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ASSOLTI !!!
Il 14 febbraio 2014 di fronte al tribunale di 
Padova in composizione monocratica i sotto-
scritti Aldo Francisci e Bruno Fabbri sono stati 
ASSOLTI dai reati loro contestati in seguito ad 
una querela per diffamazione a mezzo stam-
pa presentata nel 2008 dall’ex vicesindaco di 
Abano Andrea Cosentino. Tale assoluzione è 
maturata perché, per le affermazioni contenu-
te negli articoli, il fatto non costituisce reato e 
relativamente ad ipotetiche affermazioni dif-
famatorie, peraltro inesistenti, perchè il fatto 
non sussiste. Attendiamo ora le motivazioni 
della sentenza per fare una valutazione più 
precisa della portata della sentenza ed avre-
mo tempo e modo di ritornare sul contenuto 
e sul significato politico degli articoli oggetto 
della querela. In questo momento ci sentiamo 
di fare solo due considerazioni. La prima è 
di carattere locale e riguarda il fatto che la 
rivista Informabano è stato l’unica a portare 
a conoscenza dell’opinione pubblica i fatti 
relativi alle elezioni amministrative del comu-
ne di Abano del 2006 ed i suoi risvolti politici 
non sempre cristallini. Da una parte l’editore, 
come rappresentante del movimento Con la 
Gente per la Gente, 
dall’altra il Direttore 
Responsabile allora 
come esponente poli-
tico dell’IDV, hanno 
portato avanti una 
battaglia per la veri-
tà e la trasparenza 
dei comportamenti in 
politica e se ne sono 
assunti l’onere ed il 
carico affrontando un 
processo che, tra vari 
avvicendamenti dei 
giudici, si è protrat-
to per oltre sei anni. 
In questa loro batta-
glia sono rimasti soli, 
nell’assordante silen-
zio delle altre forze 
politiche, dei partiti, 
delle liste civiche e 
dei movimenti con più 
o meno stelle poiché 

nessuno ha avuto il coraggio e la forza di 
affiancarsi o di dimostrare la benché minima 
partecipazione a quella che a tutti gli effetti 
è stata una difesa della democrazia e del 
diritto dei cittadini a conoscere la verità. 
L’altra considerazione di carattere generale 
riguarda la richiesta del pubblico ministe-
ro, non accolta dal giudice che ha invece 
ASSOLTO gli imputati, della pena detentiva 
di nove mesi. Stupisce invero che in una 
moderna democrazia occidentale, o perlo-
meno in quella che crediamo debba essere 
la forma di governo del nostro paese, esista 
ancora una legge che preveda il carcere per 
reati di opinione, e che si possa rischiare 
una pena detentiva per il solo fatto di avere 
espresso liberamente delle opinioni e delle 
critiche politiche su fatti reali e dimostrati. 
Il carcere per i giornalisti, qualora dovesse 
essere previsto, lo dovrebbe essere solo per 
reati come l’incitamento all’odio razziale, ad 
atti di terrorismo o per istigazione alla violen-
za, non per la semplice critica politica, per 
quanto aspra e pungente. Con una legge che 
prevede il carcere la libera stampa non può 

ristorante

dove cucina e stile si uniscono

via Marzia 33
Abano Terme
T 049 8630306 - 380 3468525
www.lascalabar.com

specialità di Mare

certo ricoprire il ruolo che la corte europea 
dei diritti dell’uomo le riconosce, cioè quella 
di cane da guardia della democrazia (watch-
dog of democracy). E’ non è un caso se l’Italia 
si trova al quarantesimo posto nella classifica 
della libertà di stampa ed i tentativi di riforma 
del codice penale avviati in Parlamento dopo 
il caso Sallusti, peraltro abortiti, siano stati 
addirittura peggiorativi rispetto all’esistente, 
quasi a testimoniare che la classe politica 
in generale, indipendentemente dal colore 
politico, non abbia in particolare simpatia 
coloro i quali sono soliti fare le pulci a quella 
che sempre più appare come una casta 
oligarchica. Ribadiamo quanto già espresso 
in altra occasione, il giornalismo deve essere 
un vero e proprio contro-potere al servizio dei 
cittadini e della Democrazia: perché soltanto 
una informazione corretta può garantire la 
formazione di quella Pubblica Opinione che è 
alla base di ogni voto e dunque alla base di 
una cittadinanza consapevole.

Bruno Fabbri e Aldo Francisci
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con 4 pentole omaggio.
Piano cottura ad induzione 4 piastre,17 livelli 
di potenza, piano vetroceramica comandi touch, 
comandi frontali, timer programmazione sicurezza 
bambini colore nero dimensioni 48x 57 cm
Nuova imballata con estensione
a 6 anni garanzia  Euro 400,00
info: 349 0808404

“Piastra induzione Bosch PIA611T66J” 



El Massarioto 7

NOTISSIE FALSE DAI 
TRADITORI DE ‘NA VOLTA

... E A VOLTE I TORNA 

Pori cani ... No ghe resta altro che  
pastissare co’ le notissie false.
Oh sant Antonio! Certo che dai giuda 
traditori no’ podemo aspetarse che 
falsità. Parchè chi che tradisce ‘na 
volta tradise sempre e sopratuto i ze 
impastà de busìe e falsità ...
Quando che ‘no i gà più nessun da 
tradire i ze sempre più rabbiosi...
Atenti ai rabiosi! Ma noialtri semo 
adulti e vacinati e anca se i rabiosi i 
morde co’ le busìe e le falsità  no i ne 
fà gnaca le catarìssole. E complimen-
ti a l’editor ... e ‘vanti col Cristo che 
la procession s’ingruma...

