti gli operatori del territorio che sono riferimento 

per le famiglie: associazioni sportive e culturali, 

parrocchie, realtà del mondo sociale. Si parte dalla 

scuola, ma con lo sguardo ben attento al territorio per 

potenziare e consolidare una “comunità educante” in 

città.

Perché: Il progetto intende intervenire sulle 

dinamiche del disagio scolastico nelle sue diverse 

forme e manifestazioni, promuovere attività 

integrative alla didattica, anche pomeridiane, per 

migliorare le relazioni tra studenti e promuovere 

azioni con insegnanti e genitori per ampliare il 

bagaglio di competenze pedagogiche e consolidare il 

loro ruolo all’interno della comunità educante.

Come: La progettualità agisce su cinque linee 

di intervento su un arco temporale pluriennale, 

concordando annualmente la programmazione con 

le scuole in base alle esigenze.

SCUOla
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04 PROMOZIONE ALLO STUDIO01 INTERVENTO SOCIALE

02 INTERVENTI
EDUCATIVO

PEDAGOGICI
03 INTERVENTI

EDUCATIVI
SPECIFICI

05 SUPPORTO ALLE SCUOLE

Monitorare e intervenire sulle dinamiche del disagio e sviluppare una linea di prevenzione rivolta a genitori, studenti ed 

insegnanti.

Azione Studenti: potenziamento dello sportello psicologico scolastico per arginare problematiche quali 

aggressività, disturbi alimentari e abbandono scolastico e per favorire uno sviluppo emotivo e cognitivo equilibrato.

Azione Genitori: costituzione di un gruppo-genitori per discutere i nodi critici dell'educazione e costruzione di 

una "cassetta degli attrezzi educativi" mediante incontri di approfondimento con esperti e introduzione di uno sportello 

pedagogico dedicato.

Azione Docenti: attivazione di gruppi di docenti interessati ad approfondire il tema del disagio evolutivo e di 

percorsi di formazione sugli aspetti di comunicazione, socializzazione e apprendimento negli alunni "difficili" e nel 

gruppo-classe.

Promuovere lo studio significa sostenere studenti e famiglie nel percorso formativo dalla primaria all'Università.

Borse di studio comunali agli studenti meritevoli di terza media: un sostegno economico e morale alle 

famiglie, ma anche un premio all'impegno dei ragazzi e un incentivo a proseguire gli studi con la stessa costanza;

• Rinnovo collaborazione con Fondazione Bracco per finanziare con borse di studio la carriera universitaria dei giovani 

limbiatesi;

Potenziamento didattico mediante l'attivazione di corsi pomeridiani sia di recupero che di 

preparazione alle scuole superiori;

Campus orientamento, una bussola per aiutare le famiglie ad orientarsi nella scelta del percorso 

formativo più adatto dopo la terza media.

Oltre ai numerosi progetti realizzati in sinergia, il supporto si materializza con i contributi riconosciuti dal Comune ai 

comprensivi del territorio: è stata raddoppiata la somma per le spese di funzionamento ed erogato il contributo per 

diritto allo studio con il quale i comprensivi finanziano altri progetti svolti in autonomia.
Sostenere la crescita educativa con azioni di tipo 

pedagogico e culturale, anche pomeridiane, che 

coinvolgono le associazioni operanti sul territorio per 

trasformare i plessi scolastici in centri di aggregazione 

e crescita sociale.

Azione Studenti:
• Street-art writing: corsi di arte di strada e laboratori 

artistico-musicali;

• Laboratori artistici e di attività manuali come 

scultura e bigiotteria;

• Progetto "Videofotografando": esperienze educative 

digitali con la creazione di un laboratorio di tecnica e 

teoria della realizzazione video e di corretto utilizzo 

degli strumenti informatici.

Azione Genitori: coinvolgimento diretto del 

gruppo-genitori attraverso il laboratorio teatrale: la 

dimensione del gioco, spesso trascurata dall'adulto, si 

dimostra capace di avvicinare il genitore al ragazzo.

Integrare la didattica con attività e laboratori su discipline 

specifiche affrontando il tema dell'educazione da molteplici 

prospettive.

Corsi di educazione alimentare, ambientale, 

stradale;

Matinée teatrali, incontri di cineforum, 
appuntamenti di lettura;

Incontri con esperti su temi igienico-sanitari;

Percorsi di educazione civica, storia e 
cittadinanza attiva con il progetto "Cittadini del Mondo".

