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Scriveteci a:
InformAbano & Montegrotto

C.P. 111 - 35031 Abano Terme
Oppure:  redazione@informabano.it

La posta deve essere firmata, su vostra richiesta
possiamo omettere i dati personali e apporre

la dicitura “lettera firmata”.

Gentile signor Aldo,
mi chiamo Veronica Kuti, sono nata in Croazia e 
sono cittadina italiana dal 1976 da quando mi 
sono sposata. Seguo il Suo giornale da tantissimi 
anni. Sono sempre stata daccordo con quello 
che scrive perchè Lei mi sembra una persona 
corretta. 
Ho la seguente questione da segnalare perchè 
mi sta particolarmente a 
cuore.
Oltre che sul lavoro, 
incontro spesso degli 
amici tedeschi sulla stra-
da che collega Abano 
con l’Abbazia di Praglia. 
A questi amici piace 
molto camminare e delle 
volte, incontrandoli men-
tre io arrivo ad Abano in 
bicicletta, mi chiedono 
lamentandosi perchè mai 
nel 2014 non ci sia anco-
ra un marciapiede per 
camminare in sicurezza. 
Le erbacce, soprattutto 
dopo la pioggia, si pie-
gano verso la strada e 
di conseguenza è molto 
pericoloso andare a piedi 

TURISTI TEDESCHI CHIEDONO IL 
MARCIAPIEDE PER PRAGLIA

Si parla di gadget alle Terme, con il nostro 
contributo garantiamo nel territorio Termale la 
presenza dei gadget promozionali cheraffigurano 
le Terme  come il Montirone, la statua di Pietro 
d’Abano, fontane d’acque, colonne romane, fonti 
di acqua termale etc. Il tutto stampato su vari 
supporti: tazze, maglie, cuscini, etc. disponibili 
presso il ns. Centro Fotografico Lachina  sito in 
MontegrottoT. in via A Vivaldi.
INOLTRE DA TRE ANNI ABBIAMO REALIZZATO UN 
BREND “I LOVE TERME EUGANEE”.
Un brend moderno contemporaneo, giovane, 
intuitivo di forte impatto, passaporto mondiale 
pubblicitario di ottimo successo “ I LOVE TERME 
EUGANEE ”. Questo brend abbraccia tutto il terri-
torio, conseguentemente  nasce una rete nuova 
di 22 gadget di ottima  fattura .
In occasione di molti eventi sono stati distribu-
iti centinaia di magliette e cappellini atti a far 
conoscere il nuovo brend e ancora credendo 
fortemente abbiamo realizzato un sito “www.
ilovetermeeuganee.it” e una rete di vendita com-
merciale.
Per l’evento “NOTTE ROSA DELLE TERME“ ed. 
2013  gli artisti che calcavano il palco indos-
savano il set Maglietta e Cappellino  di “I LOVE 
TERMEEUGANEE ”
Un Sito di nuova concezione, nel quale si pro-
muovono le Terme, con filmati video, infor-
mazioni del territorio, link dediti 
ai siti dei musei, citta’ d’arte, 
ville venete, attivita’ commerciali,  
collegamenti vari. 
Per Pubblica conoscenza ci pre-
giamo di aver realizzato ottimi 
video servizi professionali, inter-
viste a personaggi noti di grosso 
spessore nel mondo culturale 
artistico sportivo, per citarne 
alcuni: Vittorio Sgarbi, Manuel 
de Sica, Marina Ripa di Meana, 
Giorgio Albertazzi etc.
IL SITO E’ VISITATO DA MIGLIAIA 
DI UTENTI DA TUTTO IL MONDO.
IL TUTTO REALIZZATO CON LE 
NOSTRE UNICHE FORZE!!!
GUARDA, GUARDA, CERTO CHE CI 
SONO I GADGET DELLE TERME!
E DA ANNI ....  E’ SUFFICENTE 
VOLER VEDERE                                                                            
                                                                                                                                                      
Riccardo Lachina
Montegrotto Terme

Lettere dei cittadini

SI PARLA DI GADGET ALLE 
TERME CI SONO!
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e anche in bici. 
Sono andata in Comune a Teolo a lamentarmi 
e mi hanno detto che è competenza della 
Provincia. Il solito scarica barile... Poi ho pensato 
che se Lei signor Aldo pubblicasse la mia lettera 
puo’ darsi che tra il sindaco di Teolo e quello di 
Abano si smuova qualcosa.
Comunque vada gentile signor Aldo io la ringrazio 
infinitamente e le porgo cordiali saluti
   VERONICA KUTI 



