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Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento più atteso che coinvolge la co-
munità di Alte: LA FESTA PATRONALE DI SAN PAOLO.  
Il “giorno del Santo” è giorno di festa. E la festa – è noto dai tempi  – risponde 
a una necessità vitale dell’uomo. 
L’uomo cessa le attività lavorative per lasciare spazio a momenti di vita spi-
rituale, familiare e sociale. In quanto testimonianza di Festa, la comunità di 
Alte mostra i suoi valori caratteristici, le espressioni più genuine del suo folk-
lore e accoglie con calore tutti quelli che vorranno condividere la gioia dello 
stare insieme. 
Venerdì 29 giugno
Ore 19: solenne celebrazione eucaristica
Ore 21: serata danzante “Franco Bel Band” con Giuliano Facchini
Sabato 30 giugno
Ore 17,30: vespri e processione per le vie di Alte con la statua di San Paolo
Ore 20,30: esibizione “Beverly Dance”
Ore 21: serata danzante con “La perla bianca”
domenica 1 luglio
Ore 7,30: “Camminata solidale di San Paolo”: partenza da piazza S. Paolo e 
arrivo alla casa “Madonna dell’ascolto” a SS. Trinità
Ore 11: S. Messa alla casa parrocchiale e a seguire pranzo (prenotazione al 
bar Noi Luogo Comune)
Ore 17,30: concerto scuola campanara
Ore 20,30: esibizione “Unika Dance School”
Ore 21: serata danzante con Daniela Cavanna e la “Beppe Dany Band”
lunedì 2 luglio
Ore 21: serata anni ’60 con “I Mustang”
Ore 23: estrazione lotteria e a seguire spettacolo pirotecnico
martedì 3 luglio
Ore 20: sera comunitaria con cena a menù (prenotazione al bar Noi Luogo 
Comune)
Il comitato della festa patronale anche quest’anno ha lavorato alacremente 
per offrire un programma in grado di rispondere alle diverse aspettative e vi 
invita a partecipare numerosiDurante la manifestazione si potranno apprez-
zare le espressioni del circolo artistico culturale “IL CENACOLO”; visitare 
la mostra “PER...CONOSCERE L’UNIVERSITÀ ADULTI/ANZIANI” im-
portante iniziativa del nostro territorio; acquistare i prodotti artigianali del 
“MERCATINO PRO-MISSIONI”. Durante tutta la manifestazione funzione-
ranno PESCA DI BENEFICENZA e LOTTERIA. Il personale della cucina 
ogni sera dalle ore 18.30 vi propone un ricco menù con possibilità di asporto. 

Comitato organizzatore

FEsta patronaLE san paoLo
parroCChIa san paoLo – aLtE CECCato

L’Italia ha un territorio bellissimo e un’agricoltura unica: tante varietà di frut-
ta e di verdura e tutte di qualità. Ma ci vuole gente esperta per coltivare i 
prodotti della terra e gente che raccoglie i suoi frutti!
Da uno studio fatto, ma basta girare per le campagne italiane e te ne accorgi, 
si sa che il Made in Italy non esisterebbe senza gli stranieri.
Infatti, l’uva per il Barolo, le mele del Trentino, il latte per il Parmigiano, i 
pomodori di S.Marzano, le arance di Sicilia e tanti altri prodotti senza la ma-
nodopera extracomunitaria resterebbero sulle piante, cadrebbero in terra, o 
andrebbero perduti! Le cifre sono impressionanti: il 36% della mano d’opera 
che permette all’Italia di aver un buon agroalimentare arriva dall’estero e nel-
le regioni dove governa la Lega arriva al 57%. Con punte estreme troviamo 
zone del Veronese dove gli immigrati sono quasi al 70%, nel Cuneese si arriva 
al 74% e a Bolzano la percentuale è ancora più alta: l’81%! Quindi, il Nord e 
gran parte di zone dell’Italia senza questa forza lavoro si fermerebbe. Questo 
smonta le ‘balle’ che certi politici ci raccontano: che gli stranieri vengono a 
rubare il lavoro agli Italiani. 
Ancora una volta si usano gli stranieri per nascondere la verità! Poi, c’è da 
ricordare, che tanti prodotti alimentari su cui abbiamo costruito la nostra 
identità e la nostra fortuna nel corso della storia, provengono da altri Pae-
si: pomodoro, patate, mais, fagioli, peperoni provengono dai Paesi del Sud 
America; arance, albicocche, pesche, melanzane, spezie dai Paesi asiatici; 
caffè e non solo dai Paesi arabi e africani. Se ci pensiamo bene, il cibo che 
mangiamo, come la vita che viviamo, sono frutto di migrazioni, di mescolan-
ze (mai forse come adesso), di contaminazioni e di incontri. Ma perché non 
si dicono mai queste cose? Forse c’è paura di scoprire la verità?

