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NuOVI ARRIVI SALuMI 

La splendida Villa Cordellina Lombardi dal 15 al 17 giugno ospiterà la ma-
nifestazione “Villa Cordellina in fiore”, mostra mercato internazionale di 
orchidee botaniche e ibride e piante particolari. Un’occasione unica per 
ammirare i più affascinanti esemplari di questa pianta e per carpire i segreti 
del mondo vegetale, grazie ad una serie di conferenze condotte dai massimi 
esperti in materia.
“È con grande entusiasmo che accogliamo a Montecchio Maggiore questo 
splendido evento di levatura internazionale in termini di qualità e di acco-
glienza – afferma il sindaco Milena Cecchetto -. Ringraziamo quindi l’As-
sociazione Triveneta Amatori Orchidee per aver scelto la nostra città per 
questa iniziativa che permetterà di far conoscere a molti visitatori non solo 
la Villa Cordellina Lombardi, ma anche tutti gli altri meravigliosi luoghi 
che la circondano, come i colli dominati dai Castelli di Giulietta e Romeo”.
La manifestazione, organizzata dall’Associazione Triveneta Amatori Or-
chidee con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore e della Regione 
del Veneto, sarà ad ingresso libero con il seguente programma:
vEnErdì 15 gIugno, ore 19.30 - 20.30:
Corso base per la coltivazione di orchidee. Il corso di propone di introdurre 
la coltivazione delle orchidee ed aiutare a gestire le più comuni che si trova-
no in commercio. Presentazione delle tecniche base per la coltivazione ed 
esercitazione nel rinvaso.
sabato 16 gIugno, orario di apertura 9 – 21:
- Ore 9.30: inaugurazione della mostra alla presenza del sindaco Milena Cec-
chetto, degli amministratori ed autorità locali e dell’europarlamentare On. Mara 
Bizzotto. Seguiranno brindisi benaugurale e presentazione degli espositori.
- Ore 10: i giudici A.I.O.- Associazione Italiana Orchidologia - valuteranno 
le orchidee in mostra giudicando e premiando le piante più meritevoli.
- Ore 10.30: “Origine ed evoluzione delle piante terrestri”. Conferenza del 
Dott. Franco Bruno: le diverse strategie di adattamento delle piante, adot-
tate via via per guadagnare ogni angolo di superficie emersa.
- Ore 11.30: “Phalenopsis specie, identificazione e coltivazione”. Conferen-
za del giudice A.I.O. Marco Motta: presentazione delle specie e della classi-
ficazione, sottogeneri e sezioni, zona di provenienza e coltivazioni.
- Ore 14.30: “Orchidee spontanee di S.S. Trinità e S.Urbano di Montecchio 
Maggiore”. Conferenza organizzata da G.I.R.O.S. (Gruppo Italiano Ricerca 
Orchidee Spontanee): il Dott. Daniele Doro presenta le specie fino ad oggi 
rilevate nella ricerca in corso.
- Ore 15.30: “Stanhope la mia passione”. Conferenza del Dott. Alberto 
Grossi: presentazione della storia, biologia e coltivazione di un genere dai 
fiori affascinanti e dal profumo inebriante.
- Ore 18.30: “La moda Primavera/Estate 2018 in Villa”. La moda dell’estate 
presentata dal negozio di abbigliamento di Sovizzo “Ell La Bottega”.
domEnICa 17 gIugno, orario di apertura 9 – 18:
- Ore 10.00: “Origine e complessità della vita”. Conferenza del Dott. Franco 
Bruno: tenteremo di capire come si sia formata sul nostro pianeta, con tutta 
la varietà di forme, funzioni e specializzazioni.
- Ore 11.00: “Quale acqua utilizzare per le orchidee”. Conferenza del Dott. 
Maurizio Librato: cos’è l’acqua dal punto di vista chimico e biologico; dimo-
strazione della solubilità, misurazione del PH e conduttività con utilizzo di 
strumentazione; metodi per ottenere acqua idonea alla bagnatura.
- Ore 14.30: “Il linguaggio delle orchidee”. Conferenza del Dott. Francesco 
Barbieri: la comunicazione tra fiori ed impollinatori; una panoramica sulle 
diverse strategie riproduttive delle orchidee; l’evoluzione delle diverse stra-
tegie d’impollinazione, rappresentando alcuni degli esempi più insoliti.
- Ore 15.30: “Il curioso mondo delle piante carnivore”. Conferenza del Dott. 
Valerio Guidolin: la scienza dietro i meccanismi di attrazione, cattura e di-
gestione degli insetti.
Tutte le conferenze si svolgeranno nella Sala delle Vetrate di Villa Cordel-
lina. Sarà inoltre attivo il servizio “SOS orchidee”: se avete un’orchidea con 
il suo stato di salute compromesso, portatela! Gli esperti nella coltivazione 
saranno lieti di dare consigli per il recupero della pianta.

