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CALDO E OZONO

Con l’arrivo dellestate, l’inquinamento non va in vacanza, ma, con
il contributo del bel tempo e del caldo, fa esaltare i livelli di ozono,
nemico estivo della qualità dell’aria che respiriamo.
L’ozono si forma nell’atmosfera a partire dagli inquinanti urbani per
azione della luce solare, nelle ore di massima insolazione (indicativamente dalle ore 10,00 alle ore 18,00).
Si possono avere per gruppi di popolazione particolarmente sensibili
(persone anziane, bambini, donne in gravidanza, persone affette da
patologie cardiache e polmonari,...) effetti sanitari limitati e transitori
interessanti quasi esclusivamente l’apparato respiratorio in condizioni di attività fisica all’aperto.
E’ PERTANTO CONSIGLIATO:
- Limitare lo svolgimento di intensa attività fisica e lavori pesanti nelle ore più calde della giornata, prediligendo luoghi freschi e ventilati;
- Evitare la prolungata esposizione al sole senza protezione (cappelli,
creme solari,...);
- Assumere molti liquidi (non alcoolici), anche in assenza dello stimolo della sete;
- Consumare pasti leggeri, evitando cibi elaborati, assumere una corretta alimentazione ricca di frutta, verdura, ortaggi e sostanze antiossidanti.
CONTRIBUISCI ANCHE TU A PROMUOVERE
LA CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ!
La rete di solidarietà parte infatti dal buon vicinato. Accèrtati presso
il vicino di casa, soprattutto se anziano e/o solo, del suo stato di salute, nel caso non manifestasse il comportamento abituale (mancata
apertura delle imposte, protratta permanenza in casa...) segnalando
prontamente il caso alle Autorità preposte.
NUMERI DI EMERGENZA E/O DI PUBBLICA UTILITÀ:
emergenza sanitaria n. 118;
Protezione Civile H24 cell. 330-250035;
Polizia Locale tel. 0444-699437
VISITA IL SITO WEB www.comune.montecchio-maggiore.vi.it NELLA SEZIONE “AMBIENTE”
SUL SITO WEB DI ARPAV www.arpa.veneto.it
SONO DISPONIBILI I DATI IN DIRETTA DELL’OZONO

IL CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO
AMPUTATI A MONTECCHIO MAGGIORE

Sabato 15 e domenica 16 giugno Montecchio Maggiore ospiterà la
seconda tappa (patrocinata dalla Città di Montecchio Maggiore) di
un evento storico per il movimento del calcio amputati, ossia il primo Campionato Italiano.
Iniziato lo scorso aprile a Correggio, il Campionato approderà nel
campo comunale “A. Giuriato” del G.S. San Pietro, dove si sfideranno l’ASD Vicenza Calcio Amputati, l’ASD Fabrizio Miccoli di
Lecce e l’ASD Nuova Montelabbate in provincia di Pesaro Urbino
(nate dallo scioglimento dell’ASD Stampelle Azzurre che includeva
la maggior parte dei giocatori della Nazionale) e l’ADP Levante C.
Pegliese di Genova, già esistente da tempo.
Le quattro squadre si sfideranno sabato a partire dalle 15 e domenica a partire dalle 9 per la vittoria di questa tappa di avvicinamento
alla conquista dello scudetto, secondo il regolamento tecnico della
Federazione internazionale WAFF applicato al Calcio a 5 (4 giocatori più 1 portiere), con due tempi da 15 minuti.
Le finali per il 1°-2° posto e 3°-4° posto del Campionato Italiano
saranno giocate ad ottobre.
Dopo la tappa d’esordio, primo in classifica a punteggio pieno il Vicenza Calcio Amputati (9 punti) che ha battuto per 3-1 la Nuova
Montelabbate (seconda a 6 punti), per 8-2 il Levante C. Pegliese
(terzo a 3 punti) e per 8-0 il Fabrizio Miccoli (0 punti).
Questi gli orari delle partite che si disputeranno presso il campo
sportivo del G.S. Montecchio San Pietro ad entrata gratuita:
SABATO 15 giugno
ore 15:00 Levante C. Pegliese - Vicenza Calcio Amputati
ore 16:00 Nuova Montelabbate - Fabrizio Miccoli
ore 17:00 Vicenza Calcio Amputati - Fabrizio Miccoli
ore 18:00 Levante C. Pegliese - Nuova Montelabbate
DOMENICA 16 giugno
ore 9:00 Nuova Montelabbate - Vicenza Calcio Amputati
ore 10:00 Levante C. Pegliese - Fabrizio Miccoli
Buon divertimento a tutti, e speriamo ci sia un folto pubblico ad
applaudire TUTTI GLI ATLETI e a tifare... BIANCOROSSO!!!