Alceo Pace

CosE ChE non sI dICono

“Casa FamIgLIa” 
oFFrEsI pEr donna anzIana

CELL. 3394203987

IL Coro dELL’IstItuto ComprEnsIvo 2 
a CantarE pEr IL mIur

Giovedì 21 giugno i gruppi corali Icoro2 (ragazzi dalla terza 
primaria alla seconda secondaria) e il Coro Internazionale 
(adulti simpatizzanti, insegnati e mediatrici culturali) sono 
stati invitati ad esibirsi al convegno, promosso da MIUR, a 
Santa Croce sull’Arno (PI) dal titolo negli occhi dei bambini: 
contaminazioni, esperienze e impegni a favore dell’infanzia. 
Tutto si è svolto nel meraviglioso Teatro Verdi di Santa Croce 
dove i nostri cori, diretti da Enrica Valerio, si sono fatti ap-
prezzare e applaudire. 
Al termine del convegno è stato organizzato un aperitivo con 
sapori dal mondo e a seguire una cena lungo l’argine dell’Arno 
che contava 804 commensali. 
E ora... pronti per il prossimo obiettivo!   
Buona estate a tutti dall’IC2 di Montecchio

InIzIatIvE pro LoCo - assEssorato aL turIsmo
A Montecchio Maggiore saranno aperti nel week-end i seguenti 
siti di interesse turistico-culturale:
muSeo di archeologia e Scienze naturali g. zannato
Sabato 30 giugno
Orari: dalle 15.00 alle 18.30
Domenica 1 luglio
Orari: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15.00 alle 18.30 
Ingressi: interi 3,00 euro, ridotti 2,00 euro, scolaresche 1,00 euro
Gratuità: bambini fino ai 10 anni, portatori di handicap
DOMENICA 1 LUGLIO: INGRESSO GRATUITO E VISITE 
GUIDATE GRATUITE NEL POMERRIGGIO 
Sala ciVica corte della Filande
Mostra itinerante “Il Museo a casa tua” (ULTIMO WEEK END DI 
MOSTRA)
Sabato 30 giugno e Domenica 1 luglio
Orari: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15.00 alle 18.30 
INGRESSO GRATUITO
compleSSo ipogeo delle priare - ViSite accompagnate
Domenica 1 luglio
Orari: dalle 15.00 alle 18.30 
Ingressi: interi 3,00 euro, ridotti 2,00 euro, scolaresche 1,00 euro
Gratuità: bambini fino ai 10 anni, portatori di handicap
Durata degli accompagnamenti guidati: 45 minuti circa - Ultimo 
ingresso ore 18:00
caStello di romeo - ViSite accompagnate
Domenica 1 giugno
Ingressi: interi 3,00 euro, ridotti 2,00 euro, scolaresche 1,00 euro
Gratuità: bambini fino ai 10 anni, portatori di handicap
Durata degli accompagnamenti guidati: 45 minuti circa - Ultimo 
ingresso ore 18:00
Speciale biglietto cumulatiVo per i tre Siti
Museo Zannato, Priare e Castello di Romeo:  6,00 € (valido un 
mese dalla data dell’acquisto)

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.