montECChIo maggIorE pEr trE gIornI 
CapItaLE mondIaLE dELLE orChIdEE

“Casa famIgLIa” 
offrEsI pEr donna anzIana

CELL. 3394203987

LEttEra apErta aL prEg.mo 
sEnatorE gIusEppE CECCato
prEsIdEntE dELLa pro LoCo aLtE montECChIo

Montecchio Maggiore, 28 maggio 2018 
Preg.mo Presidente Ceccato,
con dispiacere ho notato che nel programma della giornata 
del turismo diffuso, celebrata a Montecchio il 27 maggio, tra 
i vari siti di interesse turistico come il Castello di Romeo, le 
Priare, Villa Cordellina, e le istituzioni museali come il Mu-
seo Zannato, il Museo delle Forze Armate, non figurava la 
Nuova Galleria Civica.
D’altra parte, non essendo Lei un frequentatore della mede-
sima, forse non sa che da 4 anni vi si svolgono, ininterrot-
tamente, mostre di grande prestigio di artisti del territorio 
e italiani, con le quali il curatore si propone di colmare un 
vuoto nella conoscenza della creatività contemporanea.
L’Amministrazione Comunale, di cui anche Lei un tempo 
ha fatto parte come Primo Cittadino, ha recuperato con un 
magistrale restauro la sede della Nuova Galleria Civica, ex 
rimessa delle Ferrotranvie al Bivio San Vitale, esempio singo-
lare di archeologia industriale del primo Novecento.
Le migliaia di visitatori, richiamati finora dalla qualità delle 
esposizioni, restano conquistati dalla monumentale bellezza 
del contenitore, funzionale a ogni tipo di allestimento.
Proprio domenica 27 maggio era possibile visitare per l’inte-
ra giornata la mostra di Gibo Perlotto, artista trissinese del 
ferro conosciuto anche fuori dei confini nazionali, che sta ri-
chiamando a Montecchio una folla di entusiasti ammiratori. 
Era una buona occasione per la Pro Loco di Alte Montecchio, 
che  non si accorge dell’impegno mio personale e dell’Am-
ministrazione Comunale, per raccomandare ai cittadini una 
cultura diversa – non sostitutiva – da quella dell’intratteni-
mento e dello spettacolo.
Mi abbia con rispetto e cordialità,

Giuliano Menato

2ª EdIzIonE Coppa dEI CastELLI
Si svolgerà domenica 17 giugno in  Piazza Carli a Montec-
chio Maggiore la seconda edizione della Coppa dei Castelli, 
gara di regolarità per auto storiche  e moderne.
La manifestazione è organizzata da Pro Loco Alte Montec-
chio e il Rally Club di Isola Vicentina con il patrocinio del 
Comune di Montecchio Maggiore.
Il programma prevede dalle ore 8.00 alle ore 11.30 verifica  
delle auto in Piazza G. Carli, seguirà alle ore 12.30 la parten-
za della gara di 180 Km con 18 prove cronometrate, due rior-
dini in P.Carli  ed un controllo a timbro al castello di Romeo.
Il  giro turistico che attraverserà i comuni di Castelgomberto, 
Isola Vicentina e Montecchio Maggiore arriverà  in P. Carli 
alle ore 18.00. Premiazioni dei vincitori  alle ore 20.30 al ri-
storante Dei Dei di Montecchio via Degli Alberi. Un’occasio-
ne dice il Presidente Giuseppe Ceccato, che nella gara  sarà 
l’apripista con la sua 131 Abarth,  di conoscere il mondo della 
regolarità e dei Rally storici.

