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Il Punto di Montecchio
ritorna in edicola
venerdì 2 agosto
FINALMENTE LA MAGISTRATURA
INDAGA SULLA SUPERSTRADA
A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA!

La sciagurata idea di far pagare il pedaggio ha comportato costi elevati e spreco di territorio: caselli, complanari, numero elevato di espropri, stravolgimento della viabilità ordinaria esistente in vista di una
nuova al servizio dei caselli. Il pedaggio (doppio di quello dell’A4) terrà lontano gli automobilisti dalla nuova infrastruttura.
Altrettanto disgraziata la scelta di portare la Pedemontana nella Valle
dell’Agno. Scelta ulteriormente aggravata dalla galleria di 1600 metri
che, aggirando un terreno di Marzotto (oggetto di speculazione), ha
costretto il percorso della superstrada a 3 attraversamenti della Provinciale di fondo valle. Una devastazione.
Distruzione di strade gratuite, grandi scassi, uso spropositato di cemento (sponde, barriere, gallerie artificiali...) impermeabilizzazione
del terreno, annunciano danni idrogeologici e l’innalzamento del microclima pedemontano.
Per conseguire questo bel risultato abbiamo pagato alla SIS, la società
titolare del project-financing della Pedemontana, 915 milioni di euro.
Con questa somma avremmo potuto da tempo avere la nostra Pedemontana gratuita dall’A31 all’A27 come nel progetto originale.
Ma non basta: nel momento in cui la superstrada a pedaggio entrerà
in funzione, ogni anno e per 39 anni, gli abitanti del Veneto dovranno
versare alla SIS 153+IVA milioni di euro come canone di affitto! Ciò
grazie alla convenzione che il presidente della Regione Luca Zaia ha
sottoscritto con la SIS il 30-5-2o17.
Fermiamoli e rivendichiamo:
- Pedemontana libera da pedaggio.
- Abolizione della convenzione del 30-5-2017 su cui pende il giudizio
negativo della Corte dei Conti.
- No alla galleria Castelgomberto-Malo. Questa galleria non serve agli
abitanti della Valle dell’Agno (e viceversa). Questi colli racchiudono
molta acqua pura che alimenta fontane ed acquedotti ed essa rischia
di andare dispersa come è successo alle Risorgive delle Poscole. I lavori della galleria saranno costosissimi, lunghi e pericolosi come diversi
gravi episodi hanno evidenziato.
- Coinvolgimento dell’Università per una conoscenza completa
dell’impatto ambientale, per l’elaborazione di proposte di riduzione
del danno e di usi alternativi al già fatto.
Cittadini e cittadine di Montecchio Maggiore contrari alla Pedemontana

VACANZE SCOLASTICHE

Gli alunni e il personale si godono il giusto e meritato riposo estivo, ma
per chi organizza le scuole è questo il periodo importante, come ben
sanno dirigenti ed assessori scolastici, per preparare un avvio del prossimo anno all’insegna dell’efficienza ed efficacia dell’azione educativa per
i nostri ragazzi.
E’ per questo che il primo intervento fatto dalla scrivente in consiglio
comunale è stato una raccomandazione rivolta al Sindaco e ai Consiglieri perché si attivino per ottenere dall’Ufficio Regionale la urgente ed
improcrastinabile nomina di un dirigente scolastico titolare negli istituti
comprensivi di Montecchio, che da anni sono affidati in reggenza a dirigenti titolari in scuole di comuni vicini. Un solo dirigente ma che lavori a
tempo pieno per i nostri due istituti della formazione di base.
Dopo la recente pubblicazione dei risultati della popolazione scolastica
in tutta Italia nelle prove Invalsi, c’è da rimboccarsi le maniche e adottare
misure condivise tra politici, docenti, genitori ed educatori per correggere la tendenza che vede in Italia il 35% di studenti di terza media incapace di comprendere un testo di italiano. In verità le scuole del Nord
hanno risultati migliori e le cause di questa preoccupante situazione non
sono da ascriversi solo alle carenze del nostro sistema scolastico e alle
conseguenze dell’utilizzo massiccio dei social, ma affondano le radici anche nella “progressiva perdita di senso del dibattito pubblico, nell’esibito
disprezzo che talune forze politiche hanno per la responsabilità connessa con l’uso del linguaggio. L’analfabetismo funzionale di tanti ragazzi
rischia di diventare la pericolosa premessa di uno svuotamento della
democrazia. Occuparsi del linguaggio pubblico e della sua qualità non
è dunque un lusso da intellettuali, o un problema solo di chi si occupa
delle politiche e delle pratiche dell’educazione. E’ un dovere cruciale della
politica e dell’etica civile.”, come sostiene lo scrittore Gianrico Carofiglio.
Anna Lucantoni

