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Trent’anni (e dintorni). La bellezza inizia oggi
Chi l’ha detto che “la 
bellezza non ha età”? Chi 
l’ha detto ha “toppato”. 
Sicuramente era un 
maschio. Perché i maschi 
“toppano” facilmente. 
Tutti d’accordo? Be’, 
potremmo aprire un 
dibattito, ma le argomen-
tazioni a favore della tesi 
“la bellezza ri-conosce 
l’anagrafe” sarebbero 
schiaccianti.
Premessa d’obbligo per 
dire che “la bellezza l’età 
ce l’ha eccome”. Ha l’età 
che merita. L’età che le 
imprimiamo.

Ogni bimbo è bello (parola 
di mamma e non solo)

I bambini e le bambine sono tutti bel-
lissimi. Non solo per mamma. papà, 
nonni, fratelli e zietti. I bambini hanno 
la bellezza in bocciolo. Si rinnovano 
a ogni istante. Provate a fotografarli 
nell’arco di una giornata: vi regaleran-
no mille espressioni diverse.
Perché la bellezza - il nocciolo è questo 
- è espressività. Emozione. Broncio, 
sorriso, dubbio, curiosità. La bellezza 
è uno stato d’animo. Che - certo - ha 
un tempo. Determinato.

Teenager
 Anche la maggior parte degli adole-
scenti ha una bellezza in fieri. Una bel-
lezza non riconosciuta. Contraddetta 
da sguardi di sguincio agli specchi.. 
Le teenager - nonostante i selfie che 
promuovono sui social - in genere si 
considerano brutte. Hanno i capelli 
troppo mossi o troppo lisci, le gam-
be troppo lunghe o troppo corte, sono 
grasse anche quando la bilancia di-
chiara il contrario. Non hanno un paio 
di jeans che gli stia bene. Non hanno il 
fisico di quella, o dell’altra. Le teena-

Che età ha 
la bellezza? 
Come si 
riconosce.
E conquista?
Due chiacchiere 
con Federica, 
Che ironizza 
sul concetto. 
Che adora i 
selfie.
E Zoe

A CCONCIATURE SPOSA
(in collaborazione con wedding planner)

A C C O N C I A T U R E NUOVA TECNICA MONET  
                        (ispirata all'impressionista Monet)

di Tiziana
Via Vittorio Veneto, 27 - ORSAGO - TV - T. 0438 990553

Federica in uno scatto di Michele Abis
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Trent’anni (e dintorni). La bellezza inizia oggi
ger non si piacciono. Questa è la veri-
tà. Succedeva mille anni fa. Succede 
oggi. Il riflesso della bellezza, in età 
adolescenziale, premia modelli altro-
da-sé. In genere lontanissimi dalla re-
altà.

Crescita
Crescendo, le ragazze/donne comin-
ciano (forse) ad accettarsi. Talvolta 
si vedono paparazzabili. Si riflettono 
nello sguardo dei maschi (che transi-
tano attraverso l’adolescenza imper-
meabili ai luoghi comuni del ‘bello’) 
e colgono - con stupore - apprezza-
menti. Perché la bellezza ha bisogno 
di feedback. Un complimento, una 
carezza fatta di sorrisi, una stretta di 
mano intensa bastano a dare un po’ di 
sicurezza. A mandare al macero ansie, 
dubbi, baluardi precari di accettazione 
del come si è.

I meravigliosi Quaranta
La bellezza fa un salto di qualità 
dopo i 40. A quest’età ogni donna 
fiorisce. Sia mamma, sia single, sia 
donna-in-carriera, sia colei che va 

ancora cercando di capire chi è, è 
percorrendo - di corsa - il decennio 
tra i 40 e i 50 che una donna in gene-
re si apprezza. Senza bisogno di con-
ferme. Senza bisogno di feedback. 
Le quarantenni finalmente si guarda-
no, e si riconoscono.

E poi si va oltre
La bellezza, dopo i 50, diventa una 
categoria dell’anima. Non che esuli 
dagli interessi fisici, sia chiaro. Ma 
dopo i 50 una donna in genere ‘se ne 
sbatte’. Di ciò che pensano gli altri. E’ 
così sicura di sé, che può permettersi 
di piacersi, o meno. Di piacersi oggi. 
Domani forse. Dopodomani si vedrà. 
Una donna dopo i 50 è  libera. Di es-
sere se stessa. 

Il guado
Il guado sono i trent’anni e dintorni. 
A quest’età non si è più adolescenti. 
Ma nemmeno così forti da uscire dal 
tunnel dell’incertezza. I 30 sono il giro 
di boa. La cifra che fa diventare (più) 
grandi. Il tempo in cui ci si guarda. 
Con occhi autentici. Di solito: i propri.

RIEMPI DI VITALITÀ E LUMINOSITÀ 
LA TUA PELLE CON LA 

DETERSIONE BIOAFFINE PNEI
DELICIOUS AUTUMN:

Detersione viso 
Bioaffine Pnei Cosmesi da 25mimuti 

a SOLI 20€

- Offerta valida per i mesi di ottobre e novembre,

 non cumulabile con altre offerte. - Offerta soggetta a prenotazione

ALIMENTI 
 

INTEGRATORI 
ANTIPARASSITARI 

ACCESSORI
tel. 0438.53069  - Vittorio Veneto  - TV     cucciolosrl.v@gmail.com

CI SIAMO TRASFERITI 
in Via Pastore al n° 28/B
a Vittorio 2

Federica in 
uno scatto
di Michele 

Abis



FOCUS SALUTE & BELLEZZA

Il Quindicinale IV | Giovedì 5 ottobre 2017

Federica
e Zoe

Per esserne certi abbiamo chiacchie-
rato con Federica Sacilotto. Classe 
1988. Una quasi trentenne. Bella da 
brivido.
Federica, 29 anni, svolge un lavoro 
“da uomini”. Fa la stampatrice in una 
tipografia. Il suo è un lavoro creati-
vo, ma non facile. Richiede impegno, 
passione, forza. Qualità che Federica 
possiede. Nonostante lavori in t-shirt 
e jeans, non rinuncia ai dettagli che la 
rendono donna. Che la rendono così 
come vuole essere.
A che cosa non rinunci Federica per 
coltivare la bellezza?
Non rinuncio alla cura della persona. 