Ad ogni acquazzone andiamo sotto acqua, 
fi guriamoci quando arrivano le bombe d’ac-
qua. E di bombe d’acqua quest’anno ne 
abbiamo avute parecchie. 
La nostra città di Abano ha da sempre avuto 
problemi di allagamenti, ma negli ultimi anni  
il problema si è aggravato. 
L’intervento sulla botte del Pigozzo di oltre un 
decennio fa ha migliorato la situazione ma 
rispetto agli eventi atmosferici di quest’anno 
è ormai chiaro che sono urgenti ed ineludibili 
ulteriori interventi su tutta la rete fognaria e 
pluviale.
Le avvisaglie di questo problema si erano 
avute già all’inizio di quest’anno ed il primo 
cittadino aveva affermato in un video che la 
situazione era sotto controllo ma evidente-
mente così non è. 
Pur ammettendo che i fenomeni atmosferici 
che hanno caratterizzato questa “non estate“ 
hanno avuto caratteristiche particolari non è 
pensabile che ci si trovi continuamente in piena 
emergenza ad ogni forte temporale. Le imma-
gini delle strade allagate ed i disagi connessi 
sono ben presenti alla popolazione che ora 

chiede immediati ed urgenti provvedimenti. 
Sulla stampa locale sono comparse alcune 
ipotesi di intervento quale quella della crea-
zione di una vasca di raccolta e dell’innalza-
mento degli argini.
Si è sottolineato che l’impegno economico 
di svariati milioni di euro relativo all’ammo-
dernamento delle condotte è fuori della por-
tata del comune e necessita di un intervento 
regionale. 
Purtroppo non c’è più tempo ed attendere 
fondi dall’esterno potrebbe risultare rovino-
so. E’ opportuno invece che questa priorità 
venga assolutamente privilegiata, bisogna 
reperire fondi ed investire sulla sicurezza sia 
dei cittadini che degli ospiti. 
Una città a vocazione turistico termale non 
può permettersi di fi nire sott’acqua ed è 
quindi assurdo che le voci di bilancio su que-
sto settore invece che essere incrementate 
vengano ridotte. 
La Gente non vuole più chiacchiere, servono 
fatti. Quei fatti, annunciati dall’amministra-
zione comunale ci auguriamo tutti che ven-
gano al più presto realizzati. 

ristorante

dove cucina e stile si uniscono

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

specialità di Mare

Questa nostra amministrazione comunale si è 
presentata come amministrazione del fare e 
questa è l’occasione buona per dimostrarlo.

Aldo Francisci
Presidente del movimento 

con la GENTE per la GENTE
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noi sempre 
al tuo fi anco

INDOVINELO

Ah... speto risposte su l’informAbano.
PREMIO par chi che indovina: 1 ANO
DE ABONAMENTO GRATIS

Cossa ghe zè soto la malta bastarda, 
anca parché i ze tuti contenti ?



 

Pizzeria Ristorante TIRAMESU’-c\o Hotel Verona -Via Flacco, 75 Circonvallazione Est Abano Terme Padova 

TELEFONO 049.8600833  

 

Pizzeria Ristorante TIRAMESU’-c\o Hotel Verona -Via Flacco, 75 Circonvallazione Est Abano Terme Padova 

TELEFONO 049.8600833  

FRAMMENTI DI NOTTE ROSA  DELLE TERME 2014

Piccoli grandi Eventi
A cura di Aldo Francisci
aldofrancisci@gmail.com

«I VERTICALI» 50 ANNI DOPO
Dopo 50 anni tutto il gruppo dei “VERTICALI”si sono ritrovati alla 
stazione di Montegrotto Terme e da lì si è riallacciata una grande 
amicizia e tanti ricordi sono stati rievocati quella sera tutti insieme. 
Tromba Sandro Sartorello, Saxofono Giorgio Simonetto, Fisarmon-
ica Lorenzo Bregolin, Batteria Ferruccio Sabbion, Chitarra Armando 
Piva, Chitarra Antonio Sammartinaro

