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L’importanza deLLo sport mediGLiese

Essendo ormai giunti alla fine 
della stagione sportiva, siamo 
in grado di stilare dei bilanci e 

delle pagelle. 
Possiamo quindi dire, senza tema di 
essere smentiti, che lo sport a Me-
diglia gode di buona salute e l’am-
ministrazione comunale, in quanto 
garante della pratica sportiva e della 
fruizione degli impianti stessi a tutti i 
suoi cittadini, ha fatto e continuerà a 
fare la sua parte. 
Nel corso della primavera a fronte 
dei bandi di gara pubblici per l’asse-
gnazione delle strutture sportive, il 
centro sportivo di ROBBIANO è sta-
to assegnato ad una società del nostro 
territorio, che, impegnandosi per una 

decina d’anni, garantirà il migliora-
mento e l’ammodernamento della 
struttura stessa con l’implementazio-
ne delle attività sportive. 
Il centro sportivo di MOMBRET-
TO verrà invece gestito da una 
nuova società, neocostituita, che 
si farà carico dei lavori di ristrut-
turazione e conseguentemente dei 
costi di gestione della struttura. 
Stesso discorso per il centro sportivo 
di TRIGINTO, dove è in corso una 
trattativa con l’attuale società che ne 
usufruisce, per la gestione alle stesse 
condizioni previste dal bando di gara. 
Questo notevole sforzo da parte delle 

società sportive del territorio è com-
pensato da investimenti da parte del 
Comune per la ristrutturazione delle 
parti strutturali, così come previsto 
dalle normative statali in materia e 
da una perizia del CONI. 
A fronte di tutto ciò possiamo dire a 
voce alta, che il PROGETTO com-
plessivo della gestione sportiva del 
territorio, presentato dal COMUNE, 
sia stato compreso appieno dalle so-
cietà che vi operano e tutto questo 
favorirà il maggior benessere dei ra-
gazzi che praticano l’attività sportiva 
nel corso dell’anno. 

Il Sindaco - Paolo Bianchi

www.studiolegalebombini.it
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Prosegue l’attività del Consiglio 
Comunale di Mediglia e la Pre-
sidenza del Consiglio Comunale 

è particolarmente entusiasta di quanto 
accaduto nella seduta del 29 maggio 
nella sede del Consiglio Comunale, la 
casa di tutti Medigliesi, in cui sono stati 
premiate due eccellenze del nostro ter-
ritorio: due agenti della Polizia di Mediglia premiati con 
encomio del Sindaco e i ragazzi e ragazze delle nostre 
scuole vincitori del concorso della Fondazione Falcone.
“Ab honesto virum bonum nihil deterret” ovvero “Niente 
trattiene l’uomo giusto da quello che l’onore gli chiede” 
ed il profondo senso del dovere dei premiati e l’entusia-
smo con cui hanno partecipato alla seduta del Consiglio, 
ha reso onore a loro e a tutta la nostra Comunità.
La decisione di condividere la premiazione nella sede 

istituzionale ha avuto un duplice significato, darne la 
giusta visibilità e riconoscimento continuando nell’ope-
ra di avvicinamento dei cittadini di Mediglia alle attivi-
tà del Consiglio Comunale, luogo principe del governo 
della nostra città. Su tale linea la Presidenza del Consi-
glio proseguirà sia rispondendo all’indirizzo mail istitu-
zionale sia sui social network ove verranno pubblicizzati 
i lavori del Consiglio Comunale e si potranno chiedere 
chiarimenti in merito alle “regole” che ne disciplina-
no il funzionamento; un occhio di riguardo verrà dato 
ai giovani del nostro Comune che hanno dimostrato un 
profondo senso civico, attenzione al presente e al futuro 
della propria Comunità e la volontà di essere attori pro-
tagonisti della vita politica e sociale di Mediglia.
Cordialmente