Non ossessiva, Calibrata, credo sia 
l’aggettivo giusto. Cerco di essere in 
ordine: controllo i capelli, la pelle, le 
unghie. Soprattutto l’abbigliamen-
to. Deve essere curato perché fa par-
te della persona, della sua bellezza. 
Anche se quotidianamente il lavoro 
non mi permette di essere seducente 
come vorrei, cerco di mostrare il lato 
migliore. Non sono fissata con le diete 
o la palestra, anzi sono un po’ pigra!, 
eppure credo di essere in forma, grazie 
a un Dna fortunato...
La tua pagina Facebook è un di-
stillato di selfie. Fotografarti e far-
ti fotografare per te è importante. 

Perché? Ti hanno mai accusata di 
“narcisismo”? Che hai risposto?
Certo che mi hanno accusata di nar-
cisismo. Lo fanno continuamente! In 
parte hanno ragione: i selfie mi piac-
ciono troppo. E ci marcio un po’ su. 
Ridendo anche di me stessa. In questo 
modo mi “auto lodo”. Ovviamente iro-
nizzo su di me, e la bellezza che sban-
diero senza crederci del tutto. Perché i 
miei difetti li vedo, eccome!
Da bambina la tua bellezza era an-
che capacità di stringere amicizia. 
Era solidarietà, tenerezza, complici-
tà, condivisione con le coetanee. Sei 
rimasta così nel cuore? Ti sono ri-
maste tante amiche dei tempi dell’a-
dolescenza?
Sono sempre socievole. Chi mi cono-
sce da tempo, sa che sono rimasta la 
stessa. Che conservo la sensibilità di 
cui parli. Eppure qualche dardo d’invi-
dia lo ricevo. E non capisco perché! In 
quanto alle amiche, molte le ho perse. 
Le migliori no! Mi restano accanto.
E la tua cagnolina Zoe? Oggi è un 
po’ la tua compagna di viaggio. 
Secondo te, che cos’è per lei la bel-
lezza?
La bellezza è Zoe! Ma credo che il 
concetto astratto di bellezza le sfugga. 
Il bello per Zoe coincide con coccole 
e croccantini!

Emanuela Da Ros

LA TUA SALUTE 

È IL NOSTRO 
OBIETTIVO
Entra nelle farmacie comunali 

troverai professionisti 

pronti ad ascoltarti cercando 

di risolvere al meglio i problemi. 

La tua salute viene prima di tutto!

In farmacia puoi 
trovare dei servizi 
semplici e veloci 
di autoanalisi:
Glicemia
Colesterolo

Trigliceridi

Pressione

Holter Pressorio

Acido Urico

Emoglobina glicata

PSA (antigene prostatico)

Enzimi epatici

Helicobacterpylori

Ormone Tiroideo Tsh

Ferro

Alla farmacia di Costa 

e San Giacomo
servizio H11:
dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alla 19.30

il sabato dalle 8.30 alle 12.30

Alla farmacia del Centro:

dal lunedì al venerdì dalle 8.15 - 12.30 e 

dalle 15.30 alle 19.30

mentre il sabato dalle 8.45 alle 12.30

www.farmaciecomunalivv.it

Novità: 
in collaborazione con

Controlla l’udito!
Vieni In farmacia e 

fai un controllo dell’udito: 

è gratuito e senza impegno.

Scopri come dormi!

Vieni a fare il test del sonno

Farmacia Comunale 1 

Via Brandolini,111 - tel. 0438 53198 

Farmacia Comunale 2 

Piazza Fiume, 29 - tel. 0438 500351

Farmacia Comunale 3

Via Forlanini, 2 - tel. 0438 556628 
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Purtroppo non è raro fra 
coloro che patiscono la 
perdita dei capelli soffrire 
di depressione e sentirsi 
con il morale sotto i piedi.

Sovente quando a perdere i capelli pre-
cocemente sono ragazzi giovani, ma 
anche ragazze o donne di mezza età, si 
presentano veri e propri stati depressi-
vi, forme di abbattimento psicologico, 
ansia e terrore di non trovare una so-
luzione. Ai centri tricologici arrivano 
comunicazioni, lettere o email, che 
iniziano con “sto perdendo i capelli”, 
“perdo i capelli”, “ho iniziato a per-
dere i capelli”, “a che età si perdono i 
capelli?” o ancora “Perché si perdono 
i capelli?”. Dopodiché queste persone 
esprimono il loro disagio, la vergogna 
e l’imbarazzo che provano tra la gente, 
i trucchi e le strategie che usano per 
nascondere o coprire la stempiatura e 
il diradamento o i vuoti che comincia-
no a formarsi sul cuoio capelluto.
Di fronte a questo malessere, natu-
rale e giustificato, un bravo trico-
logo deve necessariamente essere 
anche un po’ psicologo, saper capire, 
ascoltare e immedesimarsi nel disagio 
o nella disperazione vissuta da chi pa-
tisce la caduta dei capelli. Lo speciali-
sta dei capelli non deve mai sottovalu-
tare la rilevanza estetica e psicologica 
che la capigliatura (o chioma) ha per 
l’individuo e la sua sicurezza interiore. 
D’altronde lo stretto legame fra este-
tica e affermazione sociale, bellezza 
e successo, è sempre più evidente in 

una società fondata sul culto dell’im-
magine.
Dunque il punto non è “saper perdere 
i capelli”, ma saper mettersi nei pan-
ni di chi perde i capelli. A quel punto 
le possibilità di invertire, arrestare o, 
almeno, contenere il problema, comin-
ciano a crescere.
Un dettaglio conferma in modo chiaro 
il legame tra capigliatura e affermazio-
ne sociale: forse è poco noto, ma non 
così sorprendente, il fatto che non si 
riscontrino casi di calvizie o alopecia 
androgenetica fra i presidenti degli 
USA degli ultimi 50 anni. Bisogna 
considerare infatti che la nostra imma-
gine gioca un ruolo significativo nel 
rapporto con gli altri.
Un nuovo importante studio ha ri-
velato che la perdita dei capelli può 
causare un serio crollo psicologico. 
Inoltre i ricercatori hanno scoperto che 
potrebbe perfino portare a considerarsi 
esageratamente brutti e nei casi peg-
giori può causare un disordine dismor-
fico, in cui chi ne soffre sperimenta 
un’ansia acuta per quanto riguarda il 
proprio aspetto.
I dottori hanno scoperto che “l’enorme 
peso emotivo” di diventare calvi po-
trebbe portare in alcuni casi ad abbas-
sare la propria autostima, ad avere di-
sturbi mentali e perfino a peggiorare la 
qualità della vita. Lo studio è un fon-
damentale passo avanti nella ricerca 
sull’impatto psicologico della perdita 
dei capelli.
La calvizie maschile si stima che col-
pisca un quarto degli uomini sui 30 
anni e i due terzi di quelli attorno ai 
60 anni. Quindi è un problema molto 
diffuso tra gli uomini.

