Fino a che non si ci impegna,
c'è esitazione, possibilità di tornare indietro,
e sempre inefficacia.
Riguardo ad ogni atto di iniziativa e creazione,
c'è solo una verità elementare,
ignorare la quale uccide
innumerevoli idee e splendidi piani.
Nel momento in cui ci si compromette
definitivamente,
anche la provvidenza si muove.
Ogni sorta di cose intervengono in aiuto,
cose che atrimenti non sarebbero mai accadute.
Una corrente di eventi ha inizio dalla decisione,
facendo sorgere a nostro favore
ogni tipo di incidenti e di imprevisti,
di incontri e di assistenza materiale,
che nessuno avrebbe sognato
potessero avvenire in questo modo.
Qualsiasi cosa tu possa fare,
o sognare di poter fare,
incominciala.
Il coraggio ha in sé il genio,
il potere e la magia.
Inizia ora!

Arti e mestieri dei genitori
PAGINE LAVORO
settembre 2015

Johann Wolfgang von Goethe

www.scuolawaldorftreviso.it

ASSOCIAZIONE
PER LA PEDAGOGIA
STEINERIANA“MICHAEL”
treviso

5 per mille...
scegliere non costa nulla!
Donare il 5 per mille significa aiutare l’associazione nel proseguimento del suo scopo sociale di promuovere la pedagogia Steiner Waldorf nel territorio.
Codice fiscale Associazione Genitori “I Girasoli”: 92025720266
Il 5 per mille non è un alternativa all’8 per mille e non è un costo per il contribuente: se non si segnala alcuna preferenza resta allo Stato. Compilare l’apposito riquadro nella vostra dichiarazione dei redditi (CUD - 730 - UNICO) è
semplice, è sufficiente inserire nello spazio dedicato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni
di promozione sociale e fondazioni il codice fiscale dell’associazione e firmare.

“Vivere nell’amore
per l’azione
e lasciar vivere
nella comprensione
della volontà altrui
è la massima
fondamentale
degli uomini liberi”
Rudolf Steiner

abbigliamento bimbi

Conoscere per sostenere
Arti e mestieri dei genitori

Tutto iniziò un giorno quando, nel cortile del nostro asilo, Sara chiese
a Giorgio se conosceva un bravo elettricista. Giorgio pensò subito a
Marcello, elettricista professionista e papà di Tommaso, uno dei bimbi
della nostra scuola Michael.
Da cosa nasce cosa e da lì un bellissimo progetto di sostegno per le
famiglie, ma soprattutto per la scuola.

Marco Da Pian e Sonia Toffoletto
Negozio prodotti per bambini:
abbigliamento 0-7 anni, camerette,
carrozzine e cura del bambino in casa
e fuori, cosmesi, alimentazione e
giocattoli.
acquari
Enzo Pin
Prduzione di acquari.

Aiutarsi
Il senso della comunità nasce proprio da questo comune
denominatore: “aiutare il prossimo”, “rendersi utili” e cercare
di soddisfare i bisogni quotidiani che la vita richiede.
Donarsi
Il papà di Tommaso farà una donazione alla nostra scuola frutto
dall’interscambio che gli ha permesso una commessa di lavoro nella
nuova casa della famiglia di Sara.
La donazione è libera. Libera in quantità perché ciò che conta è aiutare a
rendere accessibile a tutte le famiglie la scuola steineriana di Treviso.

Yaya Bebè SILEA
via G. Galilei, 14
31020 Silea, Treviso
 041 930686
 0422 777905
 info@yayabebe.it
 www.yayabebe.it

ENZO PIN
via Gritti, 139
Spresiano, Treviso
 0422 887494

Analisi Bancaria
Federico Requale
Analisi finanziamenti (c/c, mutui,
leasing, anticipi, derivati …), ricerca
anomalie e recupero maltolto.
Check-up finanziario, ottenimento
nuovi finanziamenti e revisione delle
condizioni.

Analisi bancaria
via Le Canevare, 30 int. 10/A
31100 Treviso
 0422 1830169
 348 7300993
 f.requale@analisibancaria.com
 www.analisibancaria.com

arredamento
Roberto Cadonà
Produzione mobili, specchiere, lavabi,
accessori per la stanza da bagno,
lavanderia e living.