AL KURSAAL  L̓ ARTE IN TESTA, una sfi lata ad opera dei maestri acconciatori di Abano

PH: Federico Badoer



LA SAGRA DEI BIGOLI  DI MONTEROSSO
Migliaia di persone anche quest’anno hanno 
partecipato alla “Sagra dei Bigoli di Monteros-
so”, tenutasi dal 21 al 31 agosto sul sagrato 
della chiesa. La Sagra è la festa più conosciuta 
in tutto il bacino euganeo (e non solo) per la 
specialità dei “bigoli al torcio”, impastati e 
confezionati a vista, subito cucinati e conditi 
in varie salse nel loro tipico formato ovvero più 
corti, grossi e ruvidi dei bigoli tradizionali, grazie 
a oltre 200 volontari.  Un primo così famoso, i 
“bigoli al torcio di Monterosso”, da conseguire 
la Denominazione Comunale di Origine (DE.
co), primo prodotto tipico in Abano a fregiarsi 
della denominazione. La gratitudine della Co-
munità va a tutti i gli artefici del successo: al 
parroco Don Danilo Zanella, al mastro bigolaro 
Claudio Gaffo, al vicepresidente del consiglio 
pastorale Andrea Gandaglia, all’addetto alla 
sicurezza  l’ing. Maselli, all’addetto preparazi-
one carni Arduino Babolin coadiuvato da Anto-
nio Squarcina e Franco Tobaldo, al capo-griglie 
Giorgio Ferro, al responsabile distribuzione 
Giorgio Foralosso, alla cuoca sopraffina Rosa 
Garon, alla coordinatrice cucine Sabrina Gran-
dis, alla front-office distribuzione Nadia Orietti, 
ai responsabili bar  Fabio Barison e Renato 
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Perrozzo-Gandaglia e delle pulizie 
Renzo Zuccato. Uno speciale ricono-
scimento all’amministratore della 
Parrocchia Giuliano Dori, regista della 
kermesse.



Ho sempre ritenuto che il mondo digitale, 
con tutti gli strumenti dedicati al business, 
fossero di estrema importanza per il nostro 
Paese. Per una pianificazione strategica e 
semplificata del lavoro e del sistema-impresa 
odierno, per migliorare e potenziare la realtà 
professionale.   
Ho sempre anche pensato, però, che non ci 
fosse coscienza di questa necessità e dell’ef-
fettiva utilità di questi strumenti. 
Provenendo dal mondo Mac, inoltre, mi ren-
devo conto di una sostanziale differenza di 
impostazione rispetto a Microsoft poiché in 
questo, a mio parere, la filosofia di fondo è 
differente, in termini di facilità d’uso e velocità 
di esecuzione.
Nei programmi per lo Studio non ho mai trova-
to applicato questo principio, anzi, ho sempre 
ritenuto che le procedure fossero realizzate e 
imposte a noi professionisti da persone che 
non ci avessero mai visto lavorare.
Le cose sono cambiate molto dagli inizi, 
probabilmente anche i programmatori hanno 
preso coscienza di alcune problematiche spin-

ti da un aumento della cultura informatica da 
parte dei professionisti-clienti.
Così, abbiamo visto nascere nuovi programmi 
con sistemi estremamente semplificati rispet-
to anche solo a cinque anni fa e in ultima 
l’interfaccia web.
A mio avviso infatti, la versione o interfaccia 
web di molti programmi é il progresso più 
importante nel campo software. Permette 
di avere un programma multi-piattaforma e 
quindi di non essere vincolati ad un sistema 
operativo prestabilito, di poter mettere in 
campo un sistema di comunicazione con 
clienti e tra clienti e dipendenti.
All’interno del nostro Studio abbiamo affron-
tato il problema e devo affermare che, nono-
stante le diffidenze iniziali, i risultati si vedo-
no. Quello che risulta di maggiore utilità 
pare essere la comunicazione tra azienda e 
dipendente, che si esplica nella consegna 
delle buste paga attraverso un account pro-
tetto, la gestione delle richieste di permessi 
e ferie, comunicazione di malattia.
Un altro punto di interesse risulta essere l’ana-

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
NUOVI STRUMENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE

Il Consulente del lavoro
a cura del rag. Antonio Zanon
www.studiozanon.net   info@studiozanon.net 

lisi dei dati delle risorse umane come costi, 
presenze, produttività, etc. i quali consentono 
alle aziende di verificare in tempo quasi reale, 
l’andamento dell’azienda lato risorse umane e 
l’andamento o l’eventuale necessità di adotta-
re alcune politiche aziendali.
E’ interessante come da una semplice busta 
paga ora questi programmi siano diventati 
complessi strumenti di analisi, indispensabili 
per valutare l’andamento di un fattore della 
produzione, quello umano, il più importante a 
mio avviso.
Con lo Studio Zanon ne parleremo il 25 set-
tembre, presso la sala Congressi Enzo Maiorca 
di Y-40, in un incontro gratuito, in cui verrà 
presentato anche il nuovo servizio HR Online 
dello Studio.
Vi consiglio di partecipare, vista anche la 
location...la sala congressi nella piscina più 
profonda del mondo!
Per maggiori informazioni o per prenotarsi 
gratuitamente, Vi invitiamo a visitare la pagina: 
http://goo.gl/Obhm5X
      Antonio Zanon

www.otticacolumbus.it

Lo Stato delle tasse, della corru-
zione, della burocrazia e del fal-
limento si sta barricando, con le 
sue paure, in un disperato progetto 
neo centralista e, dispoticamente, sta 
tentando, con arroganza ma vana-
mente, di impedire al Popolo Veneto 
di esprimersi, democraticamente e 
liberamente, in una consultazione 
referendaria  sull’indipendenza pre-
vista dalla nostra Legge 16/2014 
che il “democratico? governo Renzi 
ha  impugnato davanti alla Corte 
Costituzionale.  
Il referendum “per via istituziona-
le” per l’indipendenza veneta, checché ne 
pensi Renzi,   è perfettamente legittimo 
secondo il Diritto  internazionale in quan-

INDIPENDENZA VENETA è UN MOVIMENTO NON SCHIERATO POLITICAMENTE. 
L’AUTODETERMINAZIONE PUò ESSERE ESERCITATA DAL POPOLO VENETO IN FORZA DELLA LEGGE 16/2014.

AUTONOMIA NO!!!  INDIPENDENZA SI!!!
INDIPENDENZA VENETA invita tutti i cittadini veneti a partecipare alle serate di approfondimento ad Abano e Montegrotto. 

PER INFORMAZIONI SU DATE E LUOGHI DEI NOSTRI INCONTRI CONTATTA SUBITO:  
 Oscar Lazzaro 347 375 5 150 - Massimo Ceccarello 348 220 3 619 - Stefano Penazzato 347 419 2 891

to esercizio del diritto, naturale e pre-
costituzionale,  di autodeterminazione dei 
popoli.  

INDIPENDENZA DEL VENETO 
SUL SOLCO SICURO DEL DIRITTO 
INTERNAZIONALE 

Indipendenza Veneta
di Alessio Morosin
indipendenzavenetaam@gmail.com

Cosa c’entra la Corte Costituzionale ita-
liana ? Nulla !  
Essa, infatti, è “funzionalmente” incompe-
tente a decidere in ordine alla conformità 
costituzionale di un diritto che sta sopra e 
viene prima della Costituzione e che gli stes-
si costituenti, correttamente, hanno ritenuto 
fonte superiore togliendolo dalla prima bozza 
del testo dell’art. 50 della Carta fondamen-
tale... 
La carta dell’ONU viene prima della Carta 
costituzionale italiana almeno con riguardo 
al diritto di autodeterminazione che il 
Popolo 
Veneto è in atto di esercitare in forza della 
Legge 16/2014. Questa legge va valutata, 
infatti, secondo i parametri di legittimità 
del  diritto internazionale e non del diritto 
italiano... (articolo completo pubblicato nel  
sito  www.indipendenzaveneta.com)