Calvo. E triste?

Piazza Flaminio, 10 - Vittorio Veneto (TV)
tel. 0438 53365 /farm.pancotto@libero.it 

Farmacia Pancotto

I NOSTRI APPUNTAMENTI
MARTEDÌ 10 OTTOBRE H 20.00

COME È POSSIBILE PREVENIRE E CURARE IN ADULTI E 

BAMBINI LE MALATTIE INVERNALI CON RIMEDI NATURALI

Il relatore FABIO BOTTARDI fara’ una panoramica

delle piante storiche più utilizzate come  

propoli ed echinacea e delle scoperte più recenti.

VENERDÌ 13 OTTOBRE 9.00 -12.30

TUTTO SUL DIABETE
Un’infermiera specializzata sarà GRATUITAMENTE a vostra 

disposizione per controllare la glicemia, gli apparecchi 

glucometri, per consigli su una corretta alimentazione e sul 

modo più adeguato di gestire l’eventuale terapia.

DAL 6 AL 11 NOVEMBRE
SETTIMANA PREVENZIONE MALATTIE 

CARDIOVASCOLARI
Controllo Colesterolo, Glicemia e Pressione, 7€

DAL 13 AL 18 NOVEMBRE
APPROFITTA DELLA SETTIMANA DEDICATA ALLA 

DEGUSTAZIONE DI SQUISITE E SANE TISANE

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE H 20.00
SERATA DI PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO 

ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON 

PREALPI SOCCORSO.

Visto il numero limitato di posti a sedere 

è gradita la prenotazione 

tramite telefono o mail
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Certe volte dormiamo 
bene, altre invece ci alzia-
mo più stanchi della sera 
prima. Piccolo vademecum 
per facilitare il riposo 
notturno

Melatonina per dormire 
bene.  La melatonina è un 
ormone secreto dalla ghiandola 
pineale, anche chiamato “ormo-
ne vampiro”, per via del fatto 
che viene rilasciato durante 
l’oscurità. Come fare per au-
mentare i livelli di melatonina 
per dormire bene?
Crea un ambiente per dormi-
re che sia più buio  possibile, 
spegni tutti i dispositivi elet-
tronici e luci led. Esistono ache 
degli nche degli integratori per 
stimolarla. Se la melatonina 
si è mantenuta alta durante la 
giornata, questa va poi incontro 

Dormire... come un ghiro
a un calo improvviso e dimi-
nuisce velocemente alla notte.  
Cerca quindi di passare del 
tempo all’aria aperta almeno 
qualche manciata di minuti al 
giorno.
Temperatura corporea. La 
temperatura corporea regola 
l’orologio biologico del sonno. 
Quando questa sale, tendiamo a 
sentirci più svegli e la frequen-
za delle nostre onde cerebrali 
aumenta,  mentre quando la 
temperatura si abbassa tendia-
mo a sentirci più insonnoliti e 
fiacchi.
Bagno caldo. In caso tu non 
abbia tempo o modo di fare 
attività fisica puoi sempre 
ripiegare su un rilassante bagno 
caldo da fare circa 2 ore prima 
di andare a dormire.
3) Calma la mente.  Una mente 
calma è il primo requisito im-
portante per dormire bene. Può 

essere utile praticare una tecni-
ca di rilassamento basata sulla 
respirazione  prima di andare a 
dormire
Orari regolari. È importante 
avere orari regolari  per andare 
a dormire e per svegliarsi. An-
dare a dormire e svegliarsi alla 
stessa ora tutti i giorni è una 
delle strategie più importanti 
per avere un buon sonno.  A 
parità di ore di sonno ti sentirai 
più fresco e riposato il mattino 
dopo se andrai a dormire sem-
pre alla stessa ora piuttosto che 
in orari diversi.

Qualche dritta 
affinché “Sogni 
d’oro” non sia 
solo un vano 
augurio

IL MATERASSO COME LO VUOI TU50
ANNI

info@friuliflex.com  / www.friuliflex.com

VISITA IL NOSTRO SHOWROOM
A COLLE UMBERTO via Dell’Artigianato 1-3-5

Tel. 0438 430368
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Lo staff
di “Dentro
lo Stile”

L’autunno, come del 
resto la primavera, è 
notoriamente la stagione 
in cui la caduta dei capelli 
si evidenzia maggiormente. 
Un fenomeno vissuto con 
ansia e preoccupazione 
sia dagli uomini che 
dalle donne, e spesso 
sottovalutato durante il 
suo svolgimento.

La tendenza infatti è quella di ac-
corgersi della caduta dei capelli solo 
quando li ritroviamo materialmente 
nei nostri vestiti, o quando li “scovia-
mo” sul pavimento. Troppe poche vol-
te invece si indagano i motivi reali che 
portano alla perdita dei capelli, che è 
la punta dell’iceberg di un processo 
iniziato molto prima. 
L’estate, con le sue temperature, le sue 
lunghe giornate e i periodi di vacanza, 
è sicuramente una delle stagioni più 
apprezzate: purtroppo però può anche 

Prevenire la caduta del capello

rappresentare un’insidia per il nostro 
fisico. 
Perchè? Il nostro corpo risulta forte-
mente stressato durante l’estate: caldo, 
sbalzi di temperatura, disidratazione, 
calo di sali minerali e pressione pos-
sono sottoporre il fisico a degli sforzi 
molto intensi, che si traducono – nei 
mesi successivi – nella perdita dei ca-
pelli.
Fortunatamente rimedi e metodi pre-
ventivi non mancano: come spiegano 
dal salone di parrucchiera “Dentro lo 
Stile” di Cappella Maggiore, infatti, 
sarebbe bene nutrire e mantenere in 
condizioni ottimali la radice del nostro 
capello durante tutto l’anno. Come 

fare? Puntando su prodotti specifici e 
professionali, che possono rallentare 
o comunque controllare questi episodi 
poco piacevoli. Dentro lo Stile sugge-
risce prodotti che contengono caffei-
na, mentolo e cellule staminali vegeta-
li: si tratta di principi attivi in grado di 
stimolare la rigenerazione dei capelli. 
Il salone di Piazza Vittorio Veneto pro-
pone quindi trattamenti curativi abbi-
nati, per esempio, ad argille naturali, 
a massaggi o trattamenti di pulizia. 
Si tratta di interventi personalizzati, 
effettuati duranti i periodi giusti e mi-
rati alla prevenzione. Ma soprattutto si 
tratta – questo è un must da “Dentro 
lo Stile” - di prodotti naturali e biolo-
gici, senza traccia di ormoni ambien-
tali, formaldeide, solfati, addensanti o 
coloranti. Se il trattamento in salone 
è importante, non bisogna trascurare 
però il mantenimento fatto a casa: uti-
lizzare metodi e prodotti giusti anche 
tra le mura domestiche non può che 
contribuire a fermare la caduta del ca-
pello.