Il Caso

MENGATO IMPASTA BUGIE SU FACEBOOK

NOTIZIA FALSA
FACEBOOK. TermeVeneto News. Mercoledì 19 febbraio 2014 ore 14,37

Sul gruppo TermeVeneto News è stata pubblicata la notizia falsa che riproduciamo qui sopra. 
Notizia postata dall’”ignorante e presuntuoso” autore Claudio Mengato nel senso etimologico del termine, ovverossia che 
ignora in quanto non conosce e presume senza sapere. Per sua conoscenza l’editore è stato assolto in primo grado 
il 14 febbraio 2014 e non vi è mai stata alcuna condanna a suo carico. 
L’ULTIMA SENTENZA del 14/2/2014.: “In nome del popolo italiano Visto l’art. 530 c.p.p. assolve FABBRI Bruno 
e FRANCISCI Aldo dai reati loro contestati perchè il fatto non costituisce reato e il fatto non sussiste!”
Stendiamo poi un velo pietoso sulle diffamanti offese del Mengato “pasticcione” ai giudici.
Si raccomanda l’autore del post che prima di scrivere dovrebbe studiare e, prima ancora di parlare, tacere.
Agli  amministratori del gruppo TermeVeneto News “sedicente giornalisti” si raccomanda di vigilare meglio soprattutto 
in presenza di notizia palesemente falsa.
PS: Per Sabrina Talarico: “hic manebimus optime”
          Redazione informAbano

NO
TI

ZI
A 

FA
LS

A

“Libertà d’inchiesta oh yes! In 20 anni di attività Aldo Francisci editore 
e Direttore responsabile di informAbano non ha mai subito condanne: 

ARTICOLI SEMPRE CORRETTI”



LA SCUOLA INTERNAZIONALE
PIZZAIOLI  MARGHERITA 2000
Forse non tutti sanno che oltre la Scuola 
Alberghiera ad Abano esiste un altra realtà di 
eccellenza nella culinarie e nella formazione 
professionale.
Fondata nel 1996 dall’allora campione 
del mondo Alessio MInucci, Abano Terme 
è la sede della rinomata Scuola Pizzaioli 
Margherita 2000, che gode del Patrocinio 

del Comune di Abano Terme, del Comune di 
Padova, della Camera di Commercio, della 
Provincia di Padova, Venezia e Rovigo.
La Scuola Internazionale Pizzaioli 
Margherita 2000 ha realizzato 93 corsi pra-
tici per pizzaioli, rivolti a tutti, senza distinzioni 
di sesso, religione, età, nazionalità. 

Eccellenze ad Abano

“Corsi pratici 
per pizzaioli per 
il riscatto sociale 

e il reinserimento”

IL CENTRO CULTURALE  CR. eativ C. enter
Sono 61 le realtà associative e culturali che 
hanno partecipato attivamente alla pro-
grammazione del CRC - Teatro Polivalente 
realiazzando oltre 168  eventi e spettacoli, 
tra cui:
• 35 concerti  :rock, classica, jazz, cantau-
tori, blues, Fado, e fi ore all’occhiello la prima 
data della tourneè Rob Mazureck Top Jazz 
da Chicago;
• 20 spettacoli teatrali, tra cui una prima 
nazionale , “ La Statale” di Vitaliano Trevisan e 
9 di teatro per ragazzi “ Favole a merenda “;
• 7 rassegne, cinema, arte, fotografi a, 
cortometraggi, teatro comico, jazz&pizza in 
collaborazione col Conservatorio Pollini;
• 30 proiezioni , cineforum, 10 proiezioni 
di  cinema all’aperto “Proiezioni al Chiaro 

di Luna“, 2 serate di video di viaggi, corto-
metraggi dai Festival veneti e kinocchio il 
Festival del Cinema in movimento che si è 
tenuto  per il secondo anno al CRC, ospite  
Giorgio Diritti;

Lo staff qualifi cato  dei docenti, italiani e stra-
nieri per i corsi in lingua,  ha sempre seguito 
gli allievi nella fase post corsuale, attraverso 
l’orientamento al mercato del lavoro nel 
campo della ristorazione e la consulenza 
nell’avvio di nuove attività imprenditoriali.
La Scuola ha inoltre collaborato con il Carcere 
Due Palazzi, formando detenuti e allesten-
do una vera a propria pizzeria all’interno 
dell’Istituto gestita da detenuti e da operatori 
dell’Associazione Art Rock Cafè, Progetto 
Pizza Connection, Premio Metaimpresa nel 
2002. Una professione che permette il riscatto 
sociale ed il reinserimento, il pizzaiolo attra-

verso i nostri corsi ha il 90 % di inserimento 
lavorativo. Per quanto riguarda il sostegno al 
disagio, la Scuola Margherita 2000 ha offerto 
diverse borse di studio tra cui una decina a 
ex detenuti (alcuni dei quali residenti in altre 
regioni e province), sei a minori in affi do (in 
collaborazione con il tribunale Minori, Servizi 
sociali, gli Istituti e le Comunità di accoglien-
za) e ad alcune categorie deboli (drop out, 
disoccupati di lunga durata, border line) e 
per rifugiati politici  in collaborazione con 
i Servizi Sociali dei comuni di provenienza 
(Treviso, Venezia, Rovigo,...). Il percorso di 
inserimento lavorativo in questi casi è stato 
concordato con le strutture di sostegno e ha 
coinvolto gli operatori stessi della struttura, 
portando in molti casi ad un risultato positivo. 
info 049 8600822
Redazione informAbano

• 49 appuntamenti di  danza e ballo, 3 
serate di tango Argentino, danza del ventre, 
Bollywood, danza popolare, 18 di salsa e 
merengue e 28 di balo liscio per i cittadini 
della terza età;
• 26 corsi: 14 corsi di NonnoWeb, 5 corsi di 
informatica per negati; 4 percorsi di ricerca 
attiva del lavoro: 3 corsi d fotografi a;
E poi internet e wifi  gratuito, servizio di 
Informagiovani e Informalavoro, spazio 
espositivo, pizzeria bio e km zero;
Ecco i dati di un anno di gestione del CRC e 
del Teatro Polivalente, da parte del Progetto 
Utopya, per non perdervi qualcosa.