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Alessandro Bonfanti

Dopo la partenza, a 
fine aprile, del se-
condo lotto per le 

manutenzioni stradali e ri-
facimento dei marciapiedi 
nelle frazioni di San Marti-
no, Mombretto e Vigliano 
(€ 908.031,23) ci accin-
giamo finalmente a definire l’iter 
di assegnazione del primo lotto dei 
lavori per un importo complessivo 
a base di gara di €. 923.781,85 che 
riguarderà Bustighera, Mediglia, 
Triginto, estendendosi alla pista 
ciclabile per Robbianello e Rob-
biano. È stato un percorso lungo e 
travagliato e per nulla facile. Oggi 

trova finalmente piena con-
cretezza, grazie alla capaci-
tà di programmazione ma 
sopratutto all’impegno del-
la struttura comunale che 
con tutti i suoi dipendenti 
ha lavorato continuamen-
te alla soluzione di tutte le 

problematiche emerse. Sono servi-
te professionalità, spirito di servi-
zio e determinazione, doti che non 
son mai mancate. Pertanto un mio 
personale e doveroso GRAZIE va 
a tutti loro, sia come amministrato-
re, che come Cittadino Medigliese. 
Oltre ai lavori, Mediglia si prepara 
ad un grande evento: la consegna 

di un’opera pubblica speciale, il 
“Centro Diurno per Disabilità Au-
tistiche” a Mombretto, fiore all’oc-
chiello non solo per la destinazione 
d’uso ma anche perché si chiude 
un cerchio che tocca sfere alquanto 
importanti per la nostra comunità 
da quella della “legalità” (essendo 
un bene sequestrato alla malavita) a 
quella “Sociale”. Non dimentichia-
mo poi la progettazione e la fase 
costruttiva: abbiamo una struttura 
che sfrutta le nuove tecnologie, au-
tosufficiente energeticamente e che 
dà lustro al contesto urbano.

Vicesindaco
Gianni Fabiano

ConsiGLio ComUnaLe, 
La Casa di tUtti i mediGLiesi

Cantieri estivi in tUtta mediGLia

www.redemagnimarmi.it
www.redemagnimarmi.it
www.bellonionoranzefunebri.it
www.bellonionoranzefunebri.it
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IL 23 Maggio giornata memora-
bile, presso il teatro Parrocchiale 
di Mediglia, per gentile conces-

sione del Parroco Don Mario Za-
ninelli, all’insegna del ricordo del 
25°anniversario di FalconeBorsel-
lino, uniti in un’unico nome, così 
come recitava la pubblicità del Mi-
nistero della Repubblica Nazionale.
L’Amministrazione di Mediglia, 
attraverso il mio assessorato Istru-
zione e Legalità, ha onorato quella 
giornata.
Un grande onore, incontrare il Se-
natore nonché Presidente del Senato 
Pietro Grasso, presso la sede dell’U-
niversità della Bocconi a Milano. 
Ascoltare il suo racconto dell’ami-
cizia fraterna con Falcone e Borsel-
lino, ascoltare del precedente gior-
no di conversazione con Giovanni 
Falcone, che avrebbe dovuto dargli 
un passaggio il giorno 22 da Roma 

a Palermo, rinviato per un impegno 
dell’ultimo momento di Francesca 
Morbillo la moglie di Giovanni, che 
trovarono poi la morte il 23 con una 
strage memorabile che mai potremo 
dimenticare.
Lui, Pietro Grasso scampato alla 
strage partendo da Roma il 22 sera.
Il suo caro saluto alla città di Me-
diglia, e un incoraggiamento per-
sonale, a perseguire la strada della 
diffusione della Legalità attraverso 

l’istruzione e il coinvolgimento de-
gli studenti, uno strumento che puo’ 
contrastare il concetto mafioso pia-
ga che cerca di appropriarsi del tes-
suto civile e sociale.
Sopraffare assoggettando intimo-
rendo chi lavora onestamente, per 
sovvenzionare con l’estorsione il si-
stema criminale. Perché questo av-
viene quando non si denuncia.
Hanno onorato con la loro presenza 
oltre tutti i consigliati comunali, il 
sindaco Paolo Bianchi, il vice sin-
daco Giovanni Fabiano, le autorità 
militari, il Cap. Antonio Ruotolo, il 
Ten. Valerio Azzone, il Mar.Roberto 
Zorzetto, il Mar. Francesco Zazzu, 
il Comandante VU. Roberto Cila-
no, l’Associazione Nazionale Ca-
rabinieri di San Giuliano Pres.Ten. 
Giuseppe Papa, l’Associazione Na-
zionale dei Bersaglieri di Abbiate-
grasso, il Gen. Osvaldo Sammarco.