Cappella Maggiore
Piazza Vittorio Veneto 32
Tel: 0438.580897
www.dentrolostile.it

Dentro lo Stilei

Da “Dentro
lo Stile”
tutti i segreti
e i rimedi
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Hydralift FX è la novità 
offerta da Farmachl, 
disponibile a partire
da ottobre.

Si tratta di un sistema efficace che alza 
lo standard di qualsiasi trattamento, 
portando l’efficacia dei principi attivi 
ad un livello superiore. Hydralif FX 
può essere infatti utilizzato al posto 
della classica pulizia del viso, per of-
frire un processo più innovativo ed 
evoluto di rigenerazione cutanea, op-
pure come preparazione della cute a 
trattamenti più specifici come l’ossi-
genoterapia, la radiofrequenza, LPG, 
Hi lift, il lifting non chirurgico.
Ma in cosa consiste praticamente 
Hydralift FX? E’ una tecnologia 3 in 
1, che combina il peeling ad acqua agli 
acidi sequenziali con la microdermoa-
brasione e la veicolazione transdermi-
ca dei cosmetici. Grazie all’utilizzo di 
tre diversi strumenti (manipoli), i tre 
trattamenti combinati offrono risultati 
mai visti prima: prima infatti si pro-
cede con la rimozione delle impurità 
superficiali, aspirando cellule morte, 
punti neri e bianchi. Poi il manipolo 
infusore con acido ialuronico assicura 

una profonda idratazione della pelle, 
per dare luminosità e morbidezza. Il 
terzo e ultimo processo riguarda in-
vece la ristrutturazione e l’ossigena-
zione dei tessuti: la pelle viene ristrut-
turata dall’acido ialuronico e dai sieri 
Dermaklèb. Questi sono dosati per 
un’applicazione domiciliare quotidia-
na per 28 trattamenti “pret a porter”.
Da ottobre, il periodo migliore per 
dare respiro e rigenerare la pelle dopo 
l’estate, tutto questo sarà messo a di-
sposizione da Farmachl: fino al 15 no-
vembre, inoltre, è possibile prenotare 
un’anamnesi approfondita del derma 
con una consulenza prestata dall’e-
sperta farmacista-estetista, e una puli-
zia del viso Hydralift di rigenerazione 
cutanea a soli 29 euro.
Un’occasione per testare un metodo 
senza precedenti, che ha letteralmen-
te rivoluzionato il modo di concepire 
i trattamenti del viso: il plus a tutte le 
metodologie già di per loro efficaci.

Conegliano
Via San Giuseppe 38/I
Tel: 0438.412449
www.farmachlcone.it

Farma CHL
Healthy&Beautyi

La rivoluzione 
per la tua pelle
Da Farmachl 
a Conegliano 
arriva
Hydralift FX
Un nuovo modo 
di rigenerare 
la pelle, che 
riscrive le 
regole dei 
trattamenti 
per il viso



xx
Le fedste il fascismo

Le fedi sono il simbolo 
concreto s.
In commercio ce ne sono di bellissime: 
d’oro giallo (tradiziosi “Luigi Clerici” 
tra le ricchezze dei gerarchi fascisti in 
fuga con Mussolini. Monica Masut

x
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Tarassaco (coleretico e colagogo) e Ginepro in 
gemmo pianta elettiva del drenaggio della
cellula epatica perché in questo modo permet-
terete al vostro fegato una funzionalità corretta 
ed efficiente.
Se invece fate un lavoro sedentario e si mani-
festa la cellulite, vi consigliamo di fare un cor-
retto drenaggio linfatico con Sinergica mater, un 
fitocomposto di quattro tipi di estratti da pianta 
fresca che dinamizzando la circolazione linfati-
ca, vi permetterà di drenare i “liquidi fermi” e di 
ridurre drasticamente la cellulite.
Se invece siete soggetti a raffreddori, influen-
za ecc. sarà utile per la vostra salute e qualità 
di vita approntare un progetto di rafforzamento 
delle difese immunitarie con il Fitopreparato 
Uncaria Mater, composto da echinacea, Un-
caria e Tabebuia (per stimolare i linfociti e con-
trastare virus e batteri) e da Betula pubescens 
gemme (preposto alla stimolazione del sistema 
fagocitario reticoloendoteliale) in poche parole 
con questo prodotto aiuterete il vostro organi-
smo a tutti i livelli di difesa.
Per i bambini, le cui difese immunitarie sono 
incomplete, utilizzeremo il Fitopreparato Echi-
nacea, che lavorerà sull’asse difese immunitarie 
e riduzione del muco (flemma). Avendo la chiara 
consapevolezza che i bambini “devono amma-
larsi” per diventare forti e crescere in salute.
Quindi meno iper-protezione e più gioco all’aria 
aperta anche durante l’inverno.
Tutti i nostri prodotti provengono da coltivazione 
biologica - biodinamica.