Particolare rilevanza assume il progetto "A scuola di 
sport", caratterizzato da una forte collaborazione tra il 

gestore del centro sportivo, le scuole, le associazioni sportive 

del territorio e il Comune. In partenza in via sperimentale 

dalla scuola "L. Da Vinci", il progetto coinvolge tutti i plessi di 

Limbiate con l'offerta di corsi di nuoto, calcio, ginnastica 

artistica, pallacanestro, pallavolo, ecc. anche in versione 

"mini" per i più piccoli nell'ottica di trasformare il centro 

sportivo in un vero e proprio campus per gli studenti.  

Istituto F.lli Cervi
Progetto nuoto
Progetto archeologia
Progetto inglese nella scuola dell’infanzia
Progetto teatro nella scuola primaria
Progetto teatro nella scuola dell’infanzia
Progetto musica nella scuola primaria
Progetto ukulele
Progetto karate
Progetto scacchi nella scuola primaria
Progetto PIME nella scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria

Istituto Pace
Progetto nuoto
Alternanza scuola lavoro- secondaria
Delf- certificazione lingua francese
Ecdl- certificazione informatica
Spettacolo teatrale lingua inglese
Progetto Keya- lingua inglese
Progetto Kangouru- matematica
Open Day
Progetto potenziamento e recupero

Progetto su tematiche attuali
Progetto musica nella scuola primaria
Danza terapia
Progetto psicomotricità infanzia
Progetto lingua inglese infanzia

Istituto da Vinci
Progetto nuoto
Progetto recupero- secondaria
Potenziamento logico-matematico- secondaria
Avviamento lingua latina- secondaria
Scienze in piazza- secondaria
Giornalino scolastico- secondaria
Progetto Ket- secondaria
Progetto musica- primaria
Progetto archeologia- primaria
Progetto letture teatrali- infanzia Andersen
Progetto creativo espressivo- infanzia Andersen
Progetto educazione motoria- infanzia Andersen
Progetto letture teatrali- infanzia Don Milani
Progetto creativo espressivo- infanzia Don Milani
Progetto tecnologia e multimedialità-infanzia Don Milani

Per far fronte ai progetti, sviluppati in accordo con gli Istituti Comprensivi del territorio in base alle esigenze di ciascun plesso, 

l'Amministrazione comunale ha investito circa duecentomila euro, somma che copre l'anno scolastico in corso e la parte di 

progetti che si sviluppa su un arco pluriennale.

SCUOla
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04 PROMOZIONE ALLO STUDIO01 INTERVENTO SOCIALE

02 INTERVENTI
EDUCATIVO

PEDAGOGICI
03 INTERVENTI

EDUCATIVI
SPECIFICI

05 SUPPORTO ALLE SCUOLE

Monitorare e intervenire sulle dinamiche del disagio e sviluppare una linea di prevenzione rivolta a genitori, studenti ed 

insegnanti.

Azione Studenti: potenziamento dello sportello psicologico scolastico per arginare problematiche quali 

aggressività, disturbi alimentari e abbandono scolastico e per favorire uno sviluppo emotivo e cognitivo equilibrato.

Azione Genitori: costituzione di un gruppo-genitori per discutere i nodi critici dell'educazione e costruzione di 

una "cassetta degli attrezzi educativi" mediante incontri di approfondimento con esperti e introduzione di uno sportello 

pedagogico dedicato.

Azione Docenti: attivazione di gruppi di docenti interessati ad approfondire il tema del disagio evolutivo e di 

percorsi di formazione sugli aspetti di comunicazione, socializzazione e apprendimento negli alunni "difficili" e nel 

gruppo-classe.

Promuovere lo studio significa sostenere studenti e famiglie nel percorso formativo dalla primaria all'Università.

Borse di studio comunali agli studenti meritevoli di terza media: un sostegno economico e morale alle 

famiglie, ma anche un premio all'impegno dei ragazzi e un incentivo a proseguire gli studi con la stessa costanza;

• Rinnovo collaborazione con Fondazione Bracco per finanziare con borse di studio la carriera universitaria dei giovani 

limbiatesi;

Potenziamento didattico mediante l'attivazione di corsi pomeridiani sia di recupero che di 

preparazione alle scuole superiori;

Campus orientamento, una bussola per aiutare le famiglie ad orientarsi nella scelta del percorso 

formativo più adatto dopo la terza media.