Lezione di LeGaLitÀ, 
iL mese di maGGio

www.studiodentisticotadini.it
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Durante la serata del 23 
Maggio resi gli omag-
gi doverosi ai Giudici e 

a tutte le vittime di mafia inno-
centi, si conclude il concorso “Io 
contro il Bullismo” partecipato 
da circa 700 studenti dell’Istituto 
di Mediglia.

Diciotto sono stati gli studenti 
premiati per gli elaborati scritti e 
grafici. Spunta fuori concorso, un 
premio per il miglior cartellone, 

che per la sua bellezza e semplici-
tà, ha saputo trasmettere un mes-
saggio che da solo racchiude il 
senso e l’anima del concorso.

CHiUso iL ConCorso 
“io Contro iL BULLismo”

“non essere 
vittima deL 

BULLismo 
in siLenzio” 
La mente si 

appesantisCe 
e Come Un ramo 

prima o poi si 
spezza

“DENUNCIA”. Cinque ra-
gazzi i premiati, autori del 
cartellone.
Spettacolare e’ stato vedere 
uno studente che ha inter-
pretato con i il suo ballo da 
Rap un elaborato scritto in 
versione reppata da uno dei 
vincitori. Tutti gli elabora-
ti dei vincitori del concorso, 
dei cartelloni e altri componi-
menti grafici, sono stati pub-
blicati, nel diario scolastico 
anno 2017/2018.

www.centromedicodentalmed.com
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www.fratelligiacomel.it
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La sera del 23, sono state pre-
se in visione le agende del-
la Legalità, sponsorizzate 

dalla Confcommercio Nazionale 
di Roma, grazie alla sensibilità e 
attenzione del suo Presidente Car-
lo Sangalli, saranno consegnate 
a circa 1000 studenti dell’Istituto 
comprensivo di Mediglia per l’an-
no scolastico 2017/ 2018.
Grande soddisfazione per il risul-
tato ottenuto, ribadito dalla pre-
senza autorevole dell’On. Luca 

Squeri, in rappresentanza della 
Confcommercio, lasciando trape-
lare un commento di continuità, 
perche’ iniziativa costruttiva per 
la crescita culturale ed educativa 
degli studenti dell’Istituto di Me-
diglia, che trova grande collabo-
razione da parte della Dirigente 
Scolastica Prof.ssa Laura Lucia 
Corradini e dai suoi solerti e pro-
fessionali collaboratori, per cui 
colgo l’occasione di ringraziarli 
sentitamente.

Ringrazio nell’occasione anche 
per la presenza del direttore della 
Mapei dott. Edoardo Bornatici, en-
tusiasta della serata, riconoscendo 
all’Istituto Scolastico di Mediglia 
Professionalità e competitivita’.
Ringrazio per la collaborazione 
l’Ufficio Istruzione, e la capo uffi-
cio Irene Pierdominici.
Un caro saluto a tutti i cittadini di 
Mediglia.

Rosy Simone
Assessore Istruzione e Legalità

“iL FiUme deLLa LeGaLitÀ”

www.macelloprina.it
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Ottima risposta delle azien-
de presenti nel territorio 
e della cittadinanza alla 

prima fiera del lavoro organizza-
ta congiuntamente dal Distretto 
Sociale Paullese e da AfolSud 
Milano.
L’evento si è tenuto il 23 e 24 
Maggio presso l’NH Hotel di Pe-
schiera Borromeo, un approccio 
nuovo e proattivo sul tema del 
lavoro che vede superato il con-
cetto di assistenzialismo fine a se 
stesso.
Ben 22 le aziende del territorio 
che hanno accolto la richiesta 
di partecipazione delle ammini-
strazioni di Peschiera Borromeo, 
Mediglia, Paullo, Tribiano e Pan-
tigliate, 400 le persone che hanno 
partecipato a vario titolo alla fie-
ra, oltre 220 i candidati convocati 
in seguito all’invio dei curricula, 
oltre 120 le persone che si sono 
presentate spontaneamente e cir-

ca 50 quelle che hanno presen-
ziato ai work shop. 
Essenziale la sinergia fra Afol 
Sud Milano e le pubbliche am-
ministrazioni consente di crea-

re una rete di informazione che 
facilita l’inserimento nel mondo 
del lavoro.