rItorna montECChIo Blues maggIorE
Quest’anno ritorna Mon-
tecchio Blues Maggiore 
con due concerti imper-
dibili per chi ama il blues, 
entrambi a partire dalle 
ore 21 presso il Giardi-
no della Biblioteca in 
via San Bernardino a 
ingresso libero e con 
spostamento in caso di 
maltempo al Cinema 
Teatro San Pietro.
Il primo concerto si 
terrà sabato 30 
giugno e sarà Fran-
cesco Piu a deliziarsi 
con la sua musica. 
Sul palco Francesco 
Piu (voce, chitarre) 
e Giovanni “Nanni 
Groove“ Gaias (bat-
teria, voce).
Una miscela esplosiva di 
blues, funky, rock e soul in chiave acustica: questa la formu-
la del sound del cantante e chitarrista sardo classe 1981, che 
negli ultimi anni si è ritagliato una posizione di rilievo nel pa-
norama del blues italiano ed internazionale. Ha partecipato 
ai più importanti festival del genere (dall’Internatiomal Blues 
Challenge di Memphis, al Cognac Blues Passions, a Pistoia 
Blues) e ha aperto i concerti di leggende come John Mayall, 
Johnny Winter e Robben Ford e moltissimi altri.  Francesco 
Piu ha all’attivo 6 album molto apprezzati da critica e pubbli-
co. Per rendere la serata ancora più frizzante al concerto del 
Montecchio Blues Maggiore 2018 sarà affiancato dall’eccletti-
co batterista  Giovanni Gaias. 
Il secondo evento sarà venerdì 6 luglio, con la Claudio 
Bertolin Blues Band: Claudio Bertolin (voce, chitarre, armo-
nica), Luca Dell’Aquila (basso) e Marco Monassero (batteria). 
Claudio Bertolin è considerato, dai critici del settore, uno dei 
pionieri del blues in Italia; a partire dalla fine degli anni ’70 ha 
iniziato un’intensa attività live in Italia e nel resto d’Europa in-
sieme al texano Cooper Terry ed al chitarrista romano Roberto 
Ciotti. Nella sua carriera ha suonato con bluesmen di fama in-
ternazionale, tra cui Eddie C. Campbell e Sonny Terry (famoso 
armonicista) e moltissimi altri. Il raffinato repertorio live della 
serata spazia dal blues delle origini al frizzante blues elettrico ti-
pico della scena musicale di Chicago dagli anni ’40 e ’50 ad oggi.

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

CARNI NOSTRANE
pREpARATI pRONTO CuOCI

NuOVI ARRIVI SALuMI 

La vignetta di Marco LeguMi
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Assicurazioni & Previdenza

Agenzia Treeffe
Tullio Fornasa

Via Madonnetta, 97/B
Alte di Montecchio Maggiore (VI)

Tel. 0444/491613
posta0926@uniqagroup.itwww.uniqagroup.it

FarmaCIE avviso: iL turno deLLe farmacie varia ogni 2 giorni, 
turno daLLE orE 8.45 dEL gIorno InIzIaLE aLLE 8.45 dEL gIorno FInaLE 

27/06-29/06 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085;  
LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/830002; 
VALDAGNO - Bason Sandro Viale Trento 68 Tel.0445/401004.
29/06-01/07 CHIAMPO - Gambin Alberto Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118; 
CORNEDO - Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026; ZERMEGHEDO - 
Posenato Cristina Piazza Regaù 12 Tel.0444/685756.
01/07-03/07 RECOARO - Dal Lago Massimiliano Via V. Emanuele 13 
Tel.0445/75041; S. P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin Via 
Risorgimento 105/A Tel.0444/687675; SAREGO - Tecchio Laura Piazza Umberto 
I° 29 Tel.0444/830516; TRISSINO - Zanetti Silvana Viale Dell’industria 32 
Tel.0445/491122.
03/07-05/07 MONTORSO - Sacchiero Maria Adelia Via Valchiampo 38 
Tel.0444/685420; VAL LIONA - Farmacia Dr. Fasanaro Via Carbonarola 5/A 
Tel.0444/868256; VALDAGNO - Cooperativa maglio di sopra Via Cesare Battisti 1 
Tel.0445/413665.

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 piccolo 
Tibet, il Ladakh è una regione di grande fascino rac-
chiusa tra le catene del Karakorum e dell’Himalaya, in 
India del nord. In questa regione meravigliosa, aperta 
al turismo solo dal 1974, siamo andati a scoprire gli an-
goli 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.
Ingresso libero, ore 21:15 - Giardino della Biblioteca 
Civica, via San Bernardino (in caso di maltempo in Sala 
Civica di Corte delle Filande)