Oltre ai numerosi progetti realizzati in sinergia, il supporto si materializza con i contributi riconosciuti dal Comune ai 

comprensivi del territorio: è stata raddoppiata la somma per le spese di funzionamento ed erogato il contributo per 

diritto allo studio con il quale i comprensivi finanziano altri progetti svolti in autonomia.
Sostenere la crescita educativa con azioni di tipo 

pedagogico e culturale, anche pomeridiane, che 

coinvolgono le associazioni operanti sul territorio per 

trasformare i plessi scolastici in centri di aggregazione 

e crescita sociale.

Azione Studenti:
• Street-art writing: corsi di arte di strada e laboratori 

artistico-musicali;

• Laboratori artistici e di attività manuali come 

scultura e bigiotteria;

• Progetto "Videofotografando": esperienze educative 

digitali con la creazione di un laboratorio di tecnica e 

teoria della realizzazione video e di corretto utilizzo 

degli strumenti informatici.

Azione Genitori: coinvolgimento diretto del 

gruppo-genitori attraverso il laboratorio teatrale: la 

dimensione del gioco, spesso trascurata dall'adulto, si 

dimostra capace di avvicinare il genitore al ragazzo.

Integrare la didattica con attività e laboratori su discipline 

specifiche affrontando il tema dell'educazione da molteplici 

prospettive.

Corsi di educazione alimentare, ambientale, 

stradale;

Matinée teatrali, incontri di cineforum, 
appuntamenti di lettura;

Incontri con esperti su temi igienico-sanitari;

Percorsi di educazione civica, storia e 
cittadinanza attiva con il progetto "Cittadini del Mondo".

Particolare rilevanza assume il progetto "A scuola di 
sport", caratterizzato da una forte collaborazione tra il 

gestore del centro sportivo, le scuole, le associazioni sportive 

del territorio e il Comune. In partenza in via sperimentale 

dalla scuola "L. Da Vinci", il progetto coinvolge tutti i plessi di 

Limbiate con l'offerta di corsi di nuoto, calcio, ginnastica 

artistica, pallacanestro, pallavolo, ecc. anche in versione 

"mini" per i più piccoli nell'ottica di trasformare il centro 

sportivo in un vero e proprio campus per gli studenti.  

Istituto F.lli Cervi
Progetto nuoto
Progetto archeologia
Progetto inglese nella scuola dell’infanzia
Progetto teatro nella scuola primaria
Progetto teatro nella scuola dell’infanzia
Progetto musica nella scuola primaria
Progetto ukulele
Progetto karate
Progetto scacchi nella scuola primaria
Progetto PIME nella scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria

Istituto Pace
Progetto nuoto
Alternanza scuola lavoro- secondaria
Delf- certificazione lingua francese
Ecdl- certificazione informatica
Spettacolo teatrale lingua inglese
Progetto Keya- lingua inglese
Progetto Kangouru- matematica
Open Day
Progetto potenziamento e recupero

Progetto su tematiche attuali
Progetto musica nella scuola primaria
Danza terapia
Progetto psicomotricità infanzia
Progetto lingua inglese infanzia

Istituto da Vinci
Progetto nuoto
Progetto recupero- secondaria
Potenziamento logico-matematico- secondaria
Avviamento lingua latina- secondaria
Scienze in piazza- secondaria
Giornalino scolastico- secondaria
Progetto Ket- secondaria
Progetto musica- primaria
Progetto archeologia- primaria
Progetto letture teatrali- infanzia Andersen
Progetto creativo espressivo- infanzia Andersen
Progetto educazione motoria- infanzia Andersen
Progetto letture teatrali- infanzia Don Milani
Progetto creativo espressivo- infanzia Don Milani
Progetto tecnologia e multimedialità-infanzia Don Milani

Per far fronte ai progetti, sviluppati in accordo con gli Istituti Comprensivi del territorio in base alle esigenze di ciascun plesso, 

l'Amministrazione comunale ha investito circa duecentomila euro, somma che copre l'anno scolastico in corso e la parte di 

progetti che si sviluppa su un arco pluriennale.
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Campus orientamento:  
una bussola per le famiglie

Vuoi condividere la tua tesi 
di laurea con il Comune di  
limbiate?
 