LA NOTTE DELLA MUSICA
IN VILLA CORDELLINA

Venerdì 21 giugno dalle ore 20:45 presso Villa Cordellina Lombardi si svolgerà un concerto ad ingresso libero (accesso dalle
ore 20:15) con il coro I Crodaioli diretto da Bepi De Marzi e il
complesso strumentale V.E. Marzotto Città di Valdagno diretto da
Massimo Gonzo.

CONSIDERAZIONI

Il risultato elettorale ci ha costretti a fare delle riflessioni. Certo
le dinamiche di voto sono complesse e i condizionamenti esterni
sono molteplici, ma ovviamente abbiamo dovuto ammettere di
aver mancato in qualcosa: forse la comunicazione, forse la nostra
presenza sul territorio.
Forse, abbiamo ingenuamente pensato che bastasse prendersi
cura di alcuni gravi problemi del territorio, intesi proprio come
terra, acqua, aria, che bastasse promuovere studi, ricerche, iniziative a livello parlamentare per pretendere che chi distrugge,
inquina, deturpa venga punito. Ma non è stato così, non è bastato. Forse perché non riusciamo a raccontarlo, a trasmetterlo.
O forse perché è umano per tutti non voler affrontare i problemi
che ci preoccupano, preferire un momento di svago, una festa,
un incontro con qualcuno che ci rassicura e ci promette che va
tutto bene. Rifletteremo sul nostro risultato e cercheremo di migliorare. Continueremo con le nostre battaglie per l’ambiente e
vorremo che tutti i cittadini prendessero più consapevolezza di
ciò che sta succedendo al nostro territorio.
Perché non si tratta di essere contrari al progresso, alle strade,
alle industrie che danno lavoro… si tratta di aprire gli occhi e
correlare le file di persone ammalate negli ospedali, in attesa di
operazioni o terapie difficili, che nemmeno vogliamo nominare,
alle cause che le provocano. Ormai è ribadito da tutti i medici:
le cause di certe malattie sono ambientali. La salute è il bene più
prezioso e purtroppo ci si rende conto di questo solo quando si
comincia ad avere qualche problema, oppure quando si ammala
chi amiamo. Se vogliamo interrompere questo circolo dobbiamo
protestare tutti assieme perché qualcuno vi ponga fine.
Un’acqua inquinata, una discarica che comunque percola, un
ammasso di rifiuti di dubbia provenienza sotto le nostre strade,
aziende che in nome del lavoro hanno il permesso di immettere nell’ambiente sostanze nocive, controlli che mancano o sono
poco efficaci. Ci stiamo abituando ad accettare, a tollerare tutto questo, a farci rassicurare e a non verificare. Vorremmo solo
sperare in una cittadinanza più vigile, attenta, preoccupata per
la propria salute. Vorremmo solo chiedervi di essere più attivi,
di partecipare alle decisioni, di pretendere verifiche sulla qualità
dell’acqua, dell’aria, del suolo. La promessa che facciamo noi è
di non mollare, di non arrenderci perché ci sono valori che ci
motivano al di là di tutto.
M5S Montecchio