turIstI In poLtrona - XX EdIzIonE

“l’anima FotograFata” racconti di tania piazza, 
FotograFie di iVano mercanzin
“Dedicato a tutte le voci che, ogni giorno, senza saper-
lo, mi narrano la loro storia.” (Tania Piazza) 
“La fotografia racconta storie, rilascia memorie, echeg-
gia emozioni. Perpetuamente.” (Ivano Mercanzin) 
“Due autori singolari, eclettici, capaci. Lei, con la scrit-
tura, d’una densità umana tanto spessa da poterla sen-
tire addosso; lui, in questa raccolta di brevi narrazioni, 
come fotografo dei dettagli e animatore delle storie con 
fotogrammi rubati ai momenti salienti, sono l’uno il 
braccio destro dell’altra. Questo libro è stato concepito 
proprio così, come si procrea un figlio e occorrono due 
DNA, la parola e l’immagine (…) 
(…) L’anima fotografata è un libro originale e coraggio-
so, che propone un nuovo modo di raccontare, unendo 
la suggestione dei componimenti brevi all’estempora-
neità degli scatti fotografici; le sue pagine accompa-
gnano il lettore in un viaggio emotivo che si snoda tra 
parole e immagini, come quando si accorda uno stru-
mento, ogni nota al suo posto, ogni suono sulla sillaba 
adatta, tra le unità memoriali che formano il nucleo di 
questo volume, in sinergia precisa con tutti i sensi di cui 
l’essere umano dispone” (…) [dalla prefazione di Silvia 
Elena Denti, scrittrice, poetessa ed editrice] 
Disponibile on line: https://www.ibs.it/anima-fotografata-
libro-tania-piazza-ivano-mercanzin/e/9788899935405 e 
in tutte le librerie , Edizioni Divinafollia, pp.150

un LIbro da non pErdErE...

Il Comitato Genitori Anna Frank organizza per gli Stu-
denti Iscritti a questo Plesso, nei giorni 6-7-9-10 e 11 Lu-
glio 2018 il Mercatino dei libri e delle divise usate presso 
l’Auditorium Scuola ANNA FRANK.
Venerdì 6 Luglio dalle ore 18,00 alle ore 20,00 ci sarà la 
raccolta dei libri e delle divise usate;
Sabato 7 Luglio dalle ore 08,30 alle ore 12,00 ci sarà la 
raccolta dei libri e delle divise usate,
Nei giorni 9 e 10 Luglio dalle ore 18,00 alle ore 20,00 ci 
sarà la vendita dei libri e delle divise usate.
La restituzione del materiale invenduto avverrà esclusi-
vamente e tassativamente : il 12 luglio dalle ore 18,00 alle 
ore 20,00.-
I libri devono essere in buono stato, non scollati e con pa-
gine mancanti o strappate, non devono essere scaraboc-
chiati a penna, con pennarelli o evidenziatori ( si accet-
tano solo sottolineature a matita). Le copertine devono 
essere pulite e non rovinate. 
Dove previsto devono essere inclusi i relativi schedari o 
cd. 
Chi acquista il libro deve accertarsi che sia quello effet-
tivamente in uso.I libri non ritirati verranno donati alla 
biblioteca scolastica.
Le divise devono essere consegnate in buono stato, non 
infeltrite, senza sgualciture, con zip funzionanti e botto-
ni, lavate, stirate ed inserite in un sacchetto trasparente, 
con  il nome e cognome dell’alunno all’esterno. ( ev. eti-
chetta adesiva applicata sul sacchetto trasparente ).
Distinti saluti

Il Presidente del Consiglio di Istituto A.Frank Arrigo Pavan
Il Presidente Comitato Rapp.ti Genitori A.Frank Anna Sbicego
Il  Vice Presidente Comitato Rapp.ti A.Frank Giovanni Tecchio

mErCatIno LIbrI E dIvIsE usatE

Weekend all’insegna delle tradizioni al mercato coperto di 
Campagna Amica in via Cordenons n. 4 a Vicenza, dove sa-
bato 30 giugno proseguirà l’attività formativa intrapresa dal 
Patronato Epaca, con l’incontro “Il filo di Arianna – guida 
nel labirinto delle pensioni”. 
Domenica 1 luglio, invece, protagonista sarà il dado vegeta-
le, fondamentale per realizzare il brodo da consumare così 
com’è o come base per numerosi altri piatti. “Realizzare in 
casa le materie prime base per i propri piatti – commenta-
no il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino 
Cerantola ed il direttore Roberto Palù – è una garanzia di 
qualità e genuinità dei piatti che si vanno a comporre. Ol-
tre tutto è anche un piacevole esercizio per misurarsi con la 
realizzazione di portate non sempre semplici, ma che pos-
sono dare grandi soddisfazioni al palato”. Con questo spirito 
al mercato verrà proposta una ricetta con pochi e semplici 
ingredienti per arricchire di sapore e salute la nostra cucina. 
Al mercato coperto, quindi, si potrà riscoprire il brodo di 
verdure con carote, cipolle e sedano, che ci permetterà di 
coniugare la praticità del dado con la genuinità del brodo 
“vero”, producendo da noi il dado di verdure ed il dado di 
carne, riponendolo in un vasetto ben chiuso e tenendolo in 
frigorifero fino ad un paio di mesi. 
Questo dado potrà essere utilizzato sia per fare ottime mi-
nestrine o minestroni, che per insaporire le verdure cotte 
in padella, come le patate o le zucchine. Come di consueto, 
il mercato coperto di Campagna Amica metterà a disposi-
zione, anche questo weekend, il servizio di consegna della 
spesa in tutta la città di Vicenza e consentirà di fare il 730, in 
scadenza il 20 luglio prossimo. Gli esperti di fisco di Impre-
sa Verde Vicenza, infatti, saranno a disposizione per fornire 
informazioni sulle dichiarazioni dei redditi, assicurando ai 
clienti del mercato una tariffa agevolata. Inoltre, sarà a di-
sposizione il punto raccolta firme #StopCiboFalso.