R.C.R. - Eurobagni
via Luciano Savo, 3
33170 Pordenone, Pordenone
 0434 570348
 0434 598361
 info@eurobagni.it
 www.eurobagni.it
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ARREDAMENTI CENEDESE
Beniamino Cenedese
Vendita arredamenti e produzione armadi
e camere.

c

Ceramiche artigianali

Arredamenti Cenedese srl
via S. M. Davanzo, 90
31030 S. Bartolomeo di Breda, Treviso
 0422 686113
 0422 686092
 morena@cenedese.com
 www.cenedesearredamenti.com

Fabio Gasparini
Oggettistica artigianale in ceramica.

via Cesare Battisti, 108
31036 Istrana, Treviso
 347 2159504

CIRCOLO SPORTIVO
Francesco Esposito
Tennis, piscina, palestra, calcetto,
yoga, pilates, ginnastica dolce, ayurveda,
centri estivi. Disponibili corsi di yoga,
pilates, tennis per adulti e bambini.

Open Park Tennis A.S.D.
via Rosselli, 30
31050 Fontane di Villorba Treviso
 0422 919354
 francesco@francescoesposito.it
 www.parktennisvillorba.it

Consulente SICUREZZA SUL LAVORO
Alessandro Pettenà
Insegnante (ingegnere).
Consulente sicurezza sul lavoro.

vicolo A. Moro, 4
31030 Carbonera, Treviso
 348 6113477

compressori
Hubert Vedelago
Vendita e assistenza, impianti
aria compressa.

Officina del compressore
via G. Di Vittorio, 11
31038 Paese, Treviso
 0422 959607
 0422 951471
 335 215194
 hubertofficomp@gmail.com
 www.officomp.it
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CREAZIONE E OTTIMIZZAZIONE SITI internet

Dentista

Diego Dei Giudici
Creazione e ottimizzazione
siti internet.

Alessandro D’Angelo
Perfezionamento Universitario in
Implantologia, Parodontologia, Endodonzia
e Dentosofia. Iscritto al corso di medicina
antroposofica di Roncegno.

italyandweb
vicolo M. Tabanelli, 5
31030 Casier TV
 338 2295308
 info@italyandweb.com
 www.italyandweb.com

CORSI DI CUCINA SANA
Diego Dei Giudici
Cucinare con pochi grassi e sale.

vicolo M. Tabanelli, 5
31030 Casier TV
 338 2295308

Studio Dentistico
Dott. D’Angelo Alessandro
via Roma, 64
31038 Paese Treviso
 0422 454288
 www.studiodentisticodangelo.it
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ERBORISTERIA E ALIMENTI BIO

Torta di miglio
Ricetta della Ima

350 g di miglio
325 g di ricotta
625 g di cavolfiore o altra verdura a piacere
q. b. di olio extravergine d’oliva
q. b. di parmigiano reggiano
q. b. di pangrattato
q. b. di burro
q. b. di sale marino integrale

Cucinare il cavolfiore a vapore utilizzando una pentola a pressione o la vaporiera. In una
casseruola cucinare il miglio in acqua salata (doppio volume del miglio) con un pizzico
di dado vegetale per 20 minuti circa, spegnere il fuoco quando la consistenza sarà nè
troppo liquida nè troppo asciutta!
Frullare o mescolare assieme il cavolfiore e la ricotta, condirli con olio di oliva, sale e
parmigiano reggiano a piacere. Unire il miglio e amalgamare il tutto.
Prendere una teglia da forno antiaderente o in pirex e ungerla con il burro e spolverarla
con il pangrattato aiutandosi con un colino da latte; stendere uno strato di miglio alto
circa 2 cm spolverarlo di parmigiano reggiano e poi di pangrattato e fiocchetti di burro
in modo omogeneo.
Infornare e far gratinare per circa 15/20 minuti a 200 °C circa.

Massimiliano e Sabrina Bisetto
A’nanda Ka’nan Progress Erboristeria
dal 1976, specializzata in rimedi alchemici, spagirici e tisane. Fiori di Bach®
e naturopatia. Alimenti Bio e DOP.
Spezie e miscele dal mondo.
Oggettistica d’arredo.

A’nanda ka’nan
piazza S. Trentin, 12
31100 Treviso
 0422 590496
 0422 590496
 info@anandakanan.it
 www.anandakanan.it

erboristeria e bistrot
Erboristeria, alimenti Bio e bristot.