MONTECCHIO MAGGIORE
ESTATE D’EVENTI 2019

E’ tornata l’Estate d’Eventi di Montecchio Maggiore con 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 Teatrale
Regionale Arteven - Regione del Veneto, con il supporto di partner
come l’Orchestra dell’Accademia del Concerto, il Gruppo Cinema
della Parrocchia di San Pietro e di tante associazioni culturali, e con
il contributo di importanti realtà produttive del territorio.
Momento centrale della programmazione 2019 sarà la rassegna I
MILLE VOLTI DI GIULIETTA, presso il Castello di Romeo e in
collaborazione con Arteven, che anche quest’anno declina le arti
ispirandosi ai motivi del femminile e delle passioni, senza dimenticare un omaggio al cinquantenario dallo sbarco del primo uomo sulla luna. Apre mercoledì 3 luglio LELLA COSTA in INVISIBILI le
Città e si prosegue sabato 13 luglio con Las Palabras del Baile della
compagnia FLAMENCO LUNARES / CARMEN MELONI. Mercoledì 17 luglio è la volta di Fly me to the Moon del MAESTRO
DIEGO BASSO con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le
Voci di Art Voice Academy mentre la COMPAGNIA DEL TEATRO STABILE DI VERONA sarà in scena mercoledì 24 luglio con
Romeo e Giulietta. Chiude sabato 27 luglio l’ACCADEMIA DEL
CONCERTO con Il Trovatore.
La ricca proposta cinematografica prosegue la più che ventennale tradizione di PROIEZIONI SOTTO LE STELLE al Castello di
Romeo in collaborazione con il Gruppo Cinema San Pietro. Nei
mesi di luglio e agosto tornano CINEMALCASTELLO 2019, con
venti film scelti tra le migliori pellicole uscite nell’ultimo anno,
ed EFFETTONOTTE11, dedicato al genere western. Ci saranno
poi la nuova rassegna TUTTINPIEDI – DIVERSE ABILITÀ AL
CINEMA, in collaborazione con l’associazione Karibu Baskin, per
trattare in modo originale il tema della disabilità, e la NOTTE
HORROR con alcuni classici del genere proiettati tra le mura del
castello da mezzanotte all’alba.
Nuova edizione per il bando PALCO LIBERO IN CITTÀ 2019,
grazie al quale il Comune sostiene - con la logistica, la promozione,
l’organizzazione e il supporto economico - associazioni e artisti selezionati. A grande richiesta si rinnova anche l’appuntamento con
il salotto estivo nel Giardino della Biblioteca di via San Bernardino, animato dai racconti di viaggio di TURISTI IN POLTRONA
e dagli incontri dedicati alla letteratura di E…STATE CON LA
BIBLIOTECA.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Tel. 0444 694721 www.silvioceccato.edu.it

COPPA DEI CASTELLI 2019

Si svolgerà domenica 16 giugno dalle ore 10.00 alle 17.00,
il terzo appuntamento motoristico di regolarità di auto
storiche e moderne, organizzato dal Rally Club di Isola
Vicentina in collaborazione con la Pro Loco Alte – Montecchio e con il patrocinio della città castellana. L’evento si svolgerà in piazza Carli a Montecchio Maggiore.
Quest’anno il programma sarà arricchito da una prova
cronometrata alla partenza di particolare spettacolo.
“Anche le passioni sono importanti e meritano di essere
assecondate” -dice il Presidente della Pro Loco Giuseppe
Ceccato-, che aspetta domenica in piazza tutti gli appassionati di gare e auto di qualsiasi tipo.
Pro Loco Alte – Montecchio

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Seguici su Facebook

Il Piccolo Nido snc di Cecconato Veronica e Ulla Via Archimede, 46 Alte di Montecchio Maggiore
Brendola: ”Il Girotondo“ - Via Roccolo,3 Tel. 0444 400808
Sarego: “Il Nespolo blu“ - Via Palazzetto,1 Tel. 0444 436405
Val Liona: “Le Coccinelle“ - Via Rossini,4 Tel. 0444 868766

CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI
NUOVI ARRIVI SALUMI

termoidraulica

URBANI

MERCATINO

Biancheria della nonna, pizzi, ricami, oggetti vintage, lavori
fatti a mano… Come sempre, tutto questo vi offre il Mercatino
Missionario di Alte durante le festività per S. Paolo.
Aperto dalle 17 presso la Chiesetta nelle sere di Giovedì 27
Giugno, Venerdì 28, Sabato 29, Domenica 30, Lunedì 1 Luglio
e Martedì 2. Domenica anche durante le SS.Messe.