Sei laureato e vuoi contribuire al progetto del Comune 
di Limbiate? Stiamo creando un archivio in cui inserire 
tutti gli elaborati di coloro che, nati a Limbiate o legati 
al territorio, hanno conseguito il diploma di laurea 
triennale o magistrale. 
Perché farlo? Per dare vita ad una collezione di 
tesi dei laureati limbiatesi da esporre in una sala 
del Comune, anche a fini di consultazione, e per 
incentivare i più giovani a proseguire gli studi dopo 
il diploma superiore. Una sorta di “biblioteca” che 
sarà patrimonio di interesse locale, nazionale o 
internazionale.
Puoi inviare la tesi via email o consegnarne una copia 
all’Ufficio Cultura. Per tutte le informazioni scrivi a 
servizi.culturali@comune.limbiate.mb.it o visita il sito 
del Comune di Limbiate --> Progetto “Tesi di Laurea”.

Il “Campus Orientamento” è  tornato ad inizio 

ottobre in piazza Aldo Moro, dove oltre venticinque 

scuole superiori dalle province di Monza, Milano e 

Varese hanno presentato le proprie offerte formative 

e illustrato ai ragazzi le diverse possibilità per 

conseguire il diploma. Un ritorno in piazza accolto 

con entusiasmo da più di mille persone tra studenti 

e genitori.

Un altro incontro, destinato in particolare ai 

genitori, si è svolto interamente online mercoledì 10 

novembre insieme alla Dott.ssa Pagani, psicologa e 

psicoterapeuta esperta di orientamento del Centro 

di Ricerche sull’Orientamento e lo Sviluppo Socio-

professionale dell’Università Cattolica di Milano.

Il “campus” è infine diventato itinerante: sono iniziati 

diversi incontri dedicati alle singole classi con gli 

esperti dell’Università Cattolica, che incontreranno 

in presenza i ragazzi di terza e di seconda media 

rispettivamente nel primo e secondo quadrimestre 

per stimolare una riflessione consapevole e costruttiva 

sulle dimensioni implicate nella scelta scolastica.

Una serie di appuntamenti in collaborazione con i tre istituti comprensivi del 
territorio ed esperti del settore per aiutare studenti e genitori ad orientarsi nella 
scelta del percorso formativo successivo alla terza media

SCUOla



I NOSTRI SERVIZI

Limbiate - Via Piave, 16 | Lunedì-Venerdì 7.30-20.00 Sabato 7.30-18.00

Per appuntamenti:
02 9103846 

info@poliambulatoriosangiorgio.com
www.poliambulatoriosangiorgio.com

VENDITA
Ca�è - Capsule - Cialde - Grani - Macinato - Tisane

Tè - Macchine per ca�è Espresso e Accessori

Tutti i migliori marchi
Oltre 1200 prodotti

per soddisfare ogni vostro gusto 

Per ordini e consegna
in giornata 

https://disv.it/Leaderca�e

Via Roma 245 | Solaro (MI)
Orario: da Lun. a Sab. 9:00 - 13:00 / 14:00-20:00

Cell.        328 1419456
info@leaderca�è.com |        leader_ca�è

Due giovani         
studentesse limbiatesi 
si sono aggiudicate le 
borse di studio 2020/21 
erogate da Fondazione Bracco: 
sono Chiara Di Silvestro e Chiara Cantù, studentesse 
rispettivamente di Comunicazione Interculturale 
e Biotecnologie Industriali all’Università di Milano-
Bicocca. Grande gioia e soddisfazione per entrambe, 
che vedono premiato il proprio impegno con una 
borsa di studio che le aiuterà a coprire parte delle 
spese per terminare i corsi di studio.

Il bando è riproposto annualmente grazie all’adesione 
del Comune di Limbiate al “Progetto Diventerò”, 
stilato dalla stessa Fondazione Bracco; è dedicato a 
studenti universitari del triennio e del biennio sia in 
campo umanistico che scientifico.

Fondazione 
Bracco: 
borse di 
studio a due 
universitarie 
limbiatesi

eccellenze limbiatesi: 
 la scuola che premia 

L’Amministrazione comunale ha rinnovato 
per il terzo anno consecutivo il bando per 
l’assegnazione di borse di studio agli studenti 
che hanno terminato la scuola secondaria di 
primo grado con il massimo dei voti.