ANITA AFRIYIE

La tua vita è stato un sogno. Bello da vivere, corto come
non vorresti mai. L’orgoglio della tua pelle ambrata, della terra dei tuoi genitori. La felicità di essere italiana.
A diciotto anni.
Dopo una vita, mai facile, dall’ospedale di Arzignano
dove sei nata, fino alla maturità conquistata con determinazione.
La voglia di laurearti Infermiera professionale lavorando
di notte per poter studiare di giorno. Altrimenti non era
possibile.
Il desiderio di trovare il lavoro per cui avevi fatto tanti
sacrifici trovato a Manchester.
In mezzo, tanta voglia di vivere.
Di organizzare il tifo con i tuoi amici che giocavano a
pallone, di preparare incontri per festeggiare i momenti
belli dei tuoi compagni di studio e di lavoro.
Di portare amicizia e voglia di vivere per le case di chi ti
hanno accolto come una figlia e come una sorella.
Di portare amore e speranza per chi avevi scelto come
compagno per la tua vita e che hai potuto amare solo da
lontano.
Hai avuto tanti meriti nel tuo breve “sogno”.
Hai portato simpatia, amicizia, voglia di vivere. Anche
a chi aveva più di te. Hai riempito la chiesa di Alte di
tantissimi giovani come non mi ricordavo da anni.
L’ultimo tuo regalo.
Ciao Anita.
Famiglia Scalabrin Maurizio