D opo un’estate decisamente strana ed un 
settembre piovoso, il nostro prepararci al pros-
simo inverno dovrà essere estremamente accu-
rato e serio. Ma niente paura, ecco alcuni piccoli 
accorgimenti: facciamo una colazione medi-
terranea, senza appesantirci usando una buo-
na tisana o caffè d’orzo e delle fette biscottate 
integrali biologiche con marmellata bio o miele. 
Aumentiamo progressivamente la frutta acida 
a metà mattina e pomeriggio. Riduciamo il più 
possibile i cibi animali (al massimo quattro pasti 
alla settimana). Aumentiamo la varietà dei ce-
reali, legumi e verdura rigorosamente biologici. 
Ritagliamoci una mezz’ora di tempo per fare due 
passi, cercando di liberare la mente dagli impe-
gni lavorativi (immergendoci nel verde); portia-
moci sul luogo di lavoro un termos di tisana da 
bere durante la giornata. Pensiamo a noi stessi, 
e alle caratteristiche che abbiamo ereditato.
Che prodotti usare? Ovviamente non esistono 
prodotti che vanno bene per tutti, anzi ognuno 
di voi dovrà scegliere il prodotto giusto per se 
stesso e non un banale prodotto da banco non 
selettivo dei vostri punti da rafforzare.
Se avete mangiato molto fuori casa, sarà 
cosa saggia aiutare il vostro fegato ad un cor-
retto drenaggio per eliminare “scorie e tossine” 
(non parliamo mai di depurazione, è un termine 
improprio). 
Usate per due mesi: Fitopreparato Cardo Ma-
ter, un composto di cardo mariano, (pianta elet-
tiva della cellula epatica), curcuma longa (epato-
stimolante – antinfiammatorio epatico),

Dott.ssa
Silvia Nogarol
Naturopata Centro
di Consulenze e 
Naturopatia

L’AUTUNNO È ALLE PORTE  

È arrivato 

settembre

i consigli per 

prepararsi 

all’inverno

ERBORISTERIA
HILDEGARD
Viale della Vittoria, 79
Vittorio Veneto 

389 7821286
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Dottor, speciaista, 
professor, fisioterapista, 
massaggiator, drezhaoss, 
luminare, steopata, 
istruttor, chiropratico, 
agopuntore, posturologo, 
mago…. ma quante 
persone devo consultare 
per sollevare il mio corpo 
dal dolore?

Il dolore fisico è sempre individuale e 
soggettivo, perciò solo tu puoi sapere 
come si manifesta. Il medico ti pre-
scrive il farmaco, il fisioterapista sfo-
dera la tecnica, l’amico i consigli, ma 
non sempre riesci a risolverlo. Perchè?

Sapere per guarire

L’idea comune di togliere il dolo-
re fisico il prima possibile (schiena, 
collo, articolazioni) non funziona se 
non consideri l’assoluto riposo del-
la parte interessata, perchè i dolori 
hanno un senso biologico nell’uomo 
come nell’animale: tenere fermo l’or-
ganismo intero o più precisamente la 
parte interessata, per permettere una 
guarigione ottimale. Devi in qualche 
modo adeguarti alle esigenze dell’or-
ganismo senza imporgli i tuoi ritmi e 
le tue abitudini. Purtroppo la civiltà 
del consumo ha fatto perdere la ca-
pacità di prestare attenzione a quello 
che il corpo ha da dirci e quando il do-
lore si manifesta siamo bravissimi ad 
ostacolare il processo di guarigione, 
in molti modi. Il corpo non ha segre-
ti e ha buona memoria, ma se riporti 
l’attenzione al dolore, senza sfuggirlo, 

puoi accorgerti di quanto sarebbe più 
utile conoscerne i tempi e per saperlo 
devi rivolgerti al terapeuta che ti spie-
ga perché hai male, quanto durerà e 
soprattutto cosa puoi fare per stare 
meglio e quali movimenti puoi fare, 
senza scartare l’ipotesi di far ricorso 
ai farmaci convenzionali per alleviare 
i sintomi o ad interventi chirurgici in 
casi ancora più critici.
 
Guarire e basta non serve, partecipa-
re alla guarigione si. In prima perso-
na, salvo poche gravi situazioni, per-
ché la volontà di cambiare la propria 
condizione è il primo passo verso  il 
benessere. Il terapeuta funge solo da 
accompagnatore con la manualità ido-
nea al tuo problema. Quando ti senti 
sulla strada giusta il dolore dimi-
nuisce. Curarsi o sentirsi curati porta 
ad avere il controllo della situazione, 
puoi così gestire il problema anche a 
casa, per esempio applicando un im-
pacco caldo o freddo dove c’è bisogno 
oppure svolgendo pochi esercizi fisici 
quotidiani, a seconda delle indicazioni 
del professionista. Così la percezione 
del tuo corpo fa luce a ciò che serve 
per farti raggiungere l’obbiettivo. 

La fase di guarigione può anche es-
sere lunga: bisogna avere pazienza,  
programmando insieme al medico o 
terapeuta i tempi di recupero previ-
sti, magari modificando lo stile di vita 
scoprendo poi incredibili capacità di 
adattamento del tuo corpo. Così, oltre 
a migliorare il tuo benessere fisico, dai 
un grande aiuto anche a quello emoti-
vo e mentale.

Dott.ssa Suelo Faganello

Presso Centro di Medicine 
Integrate, Viale Europa 2/B
San Vendemiano (TV)
Tel. 333.4769226
suelo.faganello@gmail.com

Suelo Faganello
Fisioterapista
Terapista Cranio Sacrale i

A ognuno 
la propria 
soluzione

Suelo
Faganello
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Sarà la stagione delle 
contrapposizioni, tra stile 
minimal ed esagerazioni, 
senza mezze misure!

Colori scuri. Un evergreen chic e mi-
nimal, perfetto per tutte le occasioni. 
Le unghie sono monocromatiche, con 
uno smalto di colore scuro, dal nero, al 
marrone al grigio piombo.
Colori metallici. L’oro sarà il prota-
gonista assoluto della stagione, in tutte 
le sue versioni. Dalle tonalità più ric-
che di oro bizantino, all’oro light che 
vira al platino, fino alle tonalità più 
bronzate e al rose gold.
Applicazioni e dettagli. Se lo stile 
minimal non fa per te, la parola d’or-
dine è esagerare e dare libero sfogo 

alla fantasia! Le decorazioni e le ap-
plicazioni non hanno limiti, per uno 
stile barocco.
Geometrie. Per chi desidera un tocco 
di originalità, pur con uno stile discre-
to, la risposta è giocare con le geome-
trie create dai contrasti e dagli spazi 
negativi.
Unghie corte o a mandorla. Per 
quanto riguarda la forma delle unghie, 
si portano corte e ovali in abbinamen-
to agli stili più minimal e con i colori 
scuri. Se optate per i colori metallici 
e le decorazioni, le ughie di tendenza 
sono lunghe e a mandorla.
E la nail art?
Sì a tutte le nail art semplici, minimal 
e caratterizzate da uno stile geometri-
co o astratto.
Persino la classica french manicure 
verrà rivisitata e riproposta in chiave 
grafica e asimmetrica, applicando lo 
smalto alle estremità delle unghie de-
lineando forme particolari e fuori dal 
consueto.
Gli addetti ai lavori del beauty ci sug-
geriscono addirittura di realizzare nail 
art con applicazioni in tessuto o metal-
lizzate, dalle frange in velluto alle bor-
chiette nei toni dell’oro o dell’argento, 
senza trascurare le catene, ancora più 
vistose e rock!