Alessio Morosin



offerti dalle banche/Poste, è consentito esclusi-
vamente a coloro che effettuano compensa-
zioni di crediti IVA inferiori a € 5.000,00.
F24 cartaceo ancora valido per pochi - I tito-
lari di partita Iva non possono mai usare l’F24 
cartaceo. Esso è utilizzabile solo se il saldo fina-
le, senza alcuna compensazione, ha un importo 
pari o inferiore a mille euro. 
Home banking – È pagabile tramite l’home 
banking (o comunque tramite i servizi di remote 
banking (Cbi) offerti dal sistema bancario, con 
addebito nel conto corrente) l’F24 se non vi 
sono compensazioni di crediti Iva (annuale o dei 
primi tre trimestri), per importi superiori a 5.000 
euro annui e se il saldo finale, anche grazie 
alle compensazioni, è positivo (cioè a debito 
ovvero diverso da zero).
A tal fine ricordiamo a tutti i nostri clienti 
che entro breve dovranno ASSOLUTAMENTE 
ED IMPROROGABILMENTE DECIDERE ENTRO 
30/09/14 SE PROVVEDERE SEMPRE E SOLO 
AUTONOMAMENTE MEDIANTE PROPRIO 
HOME BANKING E/O AFFIDARE AL NOSTRO 
STUDIO L’INVIO TELEMATICO DEGLI F24 IN 
CONVENZIONE .
SI PRECISA CHE L’OPZIONE E’ ASSOLUTA E 
VALE DI ANNO IN ANNO AUTOMATICAMENTE 
RINNOVABILE.
Tutti coloro che NON ADERIRANNO AL SERVIZIO 
F24 TELEMATICO  dovranno pertanto munirsi 
di home banking (contattando il proprio istituto 
di credito) per provvedere come da normativa 
ex articolo 11, comma 2, del c.d. D.L. 66/2014
RICORDIAMO CHE L’ADESIONE AL SERVIZIO 
F24 TELEMATICO RISOLVE LA GRAN PARTE DEI 
RICORRENTI ERRORI DOVUTI ALLA DIGITAZIONE 
ERRATA DI CODICI NEGLI HOME BANKING 
PERSONALI O LE DIMENTICANZE DELLE 
SCADENZE E CHE QUINDI E’ FORTEMENTE 
CONSIGLIATA .

VI PREGHIAMO PERTANTO, IN CASO DI 
ADESIONE, DI FERMARVI 
IN STUDIO PER LA 
SOTTOSCRIZIONE 
DELL’APPOSITA 
AUTORIZZAZIONE  E 
PER LA INDICAZIONE 
DEI VOSTRI DATI 
BANCARI + IBAN DI 
APPOGGIO. 

Le novità interessano una platea ampia di 
contribuenti. 
Infatti, non si potrà più andare fisicamente 
in banca o in posta (o presso uno sportello 
di Equitalia) per effettuare il pagamento dei 
modelli F24 CHE : 
- siano superiori a mille euro; 
- che utilizzano crediti d’imposta in com-
pensazione.
In questi casi si dovrà effettuare il pagamento 
solo in via telematica, cioè trasmettendo via 
internet il modello F24, tramite i servizi tele-
matici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 
cumulativo) o delle banche o delle poste. 

Lo stabilisce l’articolo 11, comma 2, del c.d. 
D.L. 66/2014 (decreto “Bonus Irpef”), che ha 
esteso alle persone fisiche, non titolari di partita 
Iva, l’obbligo dell’invio telematico già previsto 
dal 1° gennaio 2007, per i soli soggetti Iva. 
Novità dal 1° ottobre 2014 - Per effetto delle 
disposizioni introdotte dall’art. 11 D.L. 66/2014, 
dal 1.10.2014 il pagamento dei tributi (contri-
buti previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.) potrà 
essere effettuato mediante il modello F24 car-
taceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) 
solo da soggetti persone fisiche, che debbano 
versare un saldo pari o inferiore a € 1.000, 
senza alcuna compensazione. 
In tutti gli altri casi è necessario utilizzare 
i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate 
(Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste 
(Home banking o Cbi); l’uso dei servizi telema-
tici di banche o poste è inibito nel caso in cui il 
modello presenti un saldo a zero per effetto 
di compensazioni (si potranno utilizzare solo 
i servizi Entratel o Fisconline). 
Sempre valide le limitazioni per i soggetti 
IVA - I nuovi limiti si aggiungono a quelli già 
previsti da altre disposizioni vigenti in materia, 
quali l’obbligo di presentazione con modalità 
telematiche per i titolari di partita Iva, i limiti 
alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti 
di imposte dirette, il divieto di compensazione 
di crediti di imposte erariali, in presenza di 
imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate. 
PERTANTO, I TITOLARI DI PARTITA IVA 
NON POSSONO MAI PROCEDERE AL 
VERSAMENTO MEDIANTE IL MODELLO F24 
CARTACEO. Tali soggetti, inoltre, se intendo-
no effettuare la compensazione orizzontale 
di crediti IVA per importi superiori a € 
5.000,00 hanno l’obbligo di utilizzare esclusi-
vamente i servizi telematici messi a disposi-
zione dall’Agenzia delle Entrate. 
L’utilizzo dei servizi di home banking messi a 
disposizione dalle banche e da Poste Italiane, 
ovvero dei servizi di remote banking (CBI) 