049 8600752  info@artrockcafe.it
http://teatropolivalente.jimdo.com/

Per la tua pubblicità telefona al  349 0808404



Piccoli grandi eventi

FAREXPRESS ABANO TERME.
Inaugurata la nuova filiale per la provincia di padova
in C.so Terme 46/a Montegrotto Terme
Tel 049 8910325 abanoterme@farexpress.it

FarExpress - Consegna Farmaci a Domicilio è la prima società ad aver applicato 
una nuova metodologia di assistenza sanitaria economicamente sostenibile, tesa 
a fornire il servizio di consegna domiciliare dei  farmaci per soddisfare le necessità 
di diverse tipologie di persone. I farmaci rappresentano, infatti, un bene  di primis-
sima necessità ma che spesso diventa difficilmente reperibile in particolare per 
quei soggetti, quali  gli impiegati ed i lavoratori in generale, che sono impossibili-
tati a muoversi dalla propria sede di lavoro. La  FarExpress Padova ha così deciso 
di proporre un servizio domiciliare capillare volto a soddisfare questa  esigenza 
importante delle famiglie.   
FarExpress Padova vuole essere punto di riferimento dei servizi sanitari in ambito 
domiciliare, sostituendosi al  parente prossimo delle famiglie italiane. Il progetto 
non si pone in competizione con le attività delle farmacie,  ma punta proprio sulla 
loro collaborazione attiva, necessaria per il successo dell’attività. Il cittadino che 
vorrà  usufruire di questa opportunità potrà sottoscrivere una tessera annuale che 
dà diritto all’ottenimento di vari  servizi, tra i quali sono inclusi anche prestazioni 
infermieristiche domiciliari, prenotazione analisi ed esami radiologici ed ecografici 
presso i centri convenzionati, visite specialistiche e servizio ambulanza. Al progetto FarExpress si accede sottoscrivendo al costo di 35 euro una tes-
sera annuale valida per tutto il nucleo familiare  e che comprende tutti i servizi sopra citati. 
All’evento hanno partecipato il Sindaco di Abano Terme Luca Claudio, il Sindaco di Montegrotto Terme Massimo Bordin, gli Assessori alle Politiche 
Sociali e altri rappresentanti istituzionali.

Tognazzo è il coordinatore della Protezione civile di Abano
Nuovo Direttivo alla Protezione civile di Abano Terme. Nicola Tognazzo è il nuovo Coordinatore del Gruppo comunale volontari Protezione civile,  Vice coordi-
natore è stato designato Luca Salvò. Fanno parte del nuovo direttivo anche Mario Salvato, Laura Seregni e Fabio Loro. «È stato indicato il nuovo direttivo e 
come sempre la squadra è prontissima», sotto-
linea l’assessore alla Protezione civile e alle As-
sociazioni Luca Bordin. «Tognazzo è una persona 
che già conoscevamo e che ha fatto parte per 
anni della Protezione civile. Non c’era ancora la 
carica di coordinatore, che il sindaco ha deciso di 
affidare proprio Tognazzo. Il direttivo è costituito 
da persone competenti, che hanno seguito una 
serie di corsi e che sono pronte a dare il mas-
simo in caso di emergenza». Le nuove cariche 
dureranno due anni.Si è chiuso un anno intenso 
e impegnativo per la Protezione civile aponense. 
«I nostri 40 uomini si sono impegnati al massimo 
nelle varie situazioni di calamità. Siamo sempre 
pronti a intervenire in caso di maltempo e quan-
do c’è bisogno di una mano nelle manifestazioni 
più importanti», assicura l’assessore Bordin.

Il SORRISO DEGLI ANZIANI
AL QUISISANA

LE SPLENDIDE RAGAZZE UNDER 15 DEL THERMAL BASKET

Si è svolta oggi presso l’Hotel Quisisana la terza edizione del “Piccolo 
Natale”. La manifestazione, dedicata agli anziani del Comune di 
Abano Terme, prevedeva il pranzo sociale e un’estrazione gratuita di 
premi avuti in dono da diversi benefattori. E’ stato bello vedere tanti 
anziani uniti e sorridenti manifestare la loro gioia in un ambiente 
festoso e riccamente addobbato dai proprietari dell’ Hotel Quisisana 
che desideriamo ringraziare vivamente per la loro generosa ospita-
lità. Un grazie anche a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita 
della manifestazione con la loro operosità. Un grazie a tutti gli ospiti  
e un grazie di cuore a tutti i miei collaboratori dei Servizi Sociali 
che per l’occorrenza non hanno esitato a trasformarsi in tassisti e 
camerieri in sala.
Irmeli Pitkànen-Espro   Assessore ai Servizi Sociali

Lettera di Iole Santinello
Anche quest’anno, in occasione del Santo Natale, 
l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Abano 
Terme ha voluto organizzare una grande, meravigliosa 
festa in favore degli anziani. Quest’anno, però, la festa è 
stata più bella delle altre, perché si è svolta nel grande 
albergo termale “Quisisana”, mettendo al servizio degli 
anziani una sala da pranzo da  gran signori, ricca di 
buon mangiare, di vini, di dolci e di varia frutta e com-
posta di gente simpaticissima. Nella sala c’era pure il 
posto per il ballo e un signore che di continuo suonava 
la chitarra oppure il pianoforte. Finito il pranzo, siamo stati anche premiati con un regalo per ciascuno. 
In seguito, abbiamo avuto i saluti e gli auguri delle autorità comunali e pure una gradita visita da parte 
del nostro Don Antonio del Duomo di San Lorenzo. Felicemente, ho incontrato mie coetanee ed ex col-
leghe di lavoro e anche altri anziani che vedo, di tanto in tanto, da qualche parte: spero che la salute ci 
conservi ancora per un po’, perché è bello incontrarci e poter essere d’esempio per i giovani.
      Io credo che fare di più non sarebbe stato davvero possibile. Grazie.
      Con tanto affetto   Iole Santinello