Pro Loco Alte – Montecchio

sportELLo famIgLIa E sportELLo CIsL
L’Amministrazione comunale ricorda ai cittadini che nella 
saletta al piano terra del Municipio, di fianco alla sede dei 
GEC e con entrata diretta dal cortile, sono in funzione ogni 
giovedì dalle 9 alle 12,30 lo Sportello Famiglia e ogni secondo 
e quarto martedì del mese, sempre dalle 9 alle 12,30, lo Spor-
tello CISL per l’assistenza famigliare (badanti). 
Per informazioni telefonare al numero 0444 705727 negli 
orari di apertura degli sportelli o visitare il sito www.comu-
ne.montecchio-maggiore.vi.it.

mErCatIno mIssIonarIo
Pizzi, ricami, oggetti vintage, lavori fatti a mano…
Tutto questo vi offre il Mercatino Missionario di Alte duran-
te le festività per S. Paolo.
Aperto presso la Chiesetta nelle sere di Giovedì 28 Giugno, 
Venerdì 29, Sabato 30, Domenica 1 Luglio e Lunedì 2. Di 
giorno durante le SS.Messe.

“thE bItCh Is baCk”
Domenica 17 Giugno alle 21 il giardino della biblioteca in via 
Bernardino ospita “The bitch is back”, concerto di fine anno 
degli allievi di Altramusica dedicato a Elton John. Un tuffo 
nel mondo musicale dell’icona pop, dalle ballate intramon-
tabili agli ardenti anni ‘70, passando per i synthetici anni ‘80, 
fino alla produzione più matura e orchestrale. Un musicista 
e artista che, con la sua musica, ha coinvolto ed emozionato 
molte generazioni, adattandosi ai tempi ma non perdendo 
mai la propria impronta carismatica. 
Si esibiranno sul palco gli allievi del corso Performance, il 
coro “The Singing Criminals” e il corpo docenti di Altramu-
sica. Altramusica è al terzo saggio concerto monografico (già 
The Beatles e Queen negli scorsi anni). Procede con questo 
format, nell’intento di tributare i grandi maestri della musica 
moderna e di educare anche i più giovani all’ascolto dei ca-
polavori intramontabili della cultura musicale moderna.
L’evento realizzato è inserito nella rassegna Estate d’Eventi 
con il supporto organizzativo e il contributo della Città di 
Montecchio Maggiore nell’ambito del bando “PalcoLibero in 
Città 2018”
L’ingresso è libero.

gIta dEL 70° dELLa CLassE ‘48
Per il 70° della classe ‘48 di Montecchio Maggiore propo-
niamo per il prossimo mese di settembre una interessante 
gita alle cinque terre, langhe e città di torino, con il seguente 
programma che abbiamo reso facile e piacevole per tutti gli 
amici del ‘48:
giovedì 27 settembre 2018: Cinque Terre, in battello e treno, 
partendo da La Spezia, con pranzo a Vernazza. Venerdi 28 
settembre: sosta in località la morra nello spettacolare pa-
esaggio delle Langhe e visita ad una cantina per una degu-
stazione dei prelibati vini locali. Pranzo in agriturismo con 
specialità locali. Nel pomeriggio visita con guida alla città di 
alba, dal bel centro medioevale. In serata cena e pernotta-
mento a Torino. Sabato 29 settembre: visita con guida della 
Reggia di venaria reale e ai suoi meravigliosi giardini. Rien-
tro a Torino per il pranzo in ristorante con menù locale. Nel 
pomeriggio visita panoramica con guida di torino: Piazza 
San Carlo, Piazza Castello con l’esterno del Palazzo Reale ed 
del Palazzo Madama, il Teatro Regio, il Duomo, l’imponente 
Mole Antonelliana. Cena e pernottamento nello stesso hotel 
del giorno prima. Domenica 30 settembre: completamento 
della visita di Torino (il romantico Parco del Valentino) e 
partenza per il rientro con sosta a Bobbio. Visita guidata al 
suo centro storico di impronta medioevale e al Ponte Gobbo 
(o Ponte del Diavolo), di origine romana. Pranzo con menù 
d’arrivederci ed arrivo previsto a Montecchio in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 484,00 a persona.
comunicare la propria adesione entro il 10/7/18 versando un 
acconto di 100 €. Saldo entro la fine di agosto. Il Comitato 
organizzatore:
Perenzoni Luigi  328 772 0878, Colalto Domenico 333 664 
7576, Pasqualotto Aldo 339 398 9877 - 0444 697 205, Peretto 
Giampietro 349 618 2340, Vezzaro Giulio 0444 699 610 - 320 
156 3900, Arsego Mariano 0444 697 634 - 348 511 6410. Vi 
aspettiamo numerosi.

sIgnora rEfErEnzIata 
con grande esperienza

offrEsI pEr assIstEnza anzIanI
mattIna, pomErIggIo o nottE.

tELEfonarE aL 3387912957

CErCasI dIpLomato ELEttrICIsta 
Con quaLChE anno dI EspErIEnza

InvIarE CurrICuLum a 
fracasso.giuseppe59@gmail.it
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Viale Trieste 89 - Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444/491915   Cell. 333/2859853
www.centromax.it  facebook: maX s.r.l.