Per concretizzare l’impegno di investire sui 
giovani e fornire un sostegno economico e 
morale alle famiglie, l’Amministrazione ha messo 
a disposizione oltre seimila euro in borse di 
studio premiando ben 22 ragazzi per gli ottimi 
risultati raggiunti.

Un riconoscimento per la dedizione e l’impegno 
mostrato dai giovani studenti, ma anche un 
incentivo a proseguire su questa strada in 
futuro, tanto alle scuole superiori quanto 
all’Università. L’Amministrazione comunale sta 
inoltre lavorando per riproporre il progetto 
anche il prossimo anno.

SCUOla
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Apertasi con la proiezione di un breve documentario, 

la serata è proseguita con i canti di guerra 

dell’Associazione Nazionale Alpini di Limbiate e 

la cerimonia di conferimento della Cittadinanza 

Onoraria al Milite Ignoto. Un momento particolare 

è stato quello della consegna delle medaglie d’onore 

ai discendenti dei caduti limbiatesi, individuati grazie 

ad una ricerca realizzata con la collaborazione degli 

stessi alpini e pubblicata nell’opuscolo “Limbiate nella 

Grande Guerra”, che può essere richiesto all’Ufficio 

Cultura del Comune.

Omaggio al Milite ignoto
e ai caduti limbiatesi della Grande Guerra
In occasione dei 100 anni dalla tumulazione del 

Milite Ignoto all’Altare della Patria, il Comune di 

Limbiate si è unito alle celebrazioni organizzando 

diverse iniziative aperte alla cittadinanza, tra cui 

un’emozionante serata che si è svolta il 4 novembre 

al Teatro comunale. 

CUltUra

Il ricordo del sacrificio del Milite Ignoto non 

si è limitato solamente all’emozionante 

serata a teatro. In via Milite Ignoto è stata 

infatti apposta una stele e una targa che 

commemorano la vita del soldato senza 

nome e permettono a chiunque vi poggi lo 

sguardo di ricordare e celebrare i suoi atti 

eroici.
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Il 4 novembre con le scuole e le 
associazioni
L’importanza della memoria è un argomento che 

va tramandato ai più giovani e anche quest’anno 

sono stati realizzati diversi progetti con le scuole 

del territorio. Il primo appuntamento si è svolto il 3 

novembre, quando gli studenti hanno avuto occasione 

di incontrarsi con gli Alpini per un approfondimento 

sui temi della Grande Guerra; nella mattina del 4 

novembre i ragazzi hanno invece partecipato, come di 

consueto, al giro dei monumenti cittadini dedicati a 

tutti i caduti. Grazie ai lavori realizzati in classe e alla 

lettura di testimonianze di uomini che hanno vissuto 

la Grande Guerra, gli studenti hanno preso parte 

attiva alle celebrazioni e hanno avuto l’opportunità 

di comprendere meglio l’importanza e il valore della 

pace.  

Un episodio curioso

Grazie alla ricerca svolta e alla pubblicazione 
dell’opuscolo sulla Grande Guerra, una famiglia 
limbiatese ha scoperto con sorpresa la storia 
e il luogo di sepoltura di un proprio famigliare, 
caduto giovanissimo durante il conflitto. Un 
omaggio a tutti i soldati ignoti, per i quali non 
esiste traccia alcuna.

CUltUra
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L’arrivo dell’autunno è stata l’occasione giusta per 

tornare al teatro comunale. In due diversi fine 

settimana, Limbiate ha accolto tre grandi nomi della 

letteratura italiana e internazionale proponendo 

dialoghi stimolanti con il coinvolgimento di moltissimo 

pubblico. Per promuovere la loro ultima fatica letteraria, 

si sono avvicendati sul nostro palcoscenico Simonetta 

Agnello Hornby il 21 ottobre e, in un incontro a due nel 

pomeriggio del 13 novembre, Sveva Casati Modignani e 

Andrea Vitali. Incontri stimolanti e ricchi di curiosità per 

conoscere i retroscena dei più noti romanzi.  