Ass.Politiche Sociali 
Elisa Roberta Baeli

Fiera deL Lavoro

www.duepiarredamenti.it
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Si conclude il 29 giugno il servizio i assisten-
za fiscale per la compilazione del modello 
730/2017 , servizio erogato in convenzione 

con il CAF CISL Milano per i cittadini residenti 
nel Comune di Mediglia.
La convenzione prevedeva un costo 7 € iva com-
presa per la dichiarazione singola e di 15 € iva 

compresa per la dichiarazione congiunta, ben 140 
gli utenti che hanno usufruito del servizio. Rimane 
ancora attivo lo sportello per il servizio ISEE a cui 
si potrà accedere tramite appuntamento telefonan-
do al num. 0290662042 nei giorni di apertura degli 
uffici comunali.

Ass. Politiche Sociali - Elisa Roberta Baeli

Prosegue la collaborazione con 
la LILT Lega Italiana Lot-
ta Tumori, già ad aprile sono 

stati effettuati 50 accessi presso gli 
ambulatori comunali.
Dal mese di Settembre, vista la for-
te adesione, è previsto un altro ciclo 
di visite alla cute, nel prossimo nu-
mero del giornalino saranno forniti i 
dettagli. Si è appena conclusa inoltre 
la campagna “Udito Sano per una 
Mente Sana” in collaborazione con 
AudioNova e con le dott.e Laura 

Stefanotti e Lucia Zambello; buona 
la partecipazione in continuità con 
la campagna dello scorso anno di-
mostrazione che l’udito rappresenta 
uno dei sensi principali per l’essere 
umano ed interpreta un ruolo fonda-
mentale per la vita sociale di ognuno 
di noi dal momento che influisce di-
rettamente sulla qualità della nostra 
vita, sulle capacità cognitive, di co-
municare e stare insieme agli altri.

Ass. Politiche Sociali 
Elisa Roberta Baeli

servizio 730

CampaGna di prevenzione…
ripartiamo a settemBre

www.studiolegalebombini.it
www.irrigazionegiardinoonline.com
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www.privatassistenza.it
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soGGiorno CLimatiCo 2017

L’Assessorato alle Politi-
che Sociali propone per 
l’anno 2017 un soggor-

no climatico nella località di Ce-
senatico dal 9 al 23 settembre.
La proposta è rivolta ai residenti 
che abbiano compiuto il sessan-
tesimo anno di età.
Per maggiori informazioni rivol-
gersi all’Ufficio Servizi Sociali 
tel 0290662042

www.bittarelli.it
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moBiLita’ – pUms di zona sUd-est per 
Un approCCio Unitario interComUnaLe

E’ noto che le esigenze di mo-
bilità della popolazione resi-
dente del Sud-Est Milanese 

sono, allo stato attuale, scarsamente 
soddisfatte. Infatti da più parti ed in 
numerose situazioni, è stata evidenzia-
ta l’insufficienza del trasporto pubbli-
co (incluso quella su ferro) sia verso il 
capoluogo Milanese sia verso i Comu-
ni viciniori cosi come l’inadeguatezza 
delle viabilità ciclabile. La  questione 
è complessa sia per le dimensioni ter-
ritoriali, sia per  la disomogeneità della 
domanda di mobilità, sia per il numero 
degli agenti protagonisti coinvolti.
Il “Piano strategico triennale del ter-
ritorio metropolitano 2016-2018”  
approvato dalla Città Metropolitana 
di Milano, conferisce alla Zona omo-
genea del Sud-Est  la vocazione dello 
“sviluppo sostenibile – Smart Land”. 
I progetti individuati coerenti con tale 
vocazione riguardano molteplici cam-
pi d’azione: pianificazione territoriale, 
ambiente e paesaggio, energia, svilup-
po economico, welfare, semplificazio-
ne ed efficienza dei processi ammini-
strativi e, appunto, “mobilità”.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto 
è stato proposto un Progetto pilota  su 
scala intercomunale che consiste nella 
predisposizione di un Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile (PUMS) di 
Zona Omogenea , finalizzato al perse-
guimento dell’integrazione e del coor-
dinamento delle azioni sulla mobilità 
(privata e pubblica) tra i Comuni della 
Zona omogenea stessa.
In data 25.05.2017, presso il Comune 
di San Donato Milanese, si è tenuto un 
incontro di presentazione