Nel numero di Giugno:

SIAMO TUTTI CON LE AZZURRE
15° TORNEO DONATORI SANGUE
1° TROFEO YOUNG
FUN FOOTBALL A SAN PIETRO
ESIBIZIONE CALCIO AMPUTATI
U18 TERZA ALLE FINAL4

EVENTI A MONTECCHIO
VENERDI 14 GIUGNO

ore 9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo delle Forze
Armate 1914-45
ore 21.00 – Estated’Eventi #teatro: “Donna ti voglio cantare” ai
Magazzini Comunali

SABATO 15 GIUGNO

ore 10.30 – Mostra di Roberto Lanaro “Sculture nello Spazio”
in Nuova Galleria Civica
ore 15.00 – Campionato Italiano Calcio Amputati al Campo
Se sei un poeta e desideri un pubblico che ti ascolti… par- Sportivo A. Giuriato
tecipa a POETRY SLAM – Licenza Poetica, presso il Bar da DOMENICA 16 GIUGNO
Milischi in via Matteotti 73 a Montecchio Maggiore SABA- ore 8.00 – Tappa di campionato inter-regionale Cross CountTO 22 GIUGNO dalle 21:00.
ry al Centro Equestre Stangoni
Per partecipare: cell 3464330283 - mail: luigitecchio@libero.it ore 10.00 – Coppa dei Castelli 2019: 3^ gara di regolarità di
auto storiche e moderne in Piazza Carli
ore 10.30 – Mostra di Roberto Lanaro “Sculture nello Spazio”
LA PASSEGGIATA ECO - STORICA
in Nuova Galleria Civica
ore 15.00 – Visite alle Priare e al Castello di Romeo
CHE NESSUNO IMMAGINAVA
ore 18.00 – Estated’Eventi #danza e #musica: “6 partiture per
un solo” in Sala Remo Schiavo - Rustici di Villa Cordellina
PER FONTI E PER CONFINI
LUNEDI 17 GIUGNO
Domenica 23 giugno alle ore 8.15 puntuali
ore 9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo delle Forze
La Pro Loco di Montecchio Maggiore, il Gruppo dei Trodi Armate 1914-45
“Mario Pellizzari”, la Pro loco di Sovizzo e alcuni storici locali, ore 21.15 – Turisti in Poltrona: Everest Base Camp, ai piedi del
organizzano una passeggiata sui nostri colli, toccando i confi- tetto del mondo nel Giardino della Biblioteca Civica
ni di Montecchio Maggiore, Sovizzo, Monte Mezzo (antichi), MARTEDI 18 GIUGNO
ore 9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo delle Forze
Castelgomberto.
La partenza è fissata dalla piazza di Sant’Urbano della ex-posta Armate 1914-45
21.00 – Estated’Eventi #musica: Sasha Torrisi canta Lucio
alle ore 8.15 puntuali. Si seguirà la linea delle fontane antiche ore
al Castello di Romeo
di S.Urbano, poi la la strada delle Sgreve, antico confine in Battisti
19 GIUGNO
collina (1377) tra Montecchio e Sovizzo, poi lungo gli antichi MERCOLEDI
9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo delle Forze
termini (1667 e 1377); si scenderà quindi a Valdimolino lungo ore
Armate 1914-45
il sentiero delle Rive, attraversando la carpineta che porta alla GIOVEDI 20 GIUGNO
fontana del Precanoro, poi quella del Buso, le fontane in piano ore 9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo delle Forze
di Valdimolino (Fontanella, da Mattìo, del Barba, de Berno). Armate 1914-45
Si proseguirà verso la contrà Maso fino al termine dei Quat- VENERDI 21 GIUGNO
tro comuni (1667). Da qui salendo per un comodo sentiero ci ore 9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo delle Forze
si inoltrerà in Vallarona, alla fontana Oliva, proseguendo per Armate 1914-45
la fontana del Podestà (1904-1906). Si raggiungerà contrada ore 21.00 – Estated’Eventi #danza: Danza in Castello al CastelBoschi, strada dei Campazzi, Bernuffi. Si prende poi il sentiero lo di Romeo
che dalla fontana di Jelo porta alla fontana del Fo e da qui ri- SABATO 22 GIUGNO
percorrendo la strada delle Spurghe e delle Sgreve si ritorna al ore 10.30 – Inaugurazione Sala Aeronautica al Museo delle
Forze Armate 1914-45
punto di partenza a S. Urbano.
13.30 – Camminata del ricordo da Pordenone a Bergamo:
Il percorso, ad andatura di riposo, impegnerà i camminatori ore
in Piazzetta del Municipio
per circa 3 ore e mezza, soste comprese. Il percorso sarà illu- sosta
ore 21.00 – Estated’Eventi #danza: Danza in Castello al Castelstrato in alcune tappe significative dallo storico prof. Luciano lo di Romeo
Chilese e da Gianfranco Sinico.
DOMENICA 23 GIUGNO
Importante dotarsi di comode scarpe da passeggio e qualche ore 8.15 – Passeggiata eco-storica “Per fonti e per confini” con
panino. Si ricorda che nei tratti meno agevoli sarà attiva l’assi- partenza dalla Piazza di S.Urbano
stenza del gruppo dei Trodi.
ore 15.00 – Visite alle Priare e al Castello di Romeo
ore 21.00 – Estated’Eventi #danza: Danza in Castello al CastelGran parte del percorso è ombreggiato.
Per sapere tutto il bello che c’è nelle nostre colline: Buona pas- lo di Romeo