Splendida esperienza per le ragazze dell’Under 15 del Thermal Basket. 
Hanno partecipato alla decima edizione del Torneo natalizio di Basket 
internazionale a Porec in Croazia  dal 26 dicembre al 29 dicembre  2013 e 
hanno portato a casa il massimo trofeo per la loro categoria. Si sono prese 
la grandissima soddisfazione non solo di vincere alla prima partecipazione 
ma di  fare l’en-plain aggiudicandosi tutte e 5 gli incontri in programma. Il 
torneo nel complesso ha visto la partecipazione di 116 squadre tra maschili 
e femminili provenienti da Italia, Croazia, Slovenia e Ungheria. Le giovane 
squadra aponense ha battuto nell’ordine: il Basket Costa di Lecco,  le slo-
vene del Konjice, l’ASD Boiardo di Reggio Emilia, le croate dello Jabuka e in 
finale la squadra slovena delZKK Vipava.
Il Roster:
Bottaro   Valentina, Parisatto Francesca, Benetello Aura, Alfier Agnese, 
Boaretto Martina  (cap.), Vettore M. Sole , CaccoGiordana , Bassan Beatrice , 
Norbiato Veronica, Mingardo Anita,Papa Sofia, Conte Giulia, Santinello Lara
Allenatore: Carmelo Gorgone
Assistente: Michele Lotta
Accompagnatore: Claudio Cacco
E’ la prima volta che una squadra del Thermal Basket conquista il primo 
posto di questo importante evento cestistico giovanile. La trasferta e’ stata 
resa possibile anche grazie al patrocinio e al contributo dell’Amministra-
zione Comunale di Abano Terme nella persona dell’assessore  Luca Bordin 
che ha creduto fin dall’inizio nel progetto. Il Vice Sindaco, Avv. Sabrina 
Moretto, nella serata di festeggiamento che si e tenuta presso la pizzeria 
‘La Scuderia’ nel salutare le giovani atlete ha dichiarato: “L’amministrazione 
comunale si complimenta con le ragazze e l’allenatore per il traguardo 
raggiunto. Siamo orgogliosi che una squadra di giovani donne porti alto 
il nome della città di Abano Terme nel mondo. Ottenere un risultato così 
importante dimostra ancora una volta il valore dello sport praticato con 
impegno, sacrificio e passione”. Il Thermal Basket  nasce nel 1968 ed è tra 
le società di basket femminile più ‘vecchie’ della provincia di Padova. E’ una 
realtà sportiva che da anni svolge la sua attività ai massimi livelli dando la 
possibilità’ alle ragazze dell’area termale di poter praticare uno sport molto 
più diffuso in ambito maschile.
    Patrizia



Quando un coniuge che è in procinto di sepa-
rarsi si presenta nei nostri studi ci pone alcu-
ne domande che riguardano sostanzialmente: 
a) la gestione dei figli; b) la quantificazione 
dell’assegno per il loro mantenimento; c) la 
quantificazione dell’assegno di mantenimento 
del coniuge più debole; d) l’assegnazione della 
casa coniugale (cioè, chi ha diritto di rimanere 
ad abitare dentro le mura domestiche); e) la 
divisione del patrimonio comune. Quest’ultimo 
aspetto è importantissimo poiché, se non si 
trova un accordo all’interno della separazione, 
i coniugi rischiano seriamente di ritrovarsi ad 
affrontare un’altra causa avanti un altro giudice 
del Tribunale e, quindi, parallela a quelle della 
separazione, avente ad oggetto la divisione dei 
beni che i coniugi hanno ancora in comune. In 
sostanza, se i coniugi non riescono a mettersi 
d’accordo per separarsi consensualmente (cir-
costanza questa assolutamente auspicabile), 

quasi inevitabilmente si troveranno non con 
una, bensì, con due cause da dover gestire 
con relativi costi e tempi! Per quanto riguarda 
l’assegno di mantenimento, di cui oggi tratte-
remo brevemente qualche aspetto, possiamo 
affermare che esso spetta al coniuge che 
non ha mezzi adeguati ovvero che non può 
procurarseli per ragioni oggettive. Il concetto 
di adeguatezza è stato dalla giurisprudenza 
sostanzialmente identificato nel tenore di vita 
goduto in costanza di matrimonio. Peraltro, 
il concetto di mezzi adeguati contiene eviden-
temente in sé un altro elemento identificabile 
nell’esistenza di uno squilibrio tra le posizioni 
economiche delle parti. Quindi, in assenza di 
uno squilibrio tra le parti, nessun assegno, di 
norma, è dovuto. Parlando poi di mezzi ade-
guati, la legge non si riferisce solo ai redditi del 
coniuge richiedente, ma ad ogni altro cespite, 
sostanza o utilità, di cui lo stesso possa dispor-
re. Si pensi alla moglie che non lavora (quindi 
con capacità reddituale nulla) ma che magari è 
proprietaria di una casa nonché unica intesta-
taria di ingenti somme investite in titoli di stato. 

TRA MOGLIE  E MARITO

La rubrica dell’avvocato
a cura dell’Avv. Claudio Calvello
www.studiolegalecalvello.it     studiocalvello@tiscali.it

E’ chiaro che il Giudice non potrà non tenerne 
conto. Altro presupposto per il riconoscimento 
di un assegno di mantenimento è rappresentato 
dall’impossibilità per il coniuge richieden-
te di procurarsi mezzi adeguati attraverso 
cioè un lavoro che tenga conto della proprie 
capacità lavorative e delle opportunità effetti-
vamente esistenti. Ciò in sostanza significa che, 
se da un lato, l’inattività lavorativa, non è di 
per sé indice di scarsa diligenza nella ricerca 
di un lavoro, dall’altro, il rifiuto ingiustificato 
di una concreta opportunità di lavoro, con-
durrebbe inevitabilmente ad escludere il diritto 
di ricevere l’assegno di mantenimento per tutte 
quelle somme che avrebbe potuto ottenere 
quale retribuzione per l’attività lavorativa rifiu-
tata o dismessa senza giusto motivo. Morale: 
l’assegno di mantenimento non è come un 
diamante…PER SEMPRE…ma soggiace a dei 
presupposti che devono essere rispettati altri-
menti si rischia di non ottenerlo o di perderlo! 
Un caro saluto. 