IDEE SFIZIOSE PER I PICNIC ESTIVI AL MERCATO
COPERTO DI CAMPAGNA AMICA A VICENZA

Pronti per il weekend. Fine settimana all’insegna delle gite fuori
porta e del buon cibo consumato all’aria aperta, per riscoprire il
territorio e le produzioni tipiche vicentine e non solo.
Al mercato coperto di Campagna Amica di Vicenza, in contra’
Cordenons 4, infatti, sabato 20 luglio verrà proposto un evento dedicato ai picnic estivi, con la partecipazione dell’azienda
agricola Al Rovere, che proporrà delle idee insolite per rendere
ancor più divertenti e gustose le proprie uscite all’aria aperta.
“Piatti sani e colorati, rigorosamente di stagione – commenta il
presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – sono ciò che il cittadino consumatore desidera ed i nostri
produttori, sempre in prima linea, hanno colto questa esigenza,
quindi hanno pensato ad una serie di menù che vanno proprio
in questa direzione”.
Domenica 21 luglio, invece, sarà la volta delle simpatiche proposte di frutta da passeggio con la freschezza dell’estate proposte dall’azienda agricola Cantonà. Parlando dei mercati nel
territorio, invece, ricordiamo che il mercato del Foro Boario a
Vicenza è operativo nel cuore di Ca’ Balbi, mentre da venerdì
19 luglio il mercato di Sarcedo verrò trasferito a Madonnetta,
di fronte alla chiesa, vicino alla biblioteca civica, in piazza Vellere. Nell’ambito della rassegna “E...state in Marcesina e dintorni”, questa settimana è decisamente ricca di appuntamenti.
Venerdì 19 Luglio alle 20 la Rassegna gastronomica #adottaunalbero all’agriturismo Ca’ Sorda ai Pennar in via Cassordar n.
55 ad Asiago, mentre sabato 20 luglio alle 20, si replica all’agriturismo Gruuntaal, boutique di coccole e natura, in via Valle
69 Asiago.
Sabato 20 luglio alle 17, nell’ambito della rassegna “E...state
in Marcesina e dintorni”, a Malga Scura a Grigno Marcesina,
verrà proposta la Passeggiata al tramonto al Col del Lupo, con
merenda e cena, a cura di Asiago Guide.
Un’offerta nel territorio decisamente articolata ed in grado di
soddisfare tutti i gusti. Ricordiamo che il mercato coperto di
Campagna Amica Vicenza sarà operativo sabato dalle 8.30 alle
13.30 e domenica dalle 9.00 alle 13, pertanto i visitatori potranno testare personalmente la qualità dei prodotti e misurarsi con
le ricette che i produttori sapranno consigliare per utilizzare al
meglio le eccellenze vicentine.
Proseguono, inoltre, due importanti iniziative di Coldiretti
Vicenza, la raccolta firme “Stop cibo anonimo”, con la quale
l’Organizzazione maggiormente rappresentativa del mondo
agricolo chiede all’Europa di proteggere la salute dei cittadini e
prevenire le frodi alimentali. Inoltre, sono sempre tutti puntati i riflettori sulla campagna educativa #adottaunalbero, di cui
Coldiretti Vicenza è capofila, e che ha riscosso uno straordinario successo istituzionale ed adesione da parte di cittadini
ed imprese. Un progetto che va sostenuto, perciò è importante
che i vicentini continuino ad essere generosi, dando il proprio
contributo attraverso il C/C #adottaunalbero IBAN: IT 60 R
03069 11886 100000000169.
Coldiretti Vicenza

ESTATE D’EVENTI: UN’OPPORTUNITÀ
NON ADEGUATAMENTE SFRUTTATA

Egregio Direttore,
è in pieno svolgimento il fitto calendario di manifestazioni Estate d’Eventi 2019 che da giugno a settembre
vede impegnati l’Assessorato alla Cultura e l’Ufficio Culturale del Comune di Montecchio Maggiore a fornire ai
concittadini, ma anche agli spettatori venuti da fuori,
occasioni di incontro e di divertimento nei luoghi più
pittoreschi del nostro territorio come il Castello di Romeo e Villa Cordellina Lombardi, dove la spettacolarità
dell’ambiente sede delle manifestazioni è di per sé motivo di grande attrazione.
Ma si utilizzano anche siti dislocati in punti diversi della
città per animare zone meno frequentate e per dare alla
popolazione possibilità di svago e di aggregazione. Tra
questi cito il cortile della Biblioteca Comunale di via San
Bernardino, ove il richiamo rivolto anche ai più piccoli
rinsalda il senso di comunità tra generazioni diverse.
In collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale, con
il supporto di tanti partner come l’Orchestra dell’Accademia del Concerto e il Gruppo Cinema di San Pietro,
con il sostegno di associazioni come la Pro Loco e di realtà produttive del territorio, si è consolidato negli anni
un progetto di proposte davvero stimolanti, in grado di
soddisfare esigenze e gusti differenti nel campo del teatro, della musica, della danza, del cinema, del reportage,
del costume, con incursioni nel mondo della comunicazione e dell’attualità, grazie a qualificati incontri d’autore.
Valutando l’operatività della complessa macchina organizzativa di Estate d’Eventi, mi par giusto rilevare lo
sforzo compiuto per garantire nei mesi estivi, anche a
chi non ha la possibilità di godere dei salutari benefici della villeggiatura, momenti di ricreazione e di passatempo, ma anche di informazione e di conoscenza.
Opportunità, queste, molto importanti, che altri centri
cittadini praticano in una sorta di gara, che rivela, con
la qualità delle scelte operate nel campo degli eventi, la
sensibilità verso problematiche che hanno il potere di
stimolare la coscienza dei cittadini.
Peccato che la risposta dei Montecchiani, chiusi troppo a lungo nel loro isolamento, per l’indifferenza delle
istituzioni sui temi della cultura e dell’informazione,
non sia del tutto soddisfacente, non ripaghi l’impegno
compiuto per risalire la china, per riacquistare il tempo
perduto!
Constato, più in generale, la pervicace assenza nei pubblici incontri, anche per un semplice scambio di idee o per
una ricorrenza civile, della cosiddetta intellighenzia montecchiana, depositaria di valori sviliti, incapace di trasmettere stimoli ai giovani che hanno bisogno di esempi
per realizzarsi sia nelle professioni che nella società.
Giuliano Menato