Affilate le unghie focus
redazionale

Aperto il 6 luglio, “Me Encanta” propone una 
vastissima gamma di servizi legati all’estetica, 
alla salute e al benessere. Il nuovo centro, frutto 
della lunga e professionale esperienza di Ornella 
e Monica, offre un ambiente confortevole e 
rilassante, in cui trascorrere momenti di tranquillità 
e totale relax.
“Me Encanta” vi invita a scoprire i due mondi che 
si celano al suo interno, quello dell’estetica e 
quello della nail art. L’estetica comprende servizi 
di manicure e pedicure, epilazione, trattamento 
del viso e del corpo, massaggio thai, estensione 
delle ciglia, riflessologia e make up. La nail art, 
connubio di tecnica e passione, vi stupirà con i 
suoi mille colori e le decorazioni sempre nuove, 
per unghie perfette.
Da “Me Encanta” l’attenzione alla salute e al 
wellness del cliente ruota a 360 gradi: è per questo 
che il centro offre anche servizi di consulenza 
dell’alimentazione, grazie alla presenza di una 
nutrizionista in grado di fornire consigli per una 
dieta sana ed equilibrata. Ma anche chi cerca un 
metodo per avere capelli sani e lucenti può recarsi 
nel centro di via Rivetta.
Il nuovo centro estetico punta molto sulla scelta 
dei prodotti, di alta qualità e rigorosamente 
naturali e biologici. Ornella e Monica lavorano 
ogni giorno con serietà e passione per dare a tutti 
i clienti dei momenti di bellezza e benessere unici 
nel suo genere perchè personalizzati ed adatti ad 
ogni esigenza.

“Me Encanta” 
è il nuovo centro estetico 

di Vittorio Veneto

Via Rivetta, 8 - Vittorio Veneto - TV
329 7888371

me-encanta2017@hotmail.com
 

Pronti a 
scoprire tutte 
le tendenze 
per l’Autunno 
Inverno?
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Nottoli nuoto,
dalla pancia alla vittoria

“Qui alla Nottoli si parte 
dalla pancia”. A dirlo è 
Ambra, la presidente, che 
ha ricordato come alle pi-
scine comunali di Vittorio 
Veneto si dedichi attenzio-
ne anche alle mamme in 
attesa, con corsi specifici e 
indicati per le gestanti.

Ma alla Nottoli si organizzano 
anche corsi post parto e per neo-
nati, per poi arrivare alle categorie 
“Delfini” (dai 3 ai 5 anni). La fascia 
successiva comprende i ragazzi dai 6 
ai 14 anni, e dai 14 ai 17 c’è la pos-
sibilità di approfondire ed imparare 
tecniche ed esercizi per il salvamento 
in acqua: si chiama “Baywatch”, ed è 
un programma propedeutico al corso 
di formazione per assistenti bagnanti 
che verrà affrontato in età adulta. Ma 
la Nottoli intreccia collaborazioni an-
che con le scuole, con delle lezioni ad 
hoc per i ragazzi. “Non facciamo solo 
nuoto in questi casi, li abbiamo portati 
anche a visitare tutto l’impianto di ri-

scaldamento e filtraggio della piscina” 
rivela Ambra.

Anche per i più grandi non mancano 
certo le attività, visto che – oltre ai 
corsi di nuoto “classici” – la Nottoli 
organizza corsi di “acquafitness”, 
“acquagym” e “acquapilates”, una 
vera e propria novità in fatto di gin-
nastica posturale attiva e tonificazio-
ne dei muscoli. “Molto frequentato è 
anche il corso di acquaspinning, dove 
si pedala velocemente sulle biciclette 
immerse nell’acqua” ammette Ambra.

Il nuoto è però anche competizione 
e allenamento: “le selezioni per i più 
piccoli iniziano molto presto – pro-
segue Ambra – dai 5 e 6 anni, con il 
gruppo pre-agonistico”. I piccoli ini-
ziano così ad affrontare le prime gare, 
anche se l’obiettivo, spiega la stessa 
presidente, è quello di “allargare il 
più possibile la mappa motoria, per 
permettere ai ragazzi di sviluppare il 
maggior numero di abilità e adatta-
menti possibili, senza specializzarli 
subito”.
La vera sfida inizia infatti più tardi, 
con l’ingresso nella squadra agoni-
stica. “E’ il nostro fiore all’occhiello” 
fa sapere Ambra, visti i risultati e il 
prestigio che ha assunto negli anni. 
“E’ un percorso duro e faticoso, fatto 
di allenamenti e grandi sforzi” dicono 
dalla Nottoli. Due atleti sono stati con-
vocati, negli ultimi tempi, per un col-
legiale organizzato con gli allenatori 
delle nazionali giovanili, ed un atleta 
è stato addirittura inserito nel centro 
federale di allenamento della nazio-
nale, per allenarsi con l’oro olimpico 
Gregorio Paltrinieri.
Grande soddisfazione per tutto il grup-
po vittoriese, che spesso ha visto i suoi 
rappresentati imporsi ed essere ricono-
sciuti a livello nazionale.

Piccoli 
campioni 
crescono alle 
piscine di 
Vittorio Veneto. 
E si divertono

Vittorio Veneto
Piazza Aldo Moro 6
0438 552406
info@nottolinuoto.it
www.nottolinuoto.it

Nottoli Nuotoi

Ambra Polesel (a sinistra),
presidente  della Nottoli Nuoto,
con Nadia Da Ros,
presidente della Nottoli Nuoto asd
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L’autunno è appena 
cominciato ma nell’aria 
si avverte già quel sapore 
vagamente malinconico...