Coldiretti Vicenza

LE rICEttE dELLE nonnE

Per il 70° della classe ‘48 di Montecchio Maggiore pro-
poniamo per il prossimo mese di settembre una inte-
ressante 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 paesaggio delle Langhe e visita ad una 
cantina per una degustazione dei prelibati vini locali. 
Pranzo in agriturismo con specialità locali. Nel pome-
riggio visita con guida alla città di alba, dal bel centro 
medioevale. In serata cena e pernottamento a Torino. 
Sabato 29 settembre: visita con guida della Reggia di 
venaria reale e ai suoi meravigliosi giardini. Rientro 
a Torino per il pranzo in ristorante con menù locale. 
Nel pomeriggio visita panoramica con guida di tori-
no: Piazza San Carlo, Piazza Castello con l’esterno del 
Palazzo Reale ed del Palazzo Madama, il Teatro Re-
gio, 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 parten-
za per il rientro con sosta a Bobbio. Visita guidata al 
suo centro storico di impronta medioevale e al Pon-
te Gobbo (o Ponte del Diavolo), di origine romana. 
Pranzo con menù d’arrivederci ed arrivo previsto a 
Montecchio in serata. QUOTA DI PARTECIPAZIO-
NE: € 484,00 a persona.
comunicare la propria adesione entro il 10/7/18 ver-
sando un acconto di 100 €. Saldo entro la fine di ago-
sto. 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.

gIta dEL 70° dELLa CLassE ‘48

aCConCIatorE CEdE attIvItà 
zona aLtE CECCato

per informazioni inviare mail a mmvi@libero.it

Salute al
L’artrosi è una malattia degenerativa che interessa le 
articolazioni ed è, secondo l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, una tra le 10 maggiori patologie che af-
fliggono il pianeta. I sintomi riferiti sono: dolore, 
rigidità nei movimenti, instabilità e perdita delle 
abilità motorie. I trattamenti per la cura sono: 
riduzione e/o controllo del peso, esercizio fisico 
(cyclette e acquagym/nuoto), fisioterapia (rin-
forzo muscolare, correzione del passo, idrokinesi, 
Ultrasuono, Laser ad alta potenza, Tecarterapia, 
elettrostimolazione), farmaci non steroidei, infil-
trazioni di cortisone e/o acido ialuronico. www.centromax.it

 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

Riabilitazione
Fitness
Piscina

nel numero di giugno:

maggio: un ragazzo 
di montecchio
Karibu baSKin 

campioni Veneti
il perSonaggio:

giuSeppe ceccato

NuOVI 
ARRIVI
MODA 
MARE

Il Monoi da Tahiti costituisce l’elemento caratte-
rizzante della gamma dei prodottiHelan da usarsi 
sia al sole che quotidianamente per proteggere e 
arricchire tanto la pelle quanto i capelli. In lingua 
polinesiana Monoi significa olio profumato e in-
fatti è ottenuto dall’associazione di due prodotti 
caratteristici di quelle isole: la noce di cocco e il 
fiore di Tiarè. Emblema di Tahiti e ornamento 
caratteristico delle donne polinesiane esso si ca-
ratterizza per il suo profumo caldo, inebriante e 
sensuale. Helan inoltre ha messo una linea solare 
a Tripla azione con una fragranza solare rinfre-
scante tipicamente occidentale per vivere il mare 
e tutte le sue emozioni idrattati e ben schermati 
dalle radiazioni UV-B e UV-A.

a cura di      Roberta Bazzacco
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