seggiata!
Non serve prenotare, l’importante e esserci!
INAUGURAZIONE
Pro Loco Alte Montecchio

POETRY SLAM – LICENZA POETICA

DELLA SALA AERONAUTICA

IL MAL DI SCHIENA
Il mal di schiena è la patologia del nuovo millennio. Ne soffre fino
all’80% della popolazione. Gli studi scientifici sono chiari: il mal
di schiena va curato principalmente con esercizi specifici, attività
fisica regolare, gestione del peso corporeo e imparando a gestire
la quotidianità.
Eppure la maggioranza dei pazienti si sente invece dire
di stare a riposo, prende farmaci a sproposito o troppo a
lungo. La ginnastica posturale, un attività fisica specifica a
bassa intensità (educazione posturale, ergonomica, respiratoria, esercizi di rinforzo a carico naturale e successivamente
con attrezzi), insegna come muoversi nel modo giusto e come
tornare a un’attività fisica adeguata, perché fare movimento è
imprescindibile per una schiena in salute.
Si può prevenire il mal di schiena? Certo e la strategia è anche
molto semplice: abituarsi a praticare una corretta e regolare
attività fisica. Vi aspettiamo al Centro MAX

RIPARTE ‘TURISTI IN POLTRONA’

17 GIUGNO – Giardino della Biblioteca inizio ore 21:15 (in
caso di maltempo gli eventi si terranno in Sala Civica di Corte
delle Filande). L’ingresso è libero.
EVEREST BASE CAMP: ai piedi del tetto del mondo
di Stefano Zausa
Il trekking al Campo Base dell’Everest è un percorso mitico fino
ai piedi del tetto del mondo. Dopo i preparativi nella frenetica
Kathmandu, si vola nella regione del Khumbu, risalendo la valle
tra villaggi nepalesi, monasteri e stupa buddisti, mentre attorno
scorre la dura vita d’alta montagna del popolo degli Sherpa. Ogni
giorno si raggiunge un nuovo traguardo, gratificati dalla vista delle incredibili vette dell’Himalaya che si avvicinano sempre più, in
un paesaggio che cambia continuamente, dalle conifere dei primi
giorni alla roccia oltre i 5 mila metri, sotto un cielo limpidissimo
di giorno e “stellato” di notte. Un’esperienza in cui la sfida, come
sempre, non è vincere la montagna ma trovare se stessi.
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NUOVI ARRIVI
SCONTO
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SIGNORA REFERENZIATA
GRANDE ESPERIENZA
OFFRESI PER ASSISTENZA ANZIANI
MATTINA, POMERIGGIO O NOTTE.
TELEFONARE AL 3387912957

Il Monoi da Tahiti costituisce l’elemento caratterizzante della gamma dei prodotti Helan 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 infatti 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 caratterizza per il
suo profumo caldo, inebriante e sensuale.
Helan inoltre ha messo una linea solare a Tripla
azione con una fragranza solare rinfrescante tipicamente occidentale per vivere il mare e tutte
le sue emozioni idrattati e ben schermati dalle
radiazioni UV-B e UV-A.