L’Esperto tributario
a cura del Dr. Victor Zorzetto
info@studiozorzetto.it   tel. e fax 049 793530 - 793566 r.a.

Tornati dalle vacanze? Tutto bene o…tutto 
male? Beh, se siete stati sfortunati vediamo 
che rimedi avete a disposizione. Cominciamo, 
innanzitutto, col dire che il danno da vacanza 
rovinata è il pregiudizio sofferto dal turista 
che deriva dalla lesione del suo interesse 
di godere in modo pieno di un viaggio 
organizzato come occasione di piacere, 
svago e riposo. Ebbene, quando si acquista 
presso un’Agenzia di Viaggi un c.d. pacchetto 
di viaggio tutto compreso, potete godere di 
tutte quelle tutele che nel corso degli anni 
non solo il nostro Legislatore, ma anche i 
nostri Giudici, hanno apprestato ai turisti. In 
particolare, il Codice del Turismo, recependo i 
vari indirizzi giurisprudenziali sul tema, all’art. 
47 ha espressamente dettato una disciplina 
per il danno da vacanza rovinata, mentre 
all’art. 43 chiarisce che per inesatto adempi-
mento deve intendersi “la difformità dagli 
standard qualitativi dei servizi promessi e 

pubblicizzati”. Letteralmente l’art. 43 prevede 
che “nel caso in cui l’inadempimento o inesat-
ta esecuzione delle prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa 
importanza […], il turista puo’ chiedere, oltre 
ed indipendentemente dalla risoluzione del 
contratto, un risarcimento del danno corre-
lato al tempo di vacanza inutilmente trascorso 
ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.” Non 
sarà sfuggito ai più attenti che la norma preve-
de, quindi, il diritto al risarcimento del danno 
da vacanza rovinata solo nei casi in cui sia 
raggiunta una certa soglia di gravità. Ed in 
effetti, se così non fosse, ogni piccola imper-
fezione o “sbavatura” del viaggio (che in linea 
di massima si manifesta immancabilmente) 
potrebbe essere utilizzata o, per meglio dire, 
strumentalizzata, dai più smaliziati per inten-
tare improbabili cause a danno di Agenzie di 
Viaggio e Tour Operator: e ciò, diciamolo, non 
sarebbe giusto. Pertanto, se per esempio siete 

IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

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

stati allocati in una struttura effettivamente 
non corrispondente a quella pubblicizzata nel 
catalogo del Tour Operator (ad es.: piscina fati-
scente, stanza con wc mal funzionante, pulizia 
della struttura molto scarsa o quasi assente, 
etc…) potrete far valere i vostri diritti e chiedere 
il risarcimento del danno. Un consiglio fina-
le: raccogliete quante più prove possibili, 
scattate foto, raccogliete testimonianze e, 
se possibile, inviate SUBITO sin dal luogo di 
vacanze un fax con cui denunciate al Tour 
Operator ed all’Agenzia di Viaggi lo stato in 
cui vi trovate. Probabilmente, capiranno che vi 
state tutelando e si attiveranno (ove possibile) 
senza indugio per spostarvi in altra struttura più 
confacente. La mancata pronta assistenza da 
parte del Tour Operator verrebbe, infatti, valu-
tata negativamente dal Giudice ed andrebbe a 
pesare ulteriormente sull’entità del risarcimento 
da liquidare.  Un caro saluto. 

DAL 1° OTTOBRE 2014 SARA’ PIU’
COMPLICATO PAGARE LE IMPOSTE



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

Uno dei dolori piu’ diffusi 
è proprio a carico della 

spalla, un dolore sordo che 
puo’ irradiarsi   anche  sul 
braccio e rende difficolto-

so i gesti piu’ quotidiani 
come sollevare un piccolo 

peso, asciugarsi i capelli 
con il phone, pettinarsi....