Ma questo pensiero non deve rattri-
starti, anzi. I cambi di stagione pos-
sono essere molto particolari, con il 
nostro organismo più sensibile a ma-
lesseri e sensazioni negative: perché 
non provare a volersi bene scegliendo 
i cibi giusti? Ecco i 5 alimenti che ti 
aiuteranno ad affrontare al meglio 
questo nuovo periodo!
Uva. Non importa la varietà, qualche 
acino d’uva al giorno è l’ideale per 
fronteggiare il cambio di stagione: non 
solo ne gioverà il tuo intestino, ma le 
sue qualità antiossidanti e la presenza 
di zuccheri rapidamente assimilabili 
ti daranno la sferzata di energia di cui 
hai bisogno.
Melograno. Farci scappare un frutto 
così prezioso in autunno, periodo in 
cui raggiunge la maturazione, sarebbe 
imperdonabile. Ricchissimo di vitami-
na C, vitamina K e fenoli, ha proprietà 
antiossidanti, antibatteriche, gastro-
protettive, vasoprotettrici e idratanti. 

Insomma, una vera manna! Un piccolo 
consiglio: mangialo freschissimo, as-
saporandolo chicco dopo chicco, op-
pure spremilo per ottenerne il succo: 
ti stupirà.
Zucca. Ecco uno degli alimenti meno 
calorici e più versatili dell’autunno, 
pronto a raggiungere le nostre tavole 
in una varietà infinita di preparazioni: 
dagli antipasti alle torte, passando per 
squisiti risotti e vellutate, ti restituirà 
la forma che cerchi grazie ai suoi sali 
minerali e alle proprietà diuretiche.

Cachi. Questo frutto dal sapore dol-
cissimo e dissetante è ricco di sali 
minerali come potassio, fosforo, ma-
gnesio, calcio e sodio, oltre ad avere 
un alto contenuto di zuccheri sempli-
ci: ti permetterà di sconfiggere i sin-
tomi della stanchezza autunnale e ti 
restituirà immediatamente energia. 
Ideale per bambini e sportivi, magari 
come gustosa merenda o sotto forma 
di sorbetto: ricordi quando ti abbiamo 
raccontato di come si possa dimagrire 
con il gelato?
La natura ci dona sempre ciò di cui 
abbiamo bisogno nel momento giusto: 
cibi come questi saranno un vero toc-
casana per la tua salute e il tuo umore!

I quattro cibi 
per affrontare 
l’autunno

focus
redazionale

L’autunno è la stagione peggiore per le 
malattie della pelle e per il raffreddore: il passaggio 
dal caldo dei mesi estivi ai primi freddi autunnali 
è infatti una delle principali cause di secchezza 
dell’epidermide, mal di gola e disturbi respiratori. 
Una stagione particolarmente difficile per chi soffre 
di psoriasi, dermatiti o eczemi. Naturalsal, il centro 
benessere che utilizza le proprietà benefiche del 
sale, offre però dei rimedi efficaci e naturali per 
contrastare gli inconvenienti dell’autunno. 
Uno di questi è la haloterapia, che utilizza le 
grotte di sale himalayano: una pratica tutta al 
naturale, utile – oltre che per la pelle - anche per 
alleviare e curare allergie, asma, sinusite e forti 
raffreddori. La haloterapia è inoltre efficace per 
chi vuole rilassarsi, grazie ai fiori di Bach presenti 
nella soluzione salina nebulizzata all’interno della 
grotta. “Si tratta di una metodologia da usare 
non solo quando il raffreddore si presenta, ma 
anche per prevenirlo, visto che rafforza il sistema 
immunitario” spiega Rosanna Pelos, che gestisce 
il centro.
Ma ci sono anche dei prodotti specifici, che 
Naturalsal mette a disposizione dei propri clienti: 
si tratta per esempio dell’olio di neem, che ha 
funzione antisettica e antibatterica, o dell’olio 
di iperico, potente estratto che ha anche effetti 
antidepressivi, o l’acqua madre del Mar Morto.
Tutto questo si affianca all’ampio servizio di 
Naturalsal, che va dalla riflessologia plantare ad 
una vasta gamma di massaggi, dal trattamento 
Reiki e hot stone alla consulenza nutrizionale.

Difendersi dai disagi 
dell’autunno, 

in modo naturale

Largo di Porta Cadore,18
Vittorio Veneto -TV
tel. 0438 939025
Natural sal Vittorio Veneto

Stanchezza, malessere, 
nostalgia da vacanze…
niente paura: sfida il cambio di 
stagione con 4 alimenti
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Un tempo ci si recava dal 
dentista solo, per esempio, 
quando i denti iniziavano 
a far male: non esisteva la 
cultura della prevenzione, 
e l’intervento medico era 
considerato solo come un 
rimedio ad un problema 
già esistente. 

Poiché i denti generalmente comin-
ciano a far male quando il danno è 
notevole, intervenire al momento del 
dolore non è una strategia intelligente. 
Per questo è importante una visita di 
controllo almeno due volte l’anno; in 
questa visita, oltre a controllare lo sta-
to dei denti ed eventuali problemi seri, 
è possibile effettuare interventi di ma-
nutenzione di carattere medico o este-
tici. L’igiene orale è uno dei pilastri 
della prevenzione della carie. La rimo-

La prevenzione prima della cura

zione costante della placca batterica 
che fisiologicamente si deposita sulle 
superfici dentali infatti, impedisce agli 
acidi prodotti da alcuni di questi bat-
teri di erodere lo smalto dentale sino a 
bucarlo e quindi iniziare il processo di 
distruzione di tutto l’elemento dentale.
Avere denti e gengive sane è una scelta 
che dà i migliori risultati a lungo ter-
mine. Un tempo, perdere i denti dopo 
i quaranta, cinquant’anni o portare 
protesi mobili era considerato ovvio e 
scontato, una specie di effetto collate-
rale del tempo che passa. Ovviamente 
anche i denti invecchiano e si deterio-
rano, ma una corretta strategia di pre-
venzione consente di
rinviare nel tempo (anche di decenni) 
effetti irreversibili di alcune patologie,
come la gengivite, la parodontite e la 
carie. Inoltre, aver effettuato una cura 
costante negli anni garantisce non solo 
un allungamento della vita dei denti, 
ma anche una maggiore conservazione
della salute di gengive e ossa dell’ar-
cata dentale. Questi ultimi aspetti per-

mettono di avere una percentuale di 
successo maggiore nelle tecniche più 
avanzate di impianto di denti e rico-
struzione ossea. 
La perdita di uno o più denti porta 
spesso ad una modifica dell’apparato 
masticatorio generando problematiche 
di natura funzionale, estetica e talvolta 
psicologica. L’edentulia, cioè la man-
canza dei denti, deve essere quindi 
affrontata con un’adeguata riabilita-
zione protesica che, oltre a ripristinare 
la funzione dell’apparato masticatorio, 
risponda anche alle aspettative del pa-
ziente. L’impiego di impianti dentali 
per la riabilitazione estetico-funziona-
le di arcate parzialmente o completa-
mente edentule è una metodica sicura, 
predicibile e ben documentata a lungo 
termine. Molti studi hanno dimostrato 
come la riabilitazione di denti singoli 
con impianti rappresenti oggi una tec-
nica predicibile e di sicura efficacia 
clinica.