Sabato 22 giugno il Museo delle Forze Armate 1914-45 inaugurerà formalmente la Sala Aeronautica, di fatto già aperta al
pubblico da diversi mesi, ma che continua ad arricchirsi nel
tempo.
L’evento vuole essere l’occasione per ringraziare tutte le persone che in questi anni hanno arricchito il Museo con pezzi
di grande importanza storica, per ricordare quanto il nostro
territorio sia legato all’aeronautica.
Sono stati invitati a partecipare i familiari dei piloti Aldo Anesini, Giovanni Buffa, Elsa e Giuseppe Dalle Ore, Francesco
Ferrarin, Ferruccio Marzari, Umberto Nannini, Lelio Piovene,
Antonio Riva (per citare coloro che hanno accettato l’invito).
Il materiale, raccolto negli anni è stato gentilmente messo a disposizione dagli eredi, attraverso donazioni o comodati d’uso:
il museo prendendolo in consegna lo conserva al meglio e lo
valorizza, rendendo una “memoria di famiglia” una storia a disposizione della collettività, per poter riflettere su vicende che
spesso hanno dello straordinario.
Tuttavia con l’inaugurazione si vogliono ringraziare anche
le persone che da dietro le quinte ci aiutano in diversi modi,
attraverso la presenza e la conoscenza, la competenza, i suggerimenti l’amicizia.
Un plauso particolare va a Roberto Mantiero (e l’associazione
Dogfight) che da anni ormai, socio ed amico del Museo, si è
messo a completa disposizione per una collaborazione attiva
relativa proprio alla storia dell’Aeronautica militare.
Ancora è doveroso ringraziare l’Associazione il Fronte del Cielo (per tutti citiamo il Tenente Colonnello Alessio Meuti) che
ha concesso al Museo l’esposizione del grande plastico interattivo del Nord Italia che censisce tutti gli aeroporti militari
costruiti durante la Grande Guerra.
L’inaugurazione, si terrà, a porte aperte, presso la sede museale
sabato 22 giugno alle ore 10.30; l’intento è di passare qualche
ora all’insegna del ricordo, riunendo i familiari e le memorie di
importanti aviatori vicentini. Vi aspettiamo numerosi.
Desideriamo infine dedicare anche qualche riga all’Associazione Vivere Insieme Giovani di Cairate Brianza, che ad inizio mese ha visitato il Museo delle Forze Armate. Oltre cento
persone giunte appositamente da Monza per visitare la nostra
struttura. Si tratta solo dell’ultimo dei gruppi provenienti anche da fuori regione che ci ha fatto visita, ma indubbiamente
rimane sempre una grande soddisfazione per il Museo richiamare comitive da ogni parte d’Italia.
Ufficio Stampa Museo delle Forze Armate

FARMACIE

AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI,
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE
14/06-16/06 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085;
LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115;
VALDAGNO - Bason Sandro Viale Trento 68 Tel.0445/401004.
16/06-18/06 CHIAMPO - Farmacia Pieve del Dr. Sandri 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.
18/06-20/06 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.
20/06-22/06 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel. 0445/628992;
MONTORSO - Sacchiero Maria Adelia Via Valchiampo 38 Tel.0444/685420; VAL
LIONA - Farmacia Val Liona dr.ssa Anzalone Via Carbonarola 5/A Tel.0444/868256;
VALDAGNO - Cooperativa maglio di sopra Via Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

L’AGENZIA
LEADER
DEL MERCATO
IMMOBILIARE
DI MONTECCHIO
MAGGIORE