Fitness - piscina - squash - riabilitazione - area medica

Riabilitazione
Fitness
Piscina

NuOVI ARRIVI
MODA MARE

farmaCIE avviso: il turno delle farmacie varia ogni 2 giorni, 
turno daLLE orE 8.45 dEL gIorno InIzIaLE aLLE 8.45 dEL gIorno fInaLE 

15/06-17/06 MONTECCHIO - Zanchi snc Via Pietro Ceccato 79 Tel.0444/607399; 
NOGAROLE (FINO ORE 21)- S. Antonio Dr. Neri Via Sport 29 Tel.0444/688582; VALDAGNO 
- Farmacia Dr. Vantin Sas Lungo Agno Manzoni n. 13 Tel.0445/410099.
17/06-19/06 ARZIGNANO - Ognissanti s.n.c. Corso Matteotti 67/a Tel.0444/670027; 
LONIGO - F.cia Comunale Lonigo Srl Via Madonna 147/c (loc Madonna) Tel.0444/1454823; 
VALDAGNO - Orsini-Riedo di Andreetta Marco Corso Italia n. 56 Tel.0445/401614.
19/06-21/06 ARZIGNANO - San Zeno Dr.ssa G. Giovanetti sas fraz. S. Zeno Via po 44 
Tel.0444/452247; BRENDOLA - Liviero Alberto Via Benedetto Croce 2 Tel.0444/400836; 
VALDAGNO - f.cia San Quirico - Dall’Ara Paolo Via Filzi 12 Tel.0445/473611.
21/06-23/06 ARZIGNANO - Marchi s.n.c. Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; CORNEDO 
- Farmacia Alma SNC fraz Spagnago via Monte Cimone 41/e Tel.0445/431746; LONIGO 
- Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Borgo Paola Via Roma 1/3 
Tel.0445/75057.

L’Assessorato alle Politiche Giovanili della Città di 
Montecchio Maggiore presenta la rassegna di racconti 
di viaggio TURISTI IN POLTRONA che quest’anno 
giunge alla sua 20^ edizione e sarà parte integrante del 
cartellone culturale Estate d’Eventi. 
Durante le quattro serate scopriremo la Londra dei Be-
atles (aka “ma John ha veramente camminato qui?”) (18 
giugno), viaggeremo tra Senegal e Gambia con Solida-
rietà su due ruote nel Sahara (25 giugno), passeremo in 
Ki Ki So So Lhargyalo – trekking in Ladakh, percorren-
do antiche vie carovaniere (2 luglio) fino ad arrivare a 
vedere I paradisi del Perù  (9 luglio).
Tutti gli incontri, a ingresso libero, si svolgeranno i lu-
nedì sera dal 18 giugno al 9 luglio 2017 alle ore 21:15 
presso il Giardino della Biblioteca Civica, via San Ber-
nardino (in caso di maltempo in Sala Civica di Corte 
delle Filande.)
L’organizzazione tecnica è a cura dell’InformaGiovani. 
Per info: InformaGiovani 
0444 490934 – infogiomm@interplanet.it - www.info-
giomm.it – Facebook: InformaGiovani di Montecchio 
Maggiore
18 gIugno LA LONDRA DEI BEATLES 
(AKA “MA JOHN HA VERAMENTE CAMMINATO 
QUI?”) di Luca Pellizzaro
Londra è una città densa di storia e di arte. Ma quando 
si parla di musica ci si accorge che le vie sono piene di 
“fantasmi” tanto che sembra di vedere “passeggiare” la 
storia della musica moderna. I Beatles hanno vissuto la 
Capitale molto di più di altre rock bands famose e han-
no “segnato” con la propria musica molti degli edifici, 
delle vie e delle zone di Londra.
25 gIugno SOLIDARIETÀ SU DUE RUOTE NEL 
SAHARA di Mirco Targon e Alice Zanni
Il viaggio a Dakar è il sogno di molti viaggiatori, dove l’ 
avventura, il deserto e l’Africa sono i denominatori co-
muni. Vivere e raccontare il viaggio a Dakar con Alice 
in sella alla propria moto è già un esperienza unica e in-
dimenticabile, ma il nostro viaggio si è arricchito quan-
do abbiamo saputo unire il piacere del viaggio all’aiuto 
di una persona che ne aveva bisogno. Gli occhi grandi, 
neri e lucidi di un ragazzo senza nulla nel deserto, sono 
stati la nostra grande ricompensa.
2 LugLIo KI KI SO SO LHARGYALO – TREKKING 
IN LADAKH, percorrendo antiche vie carovaniere.
di Rosanna Bassan e Ennio Savio
Spettacolari monasteri tibetani, celo di un azzurro in-
descrivibile ed alte montagne… Chiamato anche pic-
colo Tibet, il Ladakh è una regione di grande fascino 
racchiusa tra le catene del Karakorum e dell’Himalaya, 
in India del nord. In questa regione meravigliosa, aper-
ta al turismo solo dal 1974, siamo andati a scoprire gli 
angoli più nascosti percorrendo le antiche vie commer-
ciali che hanno visto per centinaia di anni il passaggio 
di carovane che trasportavano i beni di scambio a dor-
so di asini, cavalli e yak, attraversando valli silenziose e 
incontrando villaggi raramente visitati.
9 LugLIo  I PARADISI DEL PERÙ di Lucia Dante
Il 30 giugno 2017 sono atterrata a Lima, pronta a tra-
scorrere un mese alla scoperta di questo paese. La mia 
prima tappa è stata Corona, un quartiere della sconfi-
nata periferia della capitale, dove ho fatto volontariato 
in un asilo; la seconda sono state invece le meraviglie 
classiche del Perù, da Machu Picchu al lago Titicaca. 
Due volti dello stesso paese, due bellezze diverse ma 
ugualmente forti e un viaggio per conoscerle entrambe.