della Ricerca “Progetto pilota Zona 
Sud-Est: contributo preliminare al 
PUMS di Zona omogenea”, commis-
sionata al Centro Studi PIM da Asso-
lombarda, con l’intento di fornire un 
contributo preliminare alle
Pubbliche Amministrazioni per la suc-
cessiva stesura del PUMS – Piano Ur-
bano della Mobilità Sostenibile - per 
la Zona Sud-Est.
I risultati presentati sono senz’altro 
utili indicatori per l’operato delle Am-
ministrazioni Comunali coinvolte, e 
possono rappresentare un supporto 
nell’individuazione di azioni, poli-
tiche ed interventi per una program-
mazione coordinata, integrata e più 
sostenibile della mobilità (privata e 
pubblica) dell’intera Zona omogenea.
Il Comune di Mediglia, nella mia per-
sona, ha partecipato alla presentazione 
insieme ai Comuni di Carpiano,
Cerro al Lambro, Melegnano, Pe-
schiera Borromeo, San Donato e San 
Giuliano Milanese. 
Insieme gli altri rappresentanti dei Co-
muni presenti, ho espresso la volontà 
di fare tutto il possibile per 

dare fattivo seguito agli esiti dello 
studio ed ho condiviso la necessità 
di istituire un Tavolo permanente sul 
tema della mobilità nella Zona Sud-
Est, quale strumento di lavoro e di 
confronto, tra i Comuni stessi e con 
il coinvolgimento diretto dei possibili 
soggetti a vario titolo coinvolti dalle 
tematiche di volta in volta affrontate 
(ad  esempio Regione, Agenzia del 
TPL, Città metropolitana, Comune di 
Milano, la stessa Assolombarda Con-
findustria Milano Monza e Brianza, 
associazioni territoriali ed altri sta-
keholders, ecc.).
L’idea sottesa al costituendo Tavolo 
Permanente è quella di investire di 
maggiore incisività ed efficacia istan-
ze, in molti casi già da tempo solle-
vate, ma spesso rimaste senza seguito 
per mancanza di “massa critica” delle 
Amministrazioni locali nei  confronti 
degli interlocutori di rango sovraordi-
nato, associazioni territoriali ed altri 
stakeholders, ecc.).
Insieme agli altri Comuni partecipanti 
all’incontro, mi farò promotore presso 
gli altri Comuni della Zona Omogenea 
Sud-Est della necessità di un Tavolo 
Permanente e, in generale, di un ap-
proccio unitario alla ricerca della so-
luzione per il problema “mobilità” che 
va, a mio parere, affrontato in maniera 
globale ed integrata con gli altri Co-
muni al fine di accedere a risposte che 
siano concrete ed appropriate alle sin-
gole necessità.

Patrizia Pirro
Assessore alle Politiche Territoriali, 

Urbanistica ed Edilizia Pubblica e 
Privata
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Gso santo steFano mediGLia

twirLinG 
mediGLia

I nostri complimenti per la 
conquista del campionato 
(con relativa promozione 

in eccellenza) e della coppa 
Open femminile CSI ai Mi-
ster Ferruccio Faccioli, Piero 
Dioli, Armando Mazzini e 
alle splendide protagoniste 
Giulia Valente, Beatrice Ro-
mano, Fulvia Casali, Giulia 

Capella, Letizia Mazzoleni, 
Monica Negosanti, Michela 
Marchetti, Lucrezia Buga-
da, Valentina Ventura, Sil-
via Arioli, Beatrice Fornari, 
Lara Marino, Lisa Marino, 
Roberta Pirelli, Chiara Pi-
relli, Ylenia Mancini, Giulia 
Cortese, Giorgia Marino e 
Giorgia Ruzzante.