La bottega di alchemia e natura
via Marco Graziati, 3
31055 Quinto di Treviso, Treviso
 0422 370833
 0422 370833
 bottega@alchemiaenatura.it
 www.alchemiaenatura.it
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falegnameria
Federico Voltarel
Falegnameria per arredo su misura.

Il cerchio arreda
di Federico Voltarel
via S. Marco, 14/C
31052 Candelù di Maserada sul Piave, Treviso
 333 7447032
 ilcerchioarreda@tiscali.it

farmacia
Enricomaria Girardi
Farmacia. Wala-Weleda e medicina naturale, prodotto e consiglio.

Farmacia Girardi
Dott. EnricoMaria
via Vittorio Emanuele, 13
31055 Quinto di Treviso, Treviso
 0422 379074
 0422 379074
 farmacia@farmaciagirardi.it
 www.farmaciagirardi.it

finanza
Betta Genziana De Gioia
Responsabile Bilancio e finanza
Provincia di Treviso

Provincia di treviso
Via Cal Di Breda, 116
31100 Treviso
 0422 656343
 gdegioia@provincia.treviso.it

fisioterapista
Francesca Iacono
Terapia manuale ortopedica.

contributo della classe settima

via degli Alpini, 14
31030 Carbonera, Treviso
 348 4065939
 freeheel@libero.it
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Sonya Bianchin
Vendita diretta di prodotti fitoterapici e di
fitocosmesi svizzeri

Achille Cester
Vicolo Zanella, 44F
31100 Treviso
 3485100795
 3483858900
 0422 305714
 sonya.bianchin@fastwebnet.it

Fotografo
Alberto Colusso
Fotografia industriale, giornalistica, sportiva, cerimonie, fiere ed eventi.

g

GEOMETRA

FITOTERAPIA e fitocosmesi

Alberto Colusso
Via IV Novembre, 8
31052 Maserada, Treviso
 3471092775
 albertocolusso@gmail.com

Giuseppe Berto

GEOMETRA
via Paolo VI, 24
31038 Paese, Treviso
 0422 454255
 0422 454255
 studiogiuseppeberto@gmail.com

Ginnastica adulti
Davide Bartolini
Insegnamento Ginnastica Bothmer
Spacial Dynamics.

spAcial dynamics italia
via Lorenzo Da Ponte, 18/B
31030 Casier, Treviso
 349 4767305
 davidebsd1@gmail.com

Ginnastica YOGA
Giuseppe Acampora
Lezioni di yoga individuale e di gruppo.

Ashtanga viniyoga
via Giotto, 3
31038 Castagnole, Treviso
 3472360611
 ashtangaviniyoga@gmail.com
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Hotel b&b

san michele
Quando il fulmine si abbatte
Ed il vento rugge altero
San Michele allor combatte
Con il drago su nel cielo.

Annabella Martignon
Situato a 30 minuti d’auto da Venezia e
da Treviso. Camere e monolocali con aria
condizionata e TV satellitare LCD.
Parcheggio gratuito.

Semi di limone snc
via G. B. Tiepolo, 20/A
31021 Mogliano Bonisiolo, TV
 041 4574113
 041 4574919
 semidilimone@libero.it

Hotel residence ristorAnte
Marco Adami

contributo dell’asilo

HOTEL RESIDENCE DEI FIORI
RISTORANTE PIZZERIA IL PORTICO
VACANZE CASA srl
via Partigiani, 31
28831 Bavendo, Verbania
 0323 912611
 0323 912622
 348 3845303
 info@residencefiori.it
 www.residencefiori.it

CERCO E OFFRO
“Come da progetto, parte del contributo sarà donata alla scuola”

Il risveglio
Filastrocca
Oh bimbo bimbetto,
su scendi dal letto,
che si è fatto giorno
lo dice il galletto.
Saluta poi il Sole
la pioggia ed il vento,
dà un bacio alla mamma
e sorridi contento.
Or corri a lavarti
che tardi si fa,
poi metti le vesti
e le scarpe, si sa.
Il pane in cucina
profuma di buono,
la mamma col miele
lo spalma, che dono!
Se ora sei pronto
non farti aspettare,
va nel girotondo
coi bimbi a cantare.
Martina
Giardino d’infanzia Michael