Stimolare la curiosità e la passione per la lettura

incontri con 
gli autori per 
promuovere 
la cultura

CUltUra
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Bambini 
e libri

grandi alberi, con le storie divertenti, curiose, insolite 

di tanti “Cappuccetti matti”. La seconda al Parco 

comunale di via Cartesio, per ascoltare gli strampalati 

racconti di due improbabili streghe e divertirsi con 

la loro coinvolgente interpretazione.  E ancora, ad 

ottobre, nei locali della biblioteca, nell’ambito del 

Festival delle Storie 2021, i bambini hanno potuto 

assistere alle letture teatralizzate “Arrivano i mostri”, 

curate dall’attore Tiziano Manzini.

Con l’inizio dell’anno scolastico, la Biblioteca ha 

ricominciato a portare nelle classi quelle piccole 

biblioteche itineranti che negli anni bambini e 

insegnanti hanno ribattezzato le “Valigie dei libri”: 

una riserva di storie da leggere o da farsi leggere a 

scuola. E con le valigie, anche i bibliotecari sono tornati 

nelle classi per presentare i libri e raccontare le storie.

Dopo tanti mesi di silenzio, conseguenza 

dell’emergenza sanitaria, finalmente anche  i libri 

della biblioteca hanno recuperato la loro voce, 

bella, calda, avvolgente. Sono stati numerosi i bambini 

coinvolti con le loro  famiglie o con le loro classi nelle 

iniziative che la biblioteca ha messo in campo per la 

ripartenza delle tradizionali attività di promozione 

della lettura.

Agli inizi di settembre bambini e genitori hanno 

preso parte a due incontri coinvolgenti nei parchi 

cittadini: la prima al Parco di Villa Mella, all’ombra dei 

Tante storie per tutti: nei parchi, 
in biblioteca, a scuola

CUltUra
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Polizia locale
Il Comune di Limbiate ha presentato e portato a termine con successo 

due progetti finalizzati al contrasto delle attività illecite in tutto 

il territorio. Entrambi sono stati approvati e finanziati da Regione 

Lombardia, che ha espresso apprezzamenti per i risultati raggiunti 

tramite l’Assessore regionale alla Sicurezza De Corato, venuto in visita a 

Limbiate per assistere sul campo ad una delle operazioni.

Da una parte il “Progetto Parchi” volto al ripristino della sicurezza e 

alla prevenzione nell’area del Parco Groane. Iniziato ad agosto grazie alla 

collaborazione tra le polizie locali di diversi comuni con Limbiate capofila, 

il progetto ha raggiunto risultati significativi nel contrasto allo spaccio di 

stupefacenti coinvolgendo un bacino di oltre 100.000 residenti.

Dall’altra il progetto “Smart” (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del 

Territorio), grazie al quale la Polizia Locale ha potuto estendere l’attività 

di controllo del territorio sia in orario notturno che nei fine settimana 

con l’obiettivo di favorire la pubblica sicurezza soprattutto nelle aree 

maggiormente a rischio.

I progetti per la sicurezza della città

SiCUreZZa
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Gli investimenti dell’Amministrazione comunale 
verso il tema della sicurezza continuano anche 
grazie all’assunzione di due nuovi agenti, entrati in 
servizio all’inizio di ottobre per consolidare l’organico e 
permettere alla Polizia di ampliare la propria attività.
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“e tu, come stai?”:
tre nuovi appuntamenti
Un nuovo ciclo di incontri serali con le psicologhe 

del team “E tu, come stai?”, che ci aiuteranno ad 

affrontare tematiche specifiche dei diversi passaggi 

della vita e ci spiegheranno che cos’è il supporto 

psicologico. Partito il 2 dicembre con la serata online 

dedicata all’adolescenza (“Adolescenti tra scelte e 

cambiamenti”), proseguirà il 20 gennaio con la serata 

“E tu, chi sei? La figura dello psicologo e i servizi del 

territorio” e si concluderà il 24 febbraio con un nuovo 

approfondimento: “Terza età: invecchiamento sano e 

patologico”.

Tutti i dettagli sugli appuntamenti saranno pubblicati 

sul sito del Comune: www.comune.limbiate.mb.it.

Sono stati ultimati durante il mese di 
novembre i controlli del 3° trimestre 
previsti dalla normativa, che hanno 
verificato il possesso dei requisiti dei 
limbiatesi che percepiscono il reddito 
di cittadinanza. Le verifiche che, come 

previsto dalla legge, riguardano un 
campione significativo, hanno rilevato 
domande irregolari debitamente 
segnalate a INPS e alla Procura della 
Repubblica.