Quest’anno alcune atlete del gruppo Twirling Me-
diglia hanno partecipato alle gare regionali di 
serie C. Anita Belgiovine, dopo un percorso di 

difficili esami tecnici, ha potuto partecipare alle gare 
come solista, eseguendo un esercizio di corpo libero e 
uno di tecnica twirling. Giorgia Parenti e Giorgia Zano-
lini hanno gareggiato nella categoria Duo Junior serie 
C. Valentina Scotto di Cesare, Martina Parenti, Scotti 
Erika, Dalila Belgiovine, Beatrice Boerchi, Alessia Pre-
moli e Annalisa Signori dopo gli esami necessari per 
qualificarsi hanno potuto partecipare in team al cam-
pionato regionale serie C. Tutte le altre atlete, anche le 
più piccole che frequentano ancora l’asilo, hanno parte-
cipato alle gare promozionali della regione Lombardia.

vaCanza 
GaUdiosa

Sosteniamo l’Associazione Gaudio i suoi ragazzi 
e le famiglie perchè questi sono progetti di gran-
de valore sociale e umano.
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vent’anni di 
passione e sport

FinaLi nazionaLi
di jUdo

inaUGUrazione 
Centro sportivo

orGoGLio 
mediGLiese

L’amministrazione comunale, fa i migliori au-
guri alla famiglia Lanzani di Energy Medi-
glia, che da oltre vent’anni con dedizione e 

passione allo sport svolge sul territorio medigliese un 
lavoro ricco di soddisfazioni e successi.

Un medigliese alle finali nazionali di Judo. Il 
nostro Lorenzo Sant’Angelo classificato al 5° 
posto cintura nera alle finali del campionato 

italiano svoltosi a Roma il 6 maggio 2017.
Nella foto insieme all’oro olimpico 2016 Fabio Basi-
le e al maestro Alfredo Lanzani.

Domenica 2 luglio ore 14.00 cerimonia di 
consegna della centro sportivo di Mombret-
to alla società sportiva Real Mediglia e re-

lativo open day.

Paola Borrelli (nella 
foto), detta Pinnetta, 
al seguito dei succes-

si ottenuti ai campionati 
regionali e alle selezioni 
nazionali, è stata convoca-
ta ai campionati nazionali 
di nuoto che si sono svolti 
il 24 e 25 giugno a Scanza-
no Jonico. La rappresenta-
tiva lombarda si è piazzata 
al primo posto della classi-
fica a squadre.

www.clinicaveterinariagalilei.eu
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Io non rischio 2017 è un evento 
realizzato dal dipartimento di 
protezione civile che si terrà 

nella giornata di sabato 14 ottobre 
2017 in una piazza di ognuno dei 
nostri capoluoghi di provincia. A 
Milano i cittadini incontreranno i 
volontari della protezione civile in 
piazza castello  per ricevere mate-

riale utile alla salvaguardia delle 
persone in caso di calamità natu-
rali quali terremoti e alluvioni. E 
anche per conoscere quelle buone 
pratiche di protezione civile che 
possono scongiurare pericoli de-
rivanti dallo scatenarsi di suddetti 
fenomeni. Nelle piazze saranno 
montati i gazebi gialli di inr2017 

con ampio risalto a  materiale fo-
tografico, plastici, dimostrazioni 
di utilizzo degli strumenti e dei 
mezzi della protezione civile. E 
ovviamente, di primaria impor-
tanza, il dialogo prezioso e fonda-
mentale fra i volontari e i cittadi-
ni. Una occasione per conoscersi 
da non perdere.

Non solo preparazione tec-
nica ma anche corsi sal-
va vita per i volontari del 

Gruppo Comunale di Protezione 
Civile. Saranno 8 i volontari abili-
tati a livello nazionale sull’utilizzo 
del “DAE”, soddisfazione da parte 
del Coordinato-
re Silvio Rizzu-
ti (nella foto): 
“un altro passo 
che accresce 
la figura pro-
fessionale del 
nostro gruppo. 
Professionalità, 
impegno e vo-
lontariato messo a disposizione dei 
Cittadini Medigliesi, del CCV-MI 
Regione Lombardia e quindi del 
Dipartimento Nazionale di Prote-
zione Civile, considerando ormai 
prossima la data di fine luglio che 
sancisce la fine dell’anno di prova 
e operatività all’interno del proprio 
Comune colgo l’occasione per fare 
il mio più sentito in bocca a lupo 
a uomini e donne volontari che 
mi affiancano in questa realtà, rin-
graziando naturalmente l’ammi-
nistrazione tutta che ha permesso 
la costituzione del nostro Gruppo 
Comunale di Prot. Civile”.

Corsi 
saLva vita

www.iltreninodellecoccole.com
www.iltreninodellecoccole.com
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CaLendario interventi 

www.carrozzeria2000.com
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www.mapei.it