Caracoi Agoin, Alleghe, Belluno

BIBIONE LIDO DEL SOLE , VENEZIA

Mettiamo a disposizione delle famiglie della scuola un appartamento mansardato.
Periodo: da Aprile a Ottobre
Attualmente ci sono 6/7 posti letto ma è nostra intenzione
aumentarli. Ci sono una spaziosa cucina, due bagni (uno
con doccia e lavatrice, l'altro con vasca), 3 camere, un divano letto, terrazza e garage.
Meravigliosa vista del Civetta.
Il posto è tranquillo e immerso nella natura, tra prati, boschi, sentieri per passeggiate.
Contatti:

Nicola Pozzobon 380 2568931

Elenia Gatto 347 9025036

Mettiamo a disposizione dei genitori della scuola appartamento al piano terra con piccolo giardino in zona tranquilla.
2 camere (6 posti letto totali), soggiorno con cucina, un
bagno, lavatrice e condizionatore.
300 metri dal mare circa.
Contatti:

Alberto Colusso 3471092775

Vera Meneghel 3403401130

albertocolusso@gmail.com
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IDraulico
Franco Corrò
Impianti termoidraulici civili
ed industriali, antincendio.
Condizionamento. Solare.
Manutenzioni varie.

deltafire di Franco Carrò
vicolo Virgilio, 8
31020 Villorba, Treviso
 339 3096449
 fcdeltafire@gmail.com

impagliaturA
Roberto Feletti
Impagliatura sedie.

via Madonnetta, 29
31040 Nervesa, Treviso
 342 0422115
 feletti.roberto@libero.it

insegnante INGLESE
Dominic Eckley
Insegnante qualificato di inglese per stranieri a tutti i livelli.

via Giorgione, 4
31100 Treviso
 349 5811846
 0422 590732
 thesariexpresscompany.com

INSEGNANTE CHITARRA ACUSTICA,
BATTERIA E PERCUSSIONI
Enèas Ludgero da Silva Jr.
Bambini e adulti.

contributo dell’asilo

via D. Manin, 58
31027 Spresiano, Treviso
 327 4928739
 0422 725227
 eneas.ludgero@gmail.com
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LABORATORI MUSICALI
Enèas Ludgero da Silva Jr.
Propedeutica musicale per bambini
e laboratori costruzioni strumenti musicali.

contributo della classe quarta

via D. Manin, 58
31027 Spresiano, Treviso
 327 4928739
 0422 725227
 eneas.ludgero@gmail.com
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MASSAGGIO SONORO

SPEZZATINO DI SEITAN AL POMODORO
Ricetta della Ima

Enèas Ludgero da Silva Jr.
Massaggio sonoro con Gongs, campane
tibetane e diapason.

Ingredienti per 4/5 persone
2 buste di seitan naturale Mediterranea
2 carote grosse (circa la metà del peso del seitan)
2 coste di sedano grosse
2/3 foglie di salvia
3 rametti di timo
1 punta di cucchiaio di Asafetida (o 1 cipolla)
q.b. di origano
q.b. di olio extravergine d’oliva
q.b. di tamari
1 cucchiaio di curry
1 vaso grande di passata di pomodoro
In una pentola versare un po’ d’olio extra vergine d’oliva, unire l’assafetida (o la cipolla)
e far soffriggere a fuoco lento, aggiungere il sedano e le foglie di salvia tritate finemente,
aggiungere le carote tagliate grossolanamente a rondelle e far cucinare per circa 10 minuti
circa alzando un po’ la fiamma del fuoco. Versare il seitan tagliato a pezzi “grossetti”
lasciando il “brodo” contenuto nella busta ed aggiunre il curry, l’origano, il tamari e il timo.
Versare la passata di pomodoro e aggiungere nel vaso un po’ d’acqua così da pulirne le
pareti e versare nella pentola in cottura.
Far bollire per 1 ora circa a fuoco lento. A piacere aggiungere il sale e altri aromi e servire.
Buon appetito!

via D. Manin, 58
31027 Spresiano, Treviso
 327 4928739
 0422 725227
 eneas.ludgero@gmail.com

MIELE
Enrico Durante
Miele naturale.