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

Nel numero di Luglio:

ALTE CALCIO: A 50 ANNI
DALL’IMPRESA DEGLI EROI DEL ‘69
CAMPIONATO ITALIANO CALCIO AMPUTATI:
A SAN PIETRO LA SECONDA TAPPA
IL CALCIO MONTECCHIO
MATTATORE AL “CITTA’ DI VICENZA”

FESTA DELLA CLASSE 1946

Cari coscritti, come da tradizione, ci ritroveremo
anche quest’anno per festeggiare la nostra classe
1946. Questa volta l’incontro è presso il Ristorante
COSTA di Selva di Trissino il giorno di Domenica
22 Settembre 2019 alle ore 12,30 con il seguente
menù: Risotto ai porcini-Gnocchi alla matriciana-Pasticcio al ragù di carne- Sorbetto – Spalla
di vitello-cosciotto di maiale-contorni di stagione- vino-acqua-caffè-spumante – liquori- dolce
millefoglie. Prenotazione entro il 14/9/2019 con
versamento di € 25,00=
Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi a Chilese Luigino tel.0444/694008 – Marchesini Giorgio 0444/695203 – Concato Silvano 0444/696117.

DUE EVENTI AL PARCO GIOCHI
DI VIA VOLTA AD ALTE CECCATO

COME DIVENTARE UN CLOWN!
BAMBINE E BAMBINI, PAPA’ e MAMME
PRESTATE UN ATTIMO DI ATTENZIONE:
Venerdì 19 luglio alle ore 17.00 Igi Meggiorin,
grande attore teatrale, arriva al parco giochi di
via Volta ad Alte con il suo nuovo spettacolo.
Un uomo entra in una casa. Apre una vecchia valigia e ne estrae alcuni oggetti. Li osserva e li riordina e poi, su di un leggio, appoggia un librone
importante: “Come diventare un Clown”. Guarda
la foto di suo padre ed inizia ad imparare seguendo passo passo il manuale. Il percorso é lungo e
faticoso. Dal mimo al tennis, dal pugilato al jazz
ma alla fine, dopo aver sudato sette camice, andrà all’esame e diventerà un vero Clown come
suo papà.
L’evento, organizzato dall’associazione Calimero
non Esiste, è ad ingresso gratuito.
GIORNI PARI ED IL TENNIS ROCK IN CONCERTO
Parole, musica ed ironia si sposano perfettamente in questo spettacolo organizzato da
Piano Infinito ad ingresso gratuito. Non potete mancare, perciò, sabato 20 luglio alle ore
21.00 al parco giochi di via Volta ad Alte dove i
I GIORNI PARI ED IL TENNIS ROCK proporranno il loro nuovo lavoro. Il gruppo I Giorni
Pari riunisce in un unico progetto i cantautori Luca Menni e Fabio Cardullo. Il loro genere
Tennis Rock mescola l’anima folk di Menni,
particolarmente influenzato dalla scuola del
cantautorato americano, al pop attuale ed ironico di Fabio Cardullo e si contamina di svariati
generi musicali. Il duo si accompagna con particolari chitarre in materiali riciclati dette Lampion Guitar®. ‘Lampion’ perché tutti gli strumenti utilizzati dal vivo sono ricavati a partire
da vecchi lampioni stradali.
I due eventi sono inseriti all’interno della rassegna Estate d’Eventi del Comune di Montecchio
Maggiore.