Reddito di cittadinanza:
completati i controlli

Gelsia S.r.l., tra i gestori del servizio 
distribuzione gas e luce nel Comune 
di Limbiate, ha messo a disposizione 
degli utenti limbiatesi la somma di 
euro 6.100,00 nell’ambito del “fondo 
di solidarietà Gelsia” per il 2021, 
destinata “al pagamento delle 
bollette emesse dalla società nei 
confronti di soggetti che versano in 
stato di bisogno”. Lo stanziamento 
è destinato alle famiglie in difficoltà e 
alle fasce deboli e l’agevolazione verrà 
assegnata nella forma di un bonus 

gas/luce “fondo Gelsia” secondo 
le modalità dettagliate nel bando. 
Le assegnazioni avverranno sulla 
base dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente e nel rispetto 
dei principi di equità, imparzialità e 
trasparenza.
Info:https://comune.limbiate.mb.it/
bando-fondo-gelsia-per-contributi-
gas-luce/    - Tel. 02 99097511 
servizi.sociali@comune.limbiate.mb.it
Domande prorogate al 31/3/2022

Bando “Fondo Gelsia” per contributi 
gas/luce

SerViZi alla PerSOna
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Tutte le persone che frequentano il centro, 

al momento circa 20 anziani, 5 operatori 

qualificati, una educatrice, un fisioterapista, 

un’infermiera e un medico oltre alle impiegate 

e alla Coordinatrice del Centro, dottoressa 

Annalisa Ferradini, sono quotidianamente 

impegnate a rendere il Karol Wojtyla ogni 

giorno più accogliente e funzionale.

Con il continuo incremento di presenze si 

prevede di rendere ancora più fruibile il centro 

ampliando l’orario di apertura dall’attuale 

8,00-17,30 dal lunedi al venerdì all’orario 8,00 

- 18,30 dal lunedi al sabato.

Per ogni informazione telefonare allo 

029968061 - Centro Diurno Integrato Karol 

Wojtyla, via Monte Grappa 40 Limbiate

Centro Diurno integrato

Continua con passione e 
entusiasmo il lavoro al CDI 
Karol Wojtyla di Limbiate.

Il nostro CDD è finalmente a pieno regime 

dal 18 ottobre, grazie ad un’organizzazione a 

“bolle” consistente nella divisione in gruppi che 

nei medesimi orari e con la medesima cura 

vivono il CDD in piena sicurezza, vivendo ogni 

fase del servizio - trasporto e pranzo compresi 

- in modo distinto.

Questa organizzazione ha permesso di 

fruire di questo servizio così importante al 

meglio e con il massimo della disponibilità. 

Per ogni informazione telefonare al  

02 99097591-592 - Il CDD è presso Villa Mella 

via Dante 38 Limbiate

Centro Diurno Disabili

nuova vita per i centri 
diurni limbiatesi

25 novembre
Giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne

In occasione del 25 Novembre, “Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne” 
l’amministrazione in collaborazione con le scuole 
limbiatesi e l’associazione White Mathilda ha 
organizzato diverse iniziative: uno spettacolo 
teatrale, un flash mob degli studenti davanti alle 
scuole secondarie di primo grado disponibile sul 
sito del Comune, ritinteggiato le panchine rosse sul 
territorio ed illuminato di rosso il Municipio.

SerViZi alla PerSOna
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“NataLeggendo”, 

Biblioteca
H. 15.00 e 16.30

5 Dicembre

MAGICO VILLAGGIO
DEGLI ELFI

antica chiesa di Piazza Solari
dalle h.10 alle h.19a cura dell'Associazione Limbia

te V
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8 Dicembre

MAGICO VILLAGGIO
DEGLI ELFI

antica chiesa di Piazza Solari
dalle h.10 alle h.19

a cura dell'Associazione Limb
iate

 Vo
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y

10 Dicembre

CORO GOSPEL

antica chiesa di Piazza Solari
H. 21.00

11 Dicembre
Spettacolo teatrale

per bambini
“Jingle Bells” 

auditorium scuola Don Milani
h 15.30.