turIstI In poLtrona - XX EdIzIonE

Da giugno 2018 torna a Montecchio Maggiore la lunga 
Estate d’Eventi. Un cartellone fitto di proposte adatte a 
tutti i palati: dal teatro alla musica, dall’opera al cinema 
fino alla danza, la bella Stagione prende vita fra le mura 
dei castelli, e non solo, per divertire e coinvolgere turisti 
e residenti. ESTATE D’EVENTI è un festival diffuso che 
l’Assessorato alla Cultura propone in collaborazione con 
il Circuito Regionale Teatrale Arteven - Regione del Ve-
neto, con il supporto di partner come l’Orchestra dell’Ac-
cademia del Concerto, il Gruppo Cinema della Parroc-
chia di San Pietro e di tante associazioni culturali, e con il 
contributo di importanti realtà produttive del territorio. 
Il cartellone estivo 2018 si afferma orgogliosamente sul 
solco delle ultime edizioni: la qualità e l’organicità pro-
gettuale delle proposte dell’Assessorato si integrano per-
fettamente alle proposte delle realtà associative locali che 
da anni svolgono un importante ruolo attivo nell’offerta 
culturale proposta in città. 
Torna anche nella calda estate 2018 la rassegna dedicata 
ai tanti volti della femminilità e realizzata con la colla-
borazione di Arteven. I MILLE VOLTI DI GIULIETTA 
quest’anno sceglie il fil rouge della passione in tutte le sue 
mutevoli forme. C’è dunque quella in musica, espressa 
egregiamente dagli artisti celebri a livello internazionale 
PETRA MAGONI e FERRUCCIO SPINETTI, che con la 
loro MUSICA NUDA hanno portato alto il vessillo della 
musica italiana anche all’estero. Con loro l’appuntamento 
è il 4 luglio al Castello di Romeo. Sempre al Castello, il 
7 luglio, andrà in scena anche il secondo appuntamento 
dei Mille Volti, quello con IL RIGOLETTO di Giuseppe 
Verdi. Il 10 luglio il Castello di Romeo si tingerà del rosso 
delle lingue di fuoco sprigionate dalla gonna rotante di 
ZIYA AZAZI, in scena con EMBER, performer di stra-
ordinario impatto, personalità e profondità che tramite 
la danza rotante sufi riflette e fa riflettere il pubblico su 
concetti profondi e delicati come la ciclicità del tempo 
e la consapevolezza dell’impossibilità di percorrere tutte 
le possibili strade della propria esistenza. Il 14 luglio in 
Piazza della Vasca, di fronte al Municipio, la compagnia 
Casa Shakespeare ci riporterà nell’alveo della vocazione 
shakespeariana di Montecchio Maggiore ma… in chiave 
comica e circense. La messa in scena de IL CIRCO DI 
SHAKESPEARE è di stampo tradizionale, i testi sono dei 
classici del teatro e le risate vi aiuteranno a riscoprire la 
vocazione coinvolgente e divertente del teatro delle ori-
gini. Il 31 luglio torneremo al Castello di Romeo con la 
COMPAGNIA NATURALIS LABOR in scena con THE 
LOVERS. Se li avete amati lo scorso anno in Romeo Y 
Julieta tango non potete perderveli in THE LOVERS. 
Infine chi ha detto che amarsi per tre giorni e usare la 
violenza per relazionarsi con chi non la pensa come noi 
sia un bel modo romantico di raccontare l’amore ad un 
adolescente? Questo si chiede THEAMA TEATRO, che 
porterà a Villa Cordellina un gruppo di ragazzini dalle 
17 alle 20 impegnati nel gioco di far teatro: danza, truc-
co, realizzazione dei costumi e ovviamente recitazione. 
Alle 21 invece porterà in scena ROMEO E GIULIETTA 
CIRCO DANCE. A proposito dello spettacolo dichiara 
la compagnia “noi vogliamo affidare l’amore di Romeo 
e Giulietta ad un racconto che intrecci parole, musica, 
danza e divertimento, per dimostrare che possiamo stare 
insieme agli altri in modo sereno e risolvere i problemi 
senza usare violenza né verso gli altri né, tanto meno, 
verso noi stessi.” Una lettura particolare della storia d’a-
more per eccellenza.
La proposta cinematografica continua la più che venten-
nale tradizione di proiezioni sotto le stelle al Castello di 
Romeo, anche nel 2018 in collaborazione con il Grup-
po Cinema San Pietro nei mesi di luglio e agosto: venti 
film scelti tra le migliori pellicole uscite nell’ultimo anno 
per Cinemalcastello 2018 e la rassegna EffettoNotte10 - 
Anime, cinque film dedicati all’animazione giapponese 
d’autore.