IL TAI CHI CHUAN
Il Tai Chi Chuan (o Tai Chi o Tai Ci) è un’antica arte marziale cinese.
Nato come sistema di combattimento e autodifesa si è trasformato nel corso dei secoli in una raffinata forma
di esercizio per la salute ed il benessere fisico e
mentale.
La pratica del Tai Chi Chuan consiste principalmente nell’esecuzione di una serie di movimenti lenti
e circolari che ricordano una danza silenziosa insegnando l’arte dell’equilibrio, ma che in realtà mimano la lotta con un opponente immaginario.
Vi aspettiamo al MAX

ESTATE D’EVENTI: STELLE DEL ROCK
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Dal 19 al 21 luglio il Castello di Romeo ospita tre
serate di musica, denominate “Stelle del rock”,
all’insegna della beneficenza. Proposte dall’Associazione Culturale Stelle del Rock nell’ambito
del bando “PalcoLibero in Città”, a sua volta inserito nel cartellone di Estate d’Eventi, le serate,
tutte con inizio alle 21, vedranno esibirsi tre cover band di fama: il 19 luglio i Ball Breakers (tributo AC/DC), il 20 i LivePlay (tributo Coldplay)
e il 21 la Diapason Band (tributo Vasco Rossi).
Ingresso: 5 euro a singola serata.
L’utile della manifestazione verrà devoluto a favore di famiglie del territorio in difficoltà.
Info: stelledelrock@gmail.com
Gli oligoelementi sono parte costituente
dell’organismo umano: sono presenti in picolissime tracce e pertanto si differenziano
da quegli elementi chimici che sono presenti
nell’organismo in quantità maggiori.
Questa differenza non è solo quantitativa ma
investe il loro ruolo biologico. Gli uni hanno un ruolo strutturale ed energetico mentre
gli altri hanno un ruolo di tipo strutturale o
funzionale a seconda della molecola a cui si
legano.
Particolarmente ricchi di enzimi gli oligoelementi diventano catalizzatori biologici che sovraintendono al buon andamento delle reazioni biochimiche che regolano il metabolismo,
sono perciò indispensabili alla vita umana.