“Assegno di mantenimento
e inattività lavorativa”

“Il fi sco italiano: un percorso intricato 
tra mille insidie burocratiche,

iniquo e penalizzante per i cittadini
e imprenditori grandi e piccoli”

dal continuo svilupparsi di privilegi e “stipendi 
di stato”.
La burocrazia ha creato spesa pubblica, ves-
sazione, mala gestione, caos normativo. Solo 
una complessa e gigantesca operazione di 
semplificazione e riduzione dell’apparato sta-
tale potrà generare una rivoluzione culturale 
del fare, dello sviluppo, del creare ricchezza 
rivalutando il nostro patrimonio culturale, arti-
stico ed ambientale (turismo in primis). 
Mai come oggi è necessario “svecchiare” il 
sistema, ridurlo all’essenza, rimettere in gioco 
la voglia di creare occupazione a costi soste-
nibili,  mettere all’angolo polemiche sterili ed 
inutili, far ripartire l’economia con lo slancio 
e la purezza dei giovani, eliminando tasse e 
balzelli, limitazioni e complicazioni, norme 
anti-impresa . 
Gli uffici pubblici devono essere al servizio 
del cittadino, non esattori voraci di appetiti 
finanziari decontestualizzati dal rilancio del 
territorio ove il reddito è prodotto .

Cari lettori, 
purtroppo esprimere alcune riflessioni sul 
fisco italiano è quantomeno penoso, se non 
addirittura “deprimente”. 
Come spiegare infatti questo conti-
nuo cambiamento di sigle, acroni-
mi, tasse, balzelli e rutilanti slogan 
di rincorsa alla “correttezza” del 
contribuente o alla semplificazione 
burocratica se il legislatore fiscale 
stesso cambia direzione ad ogni 
alito di vento? 
Questo eccesso di “appiattimento” alle richie-
ste delle lobbies (non necessariamente forze 
economiche) rende impossibile una pur mini-
ma applicazione di norme semplici, chiare, 
leggibili, non in contrasto tra loro, quindi 
applicabili e lineari, svilendo il buon senso 
che dovrebbe dominare gli istinti legiferatori 
e stravolgendo drammaticamente il pilastro 
dell’art. 53 Cost., secondo cui “Tutti sono tenu-
ti a concorrere alle spese pubbliche in ragione 
della loro capacita contributiva. Il sistema tri-
butario è informato a criteri di progressività” . 
Dov’è quindi la “logica”, la “razionali-
tà”, se ogni ente o emanazione di Pubblica 
Amministrazione agisce con regole, delibere 
o interpretazioni proprie, al di là di ogni 
umana ragionevolezza?  Il principio di capa-
cità contributiva, combinato con il principio 
di uguaglianza (principi costituzionali, quindi 
fondamentali e fondanti della nostra socie-
tà “civile”), implica che a situazioni uguali 
devono corrispondere uguali regimi impositivi 
e, correlativamente, a situazioni diverse un 
trattamento tributario disuguale (Corte cost., 6 
luglio 1972, n. 120).
Questo nostro fisco è invece sempre più 
lontano dall’esprimere, in modalità logiche 
e razionali, una giusta soggettività fiscale 
del cittadino- contribuente: la schizofrenica e 
vorace richiesta di tributi e gabelle è entrata in 
un vortice di editti, norme, decreti (pubblicati e 
spesso smentiti), interpretazioni, circolari … e 
chi piu’ ne ha piu’ ne metta, senza più alcun 
controllo … senza alcuna razionalità. Si pensi 
alle continue variazioni sui limiti all’utilizzo del 
contante per gli affitti, alle continue modifiche 
normative sull’utilizzo dell’APE (attestato di 
prestazione energetica) , al proliferare di ipote-
si di nuova tassazione sugli immobili ed i rifiuti 
… IUC, Tasi, Tari e IMU .
Il fisco italiano è un continuo rompicapo, 
un’esondazione di rebus ed enigmi, un per-
corso intricato tra mille insidie burocratiche, 
certamente iniquo e penalizzante per ogni 

cittadino, ma soprattutto per gli imprenditori 
grandi e piccoli (che dovrebbero godere di 
semplificazione e minor pressione per gene-
rare nuova impresa e nuovo lavoro).  Non è 

un segreto che questo attuale sistema non 
sia affatto in grado di sviluppare progettualità 
imprenditoriale interna né, tantomeno, attrarre 
gli investitori stranieri (parole di Befera stes-
so!) . 
Ma il nostro vivere quotidiano non solo è appe-
santito dalla questione fiscale, anzi, “oppres-
sione tributaria” è anche, e a mio parere 
soprattutto, limitato dal “cancro burocratico”, 
che ha visto il progressivo proliferare di enti 
inutili, norme complicate e contrastanti, illeg-
gibili, inapplicabili, troppo tese a garantire 
il sistema delle competenze autoreferenziali 
nate dalle macerie della politica garantista e 

L’INDIGNATO FISCALE

L’Esperto tributario
a cura del Dr. Victor Zorzetto
info@studiozorzetto.it   tel. e fax 049 795330 - 793566 r.a.



rappresentante, che agisce sotto mandato,  
all’assemblea per la gestione ordinaria delle 
parti comuni e per la nomina dell’ammini-
stratore. Mentre all’amministratore non pos-
sono essere conferite deleghe.

In considerazione del rapporto di accessorie-
tà che lega le parti comuni dell’edificio alle 
singole proprietà, la nozione di condominio 
è configurabile non solo nell’ipotesi di fab-
bricati che si estendono in senso verticale, 
ma anche nel caso di costruzioni adiacenti 
orizzontalmente, con corpi di fabbrica adia-
centi in senso orizzontale come, ad esempio, 
le villette a schiera.