340 9409987

MUSICISTA
Enèas Ludgero da Silva Jr.
Concerti, animazioni, matrimoni
e compleanni.

via D. Manin, 58
31027 Spresiano, Treviso
 327 4928739
 0422 725227
 eneas.ludgero@gmail.com
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NATUROPATA
Massimiliano Bisetto
Test intolleranze alimentari, chinesiologia,
bio-risonanza.

piazza S. Trentin, 12
31100 Treviso
 348 6032151
 massimiliano@akappa.com

NATUROPATA
Enèas Ludgero da Silva Jr.
Iridologo, posturologo, Counselor (Behavior
e Pnl).

via D. Manin, 58
31027 Spresiano, Treviso
 327 4928739
 0422 725227
 eneas.ludgero@gmail.com

Noleggio e vendita calcetti, ping pong e flipper
Walter Carraretto
Noleggio e vendita calcetti, ping pong
e flipper.

contributo della classe seconda

via S. Vigilio, 5
31030 Dosson di Casier, Treviso
 335 6286770
 gwgames@libero.it
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pittura
Claudia Falchetto
Pittura adulti e bambini.

via F.lli Bandiera, 1
31050 Visnadello, Treviso
 347 6911232
 claudia.falchetto@gmail.com

postura e benessere
Maurizio Grazia
Postura, ginnastica postulare, consulenze
nutrizionali, yoga, corsi di gruppo,
centro pancafit.

contributo della classe seconda

Postura & Benessere
via Gabriele D’Annunzio, 1
31056 Biancade TV
 3883525592
 3293676176
 postura.benessere@gmail.com
 www.studioposturaebenessere.it
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redazione testi
Benedetta Frare
Responsabile comunicazione
di un consorzio cooperativo.
Redazione e correzione testi.

via Fratelli Benvenuto, 2
31100 Treviso
 348 4867814
 benedettafrare@gmail.com

RASTAURO opere d’arte
Silvia Volpato
Restauro opere d’arte su affreschi, tele,
tavole, opere lignee e ceramiche. Decori
e finiture d’interni a calce ed intonaci
naturali.

contributo della classe prima

via Salomoni, 6/D
31100 Treviso
 349 3121837
 studiovolpato@gmail.com
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SERRAMENTI

Poesia per accompagnare i bimbi nel sonno
Ed ogni sera, all’ultimo momento,
si rompe il filo e dopo non so più...
Nelle tue braccia, quando m’addormento,
io ti prego: Signor, prendimi tu!
E così prendi ognun che stanco viene
in quel gran buio che nessun sa;
là, tutti uniti, ci vorremo bene,
e ognun più buono si risveglierà.
Lina Schwarz
(zietta Liù)

Alessandro Bettin
e Nadia Semenzato
Vendita al dettaglio di serramenti interni
ed esterni, portoncini blindati,
porte interne, porte da garage,
oscuri ed altri sistemi oscuranti.
Prodotti ad alto risparmio energetico.
Posa in opera casa clima.

fuori porta serramenti sas
via S. Urbano, 1
31022 Preganziol, Treviso
 0422 330433
 0422 330433
 335 1252032
 info@fuoriportaserramenti.com
 www.fuoriportaserramenti.com

supermercato bio
Corrado Vendraminetto
Supermercato Bio
Libreria, giochi per bambini, alimenti
per intolleranti e celiaci.

Spiga d’oro soc. Coop
viale della Repubblica, 193
31100 Treviso
 0422 308677
 0422 310970
 info@spigadoro.org
 www.spigadoro.org

sTUDIO DI INGEGNERIA
Massimiliano Da Ros
Pratiche edilizie, pratiche di prevenzione
incendi, progettazione strutturale,
certificazione energetica, coordinamento
per la sicurezza nei cantieri temporanei
e mobili.

contributo dell’asilo

piazza San Lorenzo, 26
31048 San Biagio di Callalta, Treviso
 3495337544
 massids@libero.it
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TORTE E DOLCI bio