L’ecografia  spesso da’ diagno-
si di calcificazioni, tendiniti o di 
problemi alla cuffia dei rotatori

Spesso questo schiacciamento è favorito, nelle signore con seno “impor-
tante”, da spalline dei reggiseni troppo corte  che schiacciano appunto il 
muscolo  e di conseguenza il fascio di nervi sottostanti. Nell’uomo questo 
schiacciamento puo’ essere provocato dalla  cinghia  di borse pesanti, vedi 
avvocati e professionisti vari.
Queste “spalle dolorose “ sono alla fine “cervico-brachialgie” tensioni cioè 
a carico dei muscoli cervicali che irradiano poi sulla spalla.

L’ E.N.F.  di 
cui lo Studio 

è dotato, 
unitamente a 

tecniche neu-
ro-muscolari,  

risolve spesso 
in tempi 

relativamente 
brevi tali problematiche  con grande sorpresa dei pazienti che con un 

ciclo che mediamente va dalle 5 alle 10 sedute vede risolto un proble-
ma che si trascinava da mesi e che si era ormai cronicizzato.

ma non specifica che spesso all’origine di questo problema possono 
essere semplicemente le forti tensioni muscolari a carico
dei muscoli del collo e 
dei fasci del trapezio 
che intrappolano  come 
in una morsa  il fascio 
dei nervi brachiali, il 
radiale, il mediano e 
l’ulnare, con conse-
guente irradiazione 
dolorosa alla spalla ed 
al braccio.

MI SVEGLIO LA MATTINA CON DOLORE
ALLA SPALLA... COME UNA LAMA 
CHE CORRE LUNGO IL  BRACCIO...

visita il nuovo sito   www.giuseppemanzo.com

DISTURBI DEL SONNO
NON SOTTOVALUTARLI, IL DENTISTA
PUO’ AIUTARE
Si definisce “O.S.A.S.”, Sindrome ostruttiva 
respiratoria del sonno ed è un indicatore di 
problemi legati al russamento che non è solo 
un rumore fastidioso ma, a volte, può esse-
re un sintomo rivelatore di 
un disturbo complesso e 
importante.

Quando si russa?
In alcuni casi, mentre si 
dorme, stando distesi , le 
vie aeree superiori non si 
chiudono correttamente a 
causa di un rilassamen-
to dei tessuti delle cavità 
orali e nasali. La vibrazione 
di questi tessuti, a segui-
to della respirazione, crea 
il “russamento”. Russare 
non è solo un suono fasti-
dioso che crea problemi 
a chi dorme accanto ma 
anche una vera e propria 
patologia nel caso in cui ci siano delle pause 
nella respirazione che possono durare da 10 
secondi a 3 minuti: in questo caso siamo in 
presenza di apnea notturne.

Quali possono essere le complicanze della 
sindrome delle apnee notturne?
Dal momento che il paziente si trova in 
uno stato di “apnea”, e quindi subisce una 
carenza di ossigeno, potrebbero presentarsi 
problemi cardiovascolari e cerebrali.

Possiamo affermare che oggi la medicina 
del sonno passa anche attraverso l’odon-
toiatria?
Possiamo dire di sì. Se un paziente ha il 
sospetto di soffrire di O.S.A.S., (in genere 

allarmato da chi vive con 
lui), è indiscutibile l’impor-
tanza di un percorso dia-
gnostico mirato. In questi 
casi, con la collaborazio-
ne di un pnenumologo e 
di un otorino, si esegue la 
polisonnografia, l’esame 
strumentale per misurare 
la qualità del sonno.

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

Quale può essere l’approccio terapeutico 
odontiatrico?