Anzano di
Cappella Maggiore
Via Savallon, 10
Tel. 0438 940506
vittorioveneto@dentalcoop.it

Dentalcoop
Vittorio Venetoi

Igiene orale e visite
dal dentista per combattere
la perdita dei denti
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La stagione autunnale, 
con freddo e le giornate 
pigre, potrebbe non sem-
brare il momento ideale 
per dimagrire e liberarsi 
dalle tossine accumulate.

Invece, è proprio questo il momento 
giusto per drenare i liquidi in ecces-
so e smaltire calorie dovute a stravizi 
alimentari e sedentarietà. Una dieta ad 
hoc, che attivi il metabolismo, e attivi-
tà fisica costante sono il presupposto 
necessario di qualsiasi programma be-
nessere si desideri seguire.

Le tisane e gli infusi caldi sono un 
validissimo aiuto per smaltire chili e 
tossine più rapidamente e regalarsi an-
che alcuni ulteriore, piacevoli effetto 
collaterali della fitoterapia.  
Il potere degli oli essenziali
Un ingrediente top per la tisana sgon-
fiante è il rosmarino. Pianta aromatica 
semplicissima da reperire, anche al su-
permercato in rami, e da coltivare sul 
balcone o sul davanzale di casa.
Il rosmarino è ricchissimo di proprie-
tà per il benessere e il mantenimento 
della linea. La sua azione benefica 
sulla salute è esercitata dal mix di oli 
essenziali in esso contenuti: linaiolo, 
canfora, borneolo, diterpeni e triterpe-
ni ne fanno un ottimo tonico generale 
per l’organismo, perfetto durante la 
stagione fredda.
Stimolante e fortificante, il rosmarino 
agisce anche come antispastico, rego-
larizzatore e antibatterico sulle pareti 
intestinali. E un intestino sano è sino-
nimo di pancia piatta e difese immuni-
tarie attive.
Ma l’azione detox del rosmarino non 
finisce qui, infatti anche l’apparato uri-
nario trae grande giovamento dall’as-
sunzione di decotti e infusi preparati 

Il potere del rosmarino
Un intestino 
sano e difese 
immunitarie 
attive grazie 
alla pianta 
aromatica

FisiKamenTe
AMBULATORIO 
di FISIOTERAPIA

Per info e appuntamenti

334 7024067

con il rosmarino: si favorisce la diuresi 
e si facilita l’eliminazione di liquidi e 
tossine in eccesso, purificando anche 
pelle e capelli.
Come si prepara
La quantità di foglie di rosmarino ne-
cessaria alla preparazione del decotto, 
è di circa 50 grammi. Si immergono 
le foglie in un pentolino d’acqua e si 
porta il tutto a ebollizione. Una volta 
che l’acqua inizia a bollire, si lascia 
sul fuoco il decotto per altri 10 minuti. 
Si filtra e si beve 2-3 volte al giorno 
dopo i pasti. 

Una tisana 
al rosmarino 
e l’intestino 
riparte di 
slancio
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Un’esperienza ultratren-
tennale, sempre alla ri-
cerca di novità e di nuovi 
sviluppi. Ottica Toffoli 
esiste infatti dal 1985: 
di provenienza cadorina 
e con una tradizione 
famigliare nel campo, 
Alberto Toffoli negli anni 
ha sviluppato una propria 
etica del lavoro e del 
servizio ai clienti, che ha 
sintetizzato in tre parole 
come “qualità, convenien-
za e cortesia”.

Ciò che emerge, quando si entra nel 
suo negozio, è la centralità che viene 
data alla persona e alla sua individua-
lità: “Ciò che per noi conta di più sono 
il rispetto e l’allineamento con gli 
interessi del cliente” spiega Alberto. 
Ma come si traduce tutto questo pra-
ticamente? Uno degli aspetti più im-
portanti è sicuramente la personalizza-
zione delle lenti, grazie a tecnologie di 
ultima generazione.
Toffoli dispone infatti di VisiOffice, 

A ciascuno le sue lenti, su misura

uno strumento innovativo che in 30 
secondi “scannerizza” gli occhi in 3D, 
per poter realizzare lenti “su misura” 
per ognuno. Si tratta in sostanza di 
esemplari unici, come chi le indossa. 
“Queste lenti personalizzate danno 
risultati sorprendenti specialmente 
nel caso di lenti progressive” spiega 
Alberto.
Le lenti progressive personalizzate 
di alta gamma consentono una totale 
libertà di visione, massima stabilità e 
precisione delle immagini, alta qualità 
per ogni direzione di sguardo, ottimiz-
zazione della profondità di campo.

“Chi le usa beneficia di una visione 
dell’ambiente circostante senza neces-
sità di concentrarsi per vedere bene – 
spiega il titolare – E mantiene l’equili-
brio anche in movimento, mantenendo 
i naturali tempi di reazione”.
Oltre alla vendita di tutti le tipologie di 
occhiali – sia da sole che da vista – e 
di lenti a contatto, Ottica Toffoli offre 
anche un accurato servizio di control-
lo della vista. Perchè la salute e il cor-
retto funzionamento degli occhi sono 
importanti: “L’occhio è l’unico organo 
del corpo umano a diretto contatto con 
il mondo esterno e l’80% delle infor-
mazioni ricevute dall’ambiente in cui 
viviamo passa per i nostri occhi: la vi-
sta è vita” ricorda Alberto.

San Fior
Via Europa, 117
Tel. 0438 768538
www.otticatoffolitv.it

Ottica Toffolii

Ottica Toffoli 
personalizza 
il prodotto, 
grazie alla 
tecnologia

A destra:
VisiOffice
in azione

Alberto
Toffoli,
titolare 

dell’Ottica 
Toffoli