 
Gardini Enrico
Consulenze Immobiliari
049/8611299

Nella riforma del condominio, introdotta con 
la legge 220/2012, risalta con maggiore 
evidenza e peculiarità la figura del “super-
condomino”, al quale vengono estese le 
norme ordinarie dettate per il condominio. 
L’art. 1117-bis è chiaro nel disporre che le 
disposizioni in tema di condominio “si appli-
cano, in quanto compatibili, in tutti i casi in 
cui più unità immobiliari o più edifici ovvero 
più condominii di unità immobiliari o di edifici 
abbiano parti in comune”.

La nuova norma disciplina le possibili confi-
gurazioni e ne individua l’esistenza nel caso 
di: più unità immobiliari autonome o più edifi-
ci con i beni o servizi in comune; più gruppi di 
unità immobiliari autonome aventi ciascuna 
una organizzazione condominiale; più gruppi 
di edifici condominiali.

Per supercondominio, quindi, si intende una 
nuova organizzazione, un autonomo condo-
minio distinto da quello dei fabbricati che 
impone una diverso regolamento, altre tabel-
le millesimali, altri organi tra cui l’assem-
blea e l’amministratore. Ai fini del sorgere 
del supercondominio non è necessaria né 
la manifestazione di volontà dell’originario 
costruttore né quella di tutti i proprietari delle 
unità di ciascun condominio, è sufficiente 
che i singoli edifici abbiano materialmente 
in comune alcuni impianti o servizi compresi 
nell’elencazione dell’art. 1117 c.c..

Novità sorprendente è, invece, la costituzione 
dell’assemblea di supercondominio in quanto 
l’art. 21 della riforma dispone che, nei super-
condominii con più di sessanta partecipanti, 
ciascun condominio deve designare il proprio 

RIFORMA DEL CONDOMINIO
IL SUPERCONDOMINIO E IL 
CONDOMINIO ORIZZONTALE

Vita di condominio
a cura Enrico Gardini. Consulente immobiliare
www.gpsstudio.net   amm.gardini@alice.it   049 8611299

CORONE PROTESICHE 
IN CERAMICA
Il termine “capsula” è utilizzato in ambito 
dentistico per indicare una corona dentale 
artificiale, costituita in genere da un cuore 
metallico estremamente resistente e da un 
rivestimento lucido in resina o ceramica. 
Proprio come un guscio protettivo, la cap-
sula dentale ricopre un dente gravemente 
danneggiato, ne rafforza la 
struttura e lo protegge da 
inevitabili fratture.
Viene consigliata una coro-
na protesica dentaria nel 
caso in cui:

• Il dente è colpito da carie 
estese e profonde e non 
può esser risanato median-
te semplice otturazione

• Il dente è scheggiato, 
rotto o seriamente lesiona-
to: in simili circostanze è 
necessario intervenire per 
migliorare l’estetica del 
sorriso

• Il dente è estremamen-
te fragile e soggetto alla 
rottura

• Il dente è stato devitalizzato e necessita di 
una nuova corona artificiale

•  Malattie dentali che conducono al progres-
sivo sfaldamento dello smalto dentale

La Rubrica del Dentista
A cura della Dottoressa Alice Marcato
alice.marcato@alice.it

I materiali con cui le corone vengono ese-
guite sono:
1) solo di resina ma vengono impiegate prin-
cipalmente come corone provvisorie in attesa 
di fare il lavoro definitivo.

2)  anima metallica interna (oro o 
leghe cromo/cobalto) rivestite di 
resina (oramai non si propongo-
no quasi più) o meglio ancora di 
ceramica (le più utilizzate).
3) NOVITA’: utilizzo del zirconio 
nella sua componente di biossido 
di zirconio (zirconia). 
Questo elemento è comunque 
un metallo ma bianco e quindi 
per le caratteristiche cromati-
che, rende le corone molto più 
estetiche delle metallo-ceramica 
poichè non presentano il rischio 
dei bordini metallici visibili lungo 
tutta la loro circonferenza. 
La zirconia costituisce l’anima 
interna e poi viene rivestita di 
ceramica.

Restistenza e funzionalita si equi-
valgono sia per metallo-ceramica che per la 
zirconia, differisce l’alto valore estetico della 
zirconia.

Tutte le ultime novità librarie  al gazebo in isola pedonale

Ragazzi
Romanzi
Dizionari

Storia locale
Libri illustrati

Natura in verde
Storia e fi losofi a

Arte e architettura
Classici 
Manuali
Cucina

Esoterica
Libri stranieri

Salute naturale
L’altra medicina

Libri per bambini
Emozioni da scrivere

Acquistando   50,00 di libri avrai in omaggio 1 bottiglia di vino

“Restistenza e funzionalita si 
equivalgono sia per metallo-
ceramica che per la zirconia, 
differisce l’alto valore estetico 

della zirconia”



L’angolo del Terapista
a cura del Dr. Giuseppe Manzo   cell. 348 7048590
www.giuseppemanzo.com   giuseppemanzo51@gmail.com  

 spesso sono dovuti a
Nella foto sotto  le crocette corrispondono ai 
trigger points che come si vede sono allocati 
posteriormente nel muscolo sottospinato , 
in blue la sede dove viene invece avvertito 
il dolore

Nei prossimi numeri spiegheremo che 
cosa sono i trigger points e come si tratta-
no nel nostro Studio di Massofisioterapia.

Come quando viene premuto il grillet-
to di un’arma il proiettile raggiunge un 
bersaglio distante, nello stesso modo un 
“trigger point” muscolare che si attiva va’ 
a bersagliare  un’altra parte del corpo .
.                                                  . 
Per esempio un dolore che avvertiamo ante-
riormente sulla spalla non necessariamente 
dipende da un problema locale, quale per 
esempio una tendinite, ma puo’ dipendere  
da un trigger muscolare che per svariati 
motivi si è attivato in un muscolo,il sottospi-
nato  per esempio , che si trova sempre nella 
spalla ma posteriormente! 

“Trigger Points”...... ovvero “Punti Grilletto”   da disinnescare. 

DOLORI ...    ZONE DI TENSIONE 
MUSCOLARE...  AL COLLO O ALLA SCHIENA ?