montECChIo maggIorE
EstatE d’EvEntI 2018

 Via del Lavoro 66 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 746211  Cell. 340 5978913 

museoforzearmate@gmail.com

LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - VENERDI’ 9:30 - 12:00
DOMENICA 9:00 - 12:00

Nel numero di Giugno:

MAGGIO: uN rAGAzzO 
dI MONtecchIO
KArIBu BASKIN 

cAMPIONI VeNetI
IL PerSONAGGIO:

GIuSePPe ceccAtO

La disintossicazione per sanare l’organismo 
da abuso di farmaci, fumo, alcool e contro lo 
stress e le cattive abitudini, fatta con le piante, 
è una sana pratica da effettuare ciclicamente.
La Naturopata, diplomata presso RIZA-
Istituto di medicina psicosomatica, orga-
nizza corsi di psico-animazione di gruppo 
che trattano vari temi per aiutare “nella di-
sintossicazione dalle brutte abitudini” e per 
far ritornare il sorriso.

a cura di      Roberta Bazzacco

CRISTAL 
0444 602384

L’Angolo della Salute

aCConCIatorE CEdE attIvItà 
zona aLtE CECCato

per informazioni inviare mail a mmvi@libero.it

pITTuRE E TEMpERE - SMALTI - IMpREGNANTI 
DECORATIVI - pENNELLI, RuLLI E TAMpONI
ACCESSORI COLORE/uTENSILI COLORE
SERVIZIO TINTOMETRICO - CONSuLENZA

Filiale: Via Gualda, 2 - Montecchio Maggiore (VI)
Tel./Fax 0444/602215

Da noi trovi 
il tuo centro 
per il colore!

Salute al
Tecar® è oggi la miglior terapia presente sul 
mercato per il trattamento del dolore acuto e 
cronico (ad es. cervicalgia, lombalgia, sciatal-
gia, dolori muscolo-scheletrici, distorsioni, 
insufficenza venosa, cellulite e riabilitazio-
ne post chirurgica). 
Tecar® attiva i processi antinfiammatori, 
l’ossigenazione locale e la rigenerazione dei 
tessuti; ciò riduce considerevolmente la so-
glia del dolore e accelera i tempi di recupero. 
Tecar® dà una risposta immediata efficace 
e stabile nel tempo. www.centromax.it