EVENTI A MONTECCHIO
SABATO 20 LUGLIO
ore 21.00 – Estated’Eventi #musica: I Giorni Pari e il
Tennis Rock al Parco di via Volta
ore 21.00 – Estated’Eventi #musica: Stelle del Rock Liveplay (Coldplay Tribute) al Castello di Romeo
DOMENICA 21 LUGLIO
ore 9.00 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo delle Forze Armate 1914-45
ore 15.00 – Visite alle Priare e al Castello di Romeo
ore 21.00 – Estated’Eventi #musica: Stelle del Rock
- Diapasonband (Vasco Rossi Tribute) al Castello di
Romeo
LUNEDI 22 LUGLIO
ore 9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo delle Forze Armate 1914-45
ore 21.00 – Avvicinamento all’Opera: Aspettando Il
Trovatore nel Giardino della Biblioteca
ore 21.15 – EffettoNotte | So far so west: proiezione
film “Un dollaro d’onore” al Castello di Romeo
MARTEDI 23 LUGLIO
ore 9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo delle Forze Armate 1914-45
ore 21.00 – Estated’Eventi #teatro / Risate e Musica a
Villa Cordellina: “Clownfunding #2” nei rustici di Villa
Cordellina
MERCOLEDI 24 LUGLIO
ore 9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo delle Forze Armate 1914-45
ore 21.15 – I mille volti di Giulietta: TEATRO STABILE DI VERONA in “ ROMEO E GIULIETTA” al
Castello di Romeo
GIOVEDI 25 LUGLIO
ore 9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo delle Forze Armate 1914-45
ore 21.00 – Estated’Eventi #teatro / Estate in favola:
“Pollicino non ha paura dell’orco” nel Giardino della
Biblioteca
ore 21.15 – Tuttinpiedi: proiezione film “Up and
Down, un film normale” al Castello di Romeo
VENERDI 26 LUGLIO
ore 9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo delle Forze Armate 1914-45
SABATO 27 LUGLIO
ore 17.00 – Estated’Eventi: “Balyayoga” al Parco di via
Volta
ore 21.00 – I mille volti di Giulietta: Accademia del
Concerto in “ IL TROVATORE” di G. Verdi al Castello di Romeo
DOMENICA 28 LUGLIO
ore 9.00 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo delle Forze Armate 1914-45
ore 15.00 – Visite alle Priare e al Castello di Romeo
ore 18.00 – Estated’Eventi #lettureanimate / Estate da
favola: “Il Signor Coccodrillo ha molta fame” al Parco
Marinai d’Italia
LUNEDI 29 LUGLIO
ore 21.15 – EffettoNotte 11 - So Far So West
Film: C’ERA UNA VOLTA IL WEST
al Castello di Romeo
MARTEDI 30 LUGLIO
ore 21.00 – Palcoliberoincittà - Theama Teatro
Risate e Musica a Villa Cordellina: IL LIBERTINO
Rustici di Villa Cordellina
ore 21.15 – Cinemalcastello
Film: SE LA STRADA POTESSE PARLARE
al Castello di Romeo
DA MERCOLEDI 31 LUGLIO A DOMENICA 4 AGOSTO
Piazza Marconi
MONTECCHIO MARITTIMA
BEACH PARTY
VENERDI 2 AGOSTO
Ore 21.00 – Palcoliberoincittà - Piano Infinito
Volta la carta: TARUMBÒ CANTANO PINO DANIELE
Parco Via Volta
SABATO 3 AGOSTO
ore 17.00 – Palcoliberoincittà - Calimero non Esiste
A misura di bimbi: GIOCODANZA al Parco Via Volta

IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI,
FARMACIE AVVISO:
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE
18/07-20/07 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. 20/07-22/07 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. 22/07-24/07 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. 24/07-26/07 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza
Mariano Rumor n. 1 Tel.0444-421481; CORNEDO - Bellosi Corrado Viale Cengio n. 13/a
Tel.0445/951165; MONTECCHIO M. - Lovato snc Via L. Da Vinci 3 loc. - Alte di Montecchio
Tel.0444/699788. 26/07-28/07 ARZIGNANO - De Antoni snc Fraz. Tezze Via Roma n. 41
Tel.0444/482408; MONTEBELLO - Zuffellato Andrea Via Vaccari 16 Tel.0444/649030; VAL
LIONA - Battaglia Andrea Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506; VALDAGNO - Farm. Alma
snc Via chiesa 11 - Località Novale Tel.0445/414389 28/07-30/07 ARZIGNANO - Zanoni
del Dr. Zanoni Luca Via Mazzini n. 3 Tel.0444/670174; CORNEDO - Farmacia Alma SNC
fraz Spagnago via Monte Cimone 41/e Tel.0445/431746. 30/07-01/08 CASTELGOMBERTO
- Marangon Lidia Via Degli Alpini n. 1/A Tel.0445/440260; CHIAMPO - Bezzan s.n.c. Via B.
dal Maso 4 Tel.0444/623077; GAMBELLARA - Rigodanzo Via Mazzini 7/A Tel.0444/444058;
MONTECCHIO MAG. - Farmacia dei Castelli V.le Europa 94 Tel.0444/602031.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

L’AGENZIA
LEADER
DEL MERCATO
IMMOBILIARE
DI MONTECCHIO
MAGGIORE