Farmacia Meltias Giarre

L’utilizzo di farmaci omeopatici è indicato 
sia nella fase di prevenzione delle allergie 
“da fieno”, sia nella fase acuta. In genere, in 
prevenzione, sarebbe importante cominciare 
una terapia omeopatica almeno 1 mese 
prima dell’inizio del periodo di pollinazione, 
ma l’inizio di una terapia omeopatica è 
afficace anche se iniziata con l’arrivo dei 
pollini. Oltre ad alcuni medicinali omeopatici 
a nome comune con azione antiallergica 
(come Arsenicum album ed Allium cepa), 
sono molto utili alcuni medicinali omeopatici 
complessi (come Pollensì e Sinalia), mace-
rati glicerici e tinture madri di alcune piante 
e alcuni oligoelementi che svolgono una 
specifica azione di riequilibrio del sistema 
immunitario.

COME PREVENIRELE ALLERGIE AI POLLINI
La terapia omeopatica preventiva va iniziata 
indicativamente almeno 1 mese prima del 
previsto periodo delle manifestazioni acute 
provocate dall’allergia ai pollini. In questo 
caso, andranno assunti medicinali omeopati-
ci in granuli contenenti diluizioni del polline a 
cui il soggetto risulta allergico; la posologia è 
di 5 granuli 1-2 volte a settimana in diluizio-
ne 9 CH. Quindi, per esempio, se la persona 

è allergica alle betulle, si assumerà Polline di 
Betulla bianca in diluizione 9 CH. Se invece 
il soggetto è allergico ai pollini di più piante, 
è indicato il complesso omeopatico Pollensì, 
che contiene i pollini di Gramigna, di Erba 
mazzolina, di Nocciolo, di Betulla bianca, 
di Parietaria, di Artemisia e di Ambrosia, 
diluiti alla 30 CH; Pollensì andrebbe assunto 
indicativamente 2 mesi prima della pollina-
zione nella posologia di 5 granuli, 1-2 volte 
a settimana.
 

COME ALLEVIARE I SINTOMI NELLA FASE 
ACUTA
Capita di frequente che all’arrivo massiccio 
dei pollini a cui una persona è allergica si 
avverta – anche se si è fatta una buona 

L’OMEOPATIA PER LE ALLERGIE 
AI POLLINI

La rubrica del Farmacista
a cura del dr. Christian Padoan
Tel. 049 812164  abano@farmaciemeltias.it

prevenzione – un pizzicore al naso o agli 
occhi, che scompare nel giro di 3-4 giorni: 
si tratta di un segno della iniziale risposta 
di adattamento e di tolleranza dell’organi-
smo ai pollini. Che fare quindi? Sicuramente 
mantenere la terapia preventiva (indicata 
qui sopra), aggiungendo tempestivamente 
l’assunzione di Sinalia, un medicinale omeo-
patico tradizionalmente utilizzato per il tratta-
mento sintomatico dell’oculorinite allergica. 
Sinalia contiene sei sostanze attive, quali 
Allium Cepa 5 CH, Ambrosia artemisiaefolia 5 
CH, Euphrasia officinalis 5 CH,  Histaminum 
muriaticum 9 CH, Sabadilla officinarum 5 
CH e Solidago virga aurea 5 CH. Ne vanno 
assunti 5 granuli da 3 a 6 volte al giorno, a 
seconda dell’intensità dei sintomi.
Inoltre, è possibile abbinare a questo tratta-
mento l’utilizzo di oligoelementi come Rame, 
Zinco e Manganese, che in questa fase, 
andrebbero assunti nella misura di 3 fiale al 
giorno ciascuno.

“La farmacia: 
un luogo di dialogo 
e di ascolto in grado 
di attivare servizi 
personalizzati”

Per la felicità di mamma 
Eleonora e di papà Michele è  
arrivato Edoardo (altezza 50 cm; 
peso 3,195 kg) puntuale alle ore 
23.36 del primo gennaio 2014.

“  Fiocco Azzurro  nella 
famiglia di Eleonora e 
Michele Canazza”

BENVENUTO
EDOARDO

I NUOVI ORARI
DELLA FARMACIA MELTIAS
A GIARRE 

mattina
dalle 8.30 alle 13,00

pomeriggio
dalle 15.45 alle 19.30

Apertura anche 
al sabato pomeriggio



TURNI  marzo - aprile 2014

ABANO e MONTEGROTTO
FARMACIE DI TURNO

 Diurno (ore 9 - 21)
 Notturno (continuato)

ORARI SANTE MESSE
PARROCCHIA SAN LORENZO

LUNEDI’-VENERDI’ ore 7,30 - 18.30 SABATO  ore 18.30 
DOMENICA  ore 7.00 - 8.30 -10.00-11.30-19.00

PARROCCHIA DI MONTEORTONE
LUNEDI’-VENERDI’  ore18.00  SABATO  ore 18.00 

DOMENICA  ore 7.30 -  8.45 - 11.15 -  18.00
PARROCCHIA DI S. BARTOLOMEO - MONTEROSSO

MARTEDI’-GIOVEDI’-VENERDI’  ore16.00  
SABATO  ore 19.00  DOMENICA  ore 9,30 -  11.00

PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESU’
LUNEDI’-VENERDI’ ore  8.30 -18.15  SABATO  ore 18.15 
DOMENICA  ore 9.00 - 10,00 - 11,00 - 12,00 - 18,15