L’era di Michele
Poesia
Dobbiamo sradicare dall’anima
tutta la paura e il timore
di ciò che il futuro può portare all’uomo.
Dobbiamo acquisire serenità
in tutti i sentimenti e le sensazioni
rispetto al futuro.
Dobbiamo guardare in avanti con assoluta equanimità verso
tutto ciò che può venire,
e dobbiamo pensare che tutto quello che verrà
ci sarà dato da una direzione del mondo
piena di sapienza.
è questo che dobbiamo imparare in questa era:
a saper vivere in assoluta fiducia,
senza alcuna sicurezza nell’esistenza;
a saper vivere nella fiducia
nell’aiuto sempre presente del mondo spirituale.
In verità nulla avrà valore altrimenti.
Discipliniamo la nostra volontà
e cerchiamo il risveglio interiore
tutte le mattine e le sere.
O Michele,
io mi raccomando alla tua guida
con tutta la forza del cuore,
così che questo giorno possa diventare
l’immagine della tua volontà di porre ordine nel destino.
(Parole di Rudolf Steiner, da appunti di un diretto
discepolo F. W. Zeylmans van Emichoven)

Lorena Bozzetti
Preparazione di dolci e torte
di compleanno o per eventi.

via E. Duse, 27/G
31056 Roncade, Treviso
 0422 842437
 340 8584783

TRADUTTRICE
Patricia Fredal
Italiano - Inglese
Tedesco - Inglese

via Isonzo, 2
31050 Spresiano, Treviso
 0422 444922
 pfredal@yahoo.it

TRATTAMENTI AYURVEDA
Enrica Gigliodoro
Centro olistico, trattamenti viso
e massaggi ayurvedici.

IL CORPO DENTRO
c/o Open Park Tennis A.S.D.
via Rosselli, 30
31050 Fontane di Villorba Treviso
 0422 919354
 enrydoro@libero.it
 www.parktennisvillorba.it

TRATTAMENTI DI CRANIOSACRALE
Roberto Rizzardi
Trattamenti di craniosacrale, formazione e
aggiornamento per operatori.

Istituto Craniosacrale La Marea
via Roma, 13/A
31057 Silea, Treviso
 0422 361665
 333 9254454
 info@craniosacralelamarea.it
 www.craniosacralelamarea.it

MODULO DI ADESIONE PAGINE
Arti e mestieri dei Genitori

Un pensiero d'amore al giorno può cambiare
il futuro della nostra scuola Waldorf!

Che cosa può fare una comunità di individui che crede e vuole investire in
un progetto educativo per il futuro di tutti i giovani? Incontrarsi assieme ed
unire tutti i salvadanai!
Se anche tu vuoi aderire a questa iniziativa per sostenere la scuola Waldorf
di Treviso telefona alla nostra segreteria e ritira il tuo salvadanaio.

PER ADERIRE ALL’INIZIATIVA, CONSEGNARE IN SEGRETERIA UNA COPIA DEL MODULO DI ADESIONE

Che cosa può fare oggi una famiglia che ama e che vuole sostenere la
scuola dei propri figli? Può riunirsi una volta al giorno attorno ad un salvadanaio e ogni giorno metterci un soldo!

Nome Cognome
Ragione Sociale
Descrizione Attività
via						
N.
CAP		
Località				
Tel.				
Fax
Altro numero
Email
Sito

Città

Desidero essere elencato sull’eventuale sito della scuola?
		

Si		

No

La partecipazione a questa iniziativa è gratuita.
Sul lavoro svolto, mi impegno ad effettuare una libera donazione a sostegno
della scuola.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi D. Lgs. 196/03
Ai sensi dell’art. 7 del D. lgs 196/2003 è suo diritto accedere ai propri dati, ottenere senza ritardo l’aggiornamento o la
cancellazione per eventuali trattamenti in violazione di legge. Se non desidera più far parte di questa dell’elenco Arti e
mestieri dei genitori, può inviare una richiesta scritta di annullamento indicando tutti I dati consegnati all’iscrizione.

Firma					

Data e luogo

COME annullare l’adesione “Arti e mestieri dei genitori”
Si rende noto che è possibile annullare la propria adesione inviando una email a: info@ scuolawaldorftreviso.it

© 2014 Associazione per la Pedagogia Steineriana “Michael” Treviso
via Sant’Ambrogio di Fiera, 60/A
31100 Treviso tel. +39 0422 412023
www. scuolawaldorftreviso.it
Stampato in Italia
Tutti i diritti sono riservati.
Nessuna parte dell’opuscolo può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie,
microfilm o altro, senza il permesso dell’Associazione per la Pedagogia Steineriana Treviso.