12 Dicembre

Presentazione libro
Laura Ephrikian

aULA CONSILIARE
VILLA MELLA

H.16.00

11 Dicembre
SPETTACOLO DI NATALE

ORCHESTRA FILARMONICA

Teatro comunale
H.20.30a cura della Pro Loco

16 Dicembre

Concerto
"Un Bianco Natale"

Chiesa di San Giorgio
H.21.00

17-19 Dicembre

7 giorni a Natale
17: serata dello sport
18: Festa di Natale

19: concerto orchestra
filarmonica Corinna Bruni

Piazza Aldo moro

1°
Edizione

18 Dicembre

Mercatini
di Natale

via monte bianco/Tonale

a cura della Pro Loco

19 Dicembre

Mercatini
di Natale
piazza cinque giornate

a cura della Pro Loco

6 Gennaio

Mercatino
della Befana

Via Sanzio

a cura del Comune di Limbiate

a cura del Comune di Limbiate

a cura del Comune di Limbiate

a cura della Pro Loco

a cura del Comune di Limbiate

a cura dell’Associazione Anziani di V
illa

ggio
 Gi

ovi

a cura della Pro Loco
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LIMBIATE NOTIZIE
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Tribunale di Milano

Direttore responsabile:
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Copie: 20.000 - Diffusione gratuita 
alle  famiglie e attività economiche 
locali. 
Chiuso in redazione il  24/11/2021

Progetto grafico, impaginazione, 
stampa e distribuzione:
FMQB Monza - Via A. Volta, 22
Tel. 039 9008460 info@fmqb.it

Tutti i diritti riservati. 
È vietata la riproduzione, anche  
parziale. I trasgressori verranno  
perseguiti a norma di legge.

Buone feste 
con Progetto
Commercio! 
Progetto Commercio nasce nel settembre 

2018 e dopo 3 anni i commercianti che 

hanno aderito sono più che mai uniti, con un 

obiettivo comune: continuare a valorizzare il 

commercio locale per rafforzare l’economia 

cittadina e creare consapevolezza nelle 

persone, perchè i negozi di vicinato sono 

una voce viva ed attiva della città, di una città 

che respira. Supportare i negozi di vicinato 

significa dare luce alle vetrine limbiatesi e 

rafforzare il legame solidale che unisce tutti 

i commercianti. 

Buone feste da tutti noi! 

Un campioncino limbiatese!

Gianluigi Muscillo è un giovanissimo 
motociclista limbiatese che sta ottenendo 
ottimi risultati a bordo della sua (mini) 
moto numero 27. Conosciuto nel mondo 
del motociclismo su pista come Janluis 
e supportato dai genitori, si innamora di 
questo sport già all’età di quattro anni e ad 
otto esordisce nel campionato nazionale, 
dove ad ogni gara lotta per il podio e si 
rivela come giovane promessa. Un piccolo 
campione per una grande passione.



Scegli

www.teamden�s�.it

CHIRURGIA AVANZATA
IMPLANTOLOGIA
A CARICO IMMEDIATO
TAC ODONTOIATRICA
CON BEAM IN SEDE
(COMPLEMENTARE ALLE CURE)
RADIOLOGIA DIGITALE

PARODONTOLOGIA
ORTODONZIA
(BAMBINO E ADULTO)

ORTODONZIA INVISIBILE
GNATOLOGIA
ESTETICA DENTALE
MEDICINA ESTETICA 
PERIORALE
OZONOTERAPIA
SEDAZIONE COSCIENTE
CON PROTOSSIDO D’AZOTO
CONVENZIONE
CON FONDI ASSICURATIVI
INTEGRATIVI

Via Umberto I, 27 - Varedo

PATOLOGIA ORALE

(MB 949)

Do�. Maria Paola Tarantola

via Matteotti, 12 - Limbiate (MB)
Seguici su Facebook

fiordimelograno@libero.it

F M
Erboristeria Naturopatia

L'Erboristeria Offre:
Erbe O�cinali e Integratori Alimentari
Tisane personalizzate e Tè dal Mondo

Cosmesi Naturale e Oli Essenziali

LA NATU� È SALUTE

Lo Studio di Naturopatia Offre:
Ri�essologia Plantare e Metamerica

Agopuntura frequenziale e Bio Risonanza
Fiori di Bach e Cristalli

Riequilibrio Alimentare
Test Epigenetico per O�imizzare il Benessere.

STRUMENTI di ARMONIZZAZIONE OLISTICA
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