PARROCCHIA CUORE IMMOCOLATO DI MARIA - GIARRE
LUNEDI’-VENERDI’ ore 18.00 SABATO  ore 18.00 

DOMENICA  ore 7.00 -  9.30 - 11.00

EMERGENZA - Numeri utili
POLIZIA DI STATO 113    TELEFONO AZZURRO 19696
CARABINIERI  112    CASA DI CURA Abano 049 8221211
VIGILI DEL FUOCO 115    GUASTI GAS  800900999
EMEGENZA SANITA’ 118    GUASTI ACQUA  800900777 
SOCCORSO STRADALE   803116    GUASTI LUCE  800900800
CORPO FORESTALE 1515    GUARDIA MEDICA 049 8912777
GUARDIA DI FINANZA 117     ABANO TERME
POLSTRADA  112     MUNICIPIO centralino 049 8245111
TAXI (A.R.T.E. Consorzio Autonoleggi      POLIZIA LOCALE 049 8245352
Radiotaxi (Terme Euganee)049 8910923  BIBLIOTECA CIVICA 049 8617901
TAXI  Abano Terme            049 8630307   MONTEGROTTO TERME
CARABINIERI 112    MUNICIPIO centralino 049 8928711
STAZIONE   049 8617700      POLIZIA LOCALE 049 8928800
         BIBLIOTECA CIVICA 0498928830

PROVERBI VENETI
    A cura di Aldo Francisci
Tre nuvoli fa on tempo e tre brose (brine) rompe el tempo.
Nebia bassa, bon tempo lassa.
El caligo purga el tempo.
Nuvole verdoline e negrete, tempesta e saete.
Nuovole rosse, o vento o giosse.
Co le nuvole xe fate a lana, se no piove ancò piove sta seti-
mana.
Co le nuvole fa scafete, piova le te impromete.
La luna scoa via le nuvole.
Sercio visin, piova lontana; sercio lontan, piova visina.
Lune pelose zornade piovose

• Pevarata con fagiano o altro
Cuocere insieme al fegatino del fagiano ben mondato con sals-
iccia, cipolla aglio, salvia, prezzemolo, bacche di ginepro, olio 
e grasso di prosciutto. Salare con fi letti acciuga. Irrorare di ac-
eto, aggiungere molto pepe pesto e la salsa di leccarda. In luogo 
dell’aceto aggiungere agresto o,  meglio, succo di chicchi di mel-
ograna. Ovviamente tritare il tutto.

A cura di Aldo Francisci

Studio
Dentistico

ODONTOIATRIA ESTETICA

ORTODONZIA invisibile
(apparecchi per bambini e adulti)

ODONTOIATRIA PEDODONZIA

IGIENE, PROFILASSI E SBIANCAMENTI

049
Telefono

8622092
349 6681898

dal 15 al 22 marzo
FARMACIA INTERNAZIONALE  - Abano
Via Pietro D’Abano 12   Tel. 049 8669049
dal 22 al 29 marzo
FARMACIA AL CORSO - Montegrotto
Corso Terme, 4  Tel. 049 793922
dal 29 marzo al 5 aprile
FARMACIA SAN LORENZO - Abano
Via Matteotti, 91  Tel. 049 811335
dal 5 al 12 aprile
FARMACIA COLOMBO - Abano
Via Volta, 31  Tel. 049 8668043
dal 12 al 19 aprile
FARMACIA ALLE TERME - Montegrotto
Viale Stazione, 5  Tel. 049 793395
dal 12 al 19 aprile
FARMACIA MELTIAS - GIARRE Abano
Via Giarre, 48  Tel. 049 812164
dal 19 al 26 aprile
FARMACIA MONTEORTONE - Abano
Via Santuario, 92 (Monteortone)  
Tel. 049 8669005
dal 26 aprile al 3 maggio
FARMACIA INTERNAZIONALE  - Abano
Via Pietro D’Abano 12   Tel. 049 8669049

BINGO maschio taglia medio-
piccola, età 2004, in canile dal 
2004... è adatto a tutte le famiglie, 
anche con bambini purché siano 
educati a rispettare gli animali e 
abbiano un approccio non irruento, 
perfetto per persone anziane e va 
d’accordo con gli altri cani. E’ un 
tipetto molto affettuoso e delicato, 
che predilige le persone con fare 
gentile. (FRAPIERO)

OSSO  cagnolino buono, timido 
e discreto di taglia piccola 
(sterilizzato). Nato nel 2006. 
(RUBANO)

SAX  Pastore tedesco maschio 
di 6 anni sterilizzato, molto 
buono con le persone e vivace, 
ha bisogno di una casa con 
giardino recintato e senza altri 
animali. (RUBANO)

REX appena due anni 
sterilizzato, taglia medio/grande, 
ha tanto bisogno di una famiglia! 
(FRAPIERO) 

SYBILE   mix segugia di taglia 
piccola, circa un anno e mezzo 
buonissima. Cerchiamo per lei 
un’adozione in appartamento 
perché sa saltare le recinzioni, 
è molto vivace ed affettuosa 
e va d’accordo con gli altri 
cani, è abituata al guinzaglio. 
(FRAPIERO)

SNIFFA dolcissima segugia 
di taglia media, ha appena 
sei anni ed è di una dolcezza 
disarmante. (FRAPIERO)

LOLLY dolce mini labrador di 4 
anni, taglia media sterilizzat. Bello e 
simpatico, un gran coccolone! Soffre 
di epilessia quindi ha bisogno di 
assumere una medicina per tenere 
controllate le crisi, che non si sono più 
presentate da quando assume la sua 
pastiglia giornaliera (RUBANO).

ZORRO splendido meticcio belga 
di 11 anni portati belissimo! Taglia 
grande sterilizzato. Ha passato 
praticamente tutta la vita in canile.. è 
buonissimo e molto dolce e tranquillo 
(RUBANO)

In collaborazione con il «Rifugio del Cane di Rubano» 
     PER ADOZIONI (anche a distanza) 049 685265  

«LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE»
  Sezione di Padova 
legadelcanepadova@alice.it     www.legadelcane-padova.it

“Adotta 
un cane adulto,

la felicità non ha età”

Quattrozampe
A cura di Aldo Francisci, Assmaa Chahouat  e Nicole Khoury

amministrazione
immobiliare 
euganea

    S.A.I.E s.n.c.
             Via A. Volta, 39 Cond. San Giorgio
 Tel. 049 667918 - 667277 - Abano Terme

 
“Lilly, Fox, Lucky, Zora e Bigio ringraziano 

informAbano per averli aiutati a trovare casa. 
Non si dimenticano però 

dei loro amici ancora in rifugio.