È possibile intervenire 
grazie a degli apparecchi 
dentali in resina, chia-
mati “bite” , che portano 
in avanti la mandibola 
e la lingua, in una posi-
zione tale da garantire 
un’apertura delle vie 
aree, impedendo quindi 
le apnee. Si tratta di un 
sistema assolutamente 
ben tollerato dal pazien-
te e che permette inol-
tre di intervenire in caso 
di malocclusioni e/o di 
bruxismo (lo sfregamen-
to notturno dei denti), 
tutelando così anche la 

salute dentale.

amministrazione
immobiliare 
euganea

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



Da tale data subentra la nuova ricetta 
cosidetta “elettronica” che non e’ 
altro un pro memoria bianco dove 
il medico apporra’ dei codici identi-
ficativi utili al farmacista per recu-
perare la ricetta virtuale depositata 
telematicamente nel sac (sistema di 
accoglienza centrale) e nel sar (centro 
di accoglienza regionale).
Per essere precisi, la ricetta rossa non 
sparira’ subito e del tutto in quanto 
in certe occasioni (visite domiciliari, 
specialistiche, air ecc.) saranno anco-
ra compilate dal medico prescrittore.
Per il paziente, si ricorda, non cambia nulla 
in quanto dovra’ comunque rivolgersi al suo 
medico per le prescrizioni e ricevera’ tale 
promemoria bianco.

Il vantaggio economico rinunciando alla ricetta 
rossa, a detta del ministero sara’ significativa.
Il paziente, quindi, potra’ poi con la massima 
serenita’ rivolgersi alla propria farmacia di 
fiducia per ricevere i farmaci come ha sem-

DAL PRIMO SETTEMBRE 2014
LA RICETTA ROSSA CHE NOI 
PAZIENTI CONOSCIAMO BENE
E’ ANDATA IN PENSIONE

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

pre fatto, sempre passando prima 
a farsi prescrivere il farmaco dal 
proprio medico di base.
Ci teniamo a ricordare che le ricet-
te hanno validità di 30 giorni per 
essere evase (ossia per ritirare il 
farmaco in farmacia), tempo oltre il 
quale la ricetta scadrà e non potrà 
essere più evasa, di conseguenza 
si dovrà rifarla.
Teniamo ad evidenziare che, gra-
zie all’importante collaborazione 
tra l’ordine dei medici e quello 

dei farmacisti, il cittadino avra’ da parte loro 
tutto il supporto e le informazioni per rende-
re meno traumatico il passaggio alla nuova 
ricettazione.
            Dott.ssa Laura Curtarello

Farmacia Meltias Giarre

FARMACIE DI TURNO  settembre-novembre 2014

ABANO e MONTEGROTTO
Le farmacie di Abano e Montegrotto (eslusa la far-
macia di Giarre ore 8,30-21,00) iniziano il turno alle 
ore 12,45 il sabato fino alle 12,45 del sabato succes-
sivo e assicurano, inoltre, il servizio dalle 15,45 alle 
19,30 il sabato in cui escono dal turno settimanale. 

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
MARTEDI’- GIOVEDI’ - SABATO ore18.00 

  DOMENICA  ore 10.00
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
Eà bira fa imarsire i pai, fa deventare zai, ingropa e buee e te 
rovina e scarsee.
El bon vin xe ciaro, amaro e avaro.
Le fémene e le vache bone, no le va mai fora de paese.
Amor no fa bogere la pignata.
Dona scompagnada, la ze sempre mal vardada.
Se tuti i bechi portasse un lampion, che gran iluminazion...
Verze riscaldà e mugér ritornà, no le ze mai bone.
La dona va sogeta a quatro malatie a l´ano, e ognuna dura tre 
mesi.
Se ocio no smira, cuor no sospira.

• Spuma di tonno
Passare allo stamino gr. 200 di buon tonno sotto olio. Lavorare 
a crema spumosa gr. 200 di burro, mescolare il tonno al burro 
e aggiungere il succo di un bel limone (o 2 piccoli)  e gr. 50 di 
capperi tritati. Serve per farcire tartine e tramezzini o panini.
Variante: aggiungere una patata lessata (gr. 150) ridotta in purea 
e aumentare il succo di limone.

A cura di Aldo Francisci

dal 13 al 20 settembre
FARMACIA SAN LORENZO - Abano
Via Matteotti, 91  Tel. 049 811335
dal 20 al 27 settembre
FARMACIA COLOMBO - Abano
Via Volta, 31  Tel. 049 8668043
dal 27 settembre al 4 ottobre
FARMACIA ALLE TERME - Montegrotto
Viale Stazione, 5  Tel. 049 793395
dal 4 al 11 ottobre
FARMACIA MONTEORTONE - Abano
Via Santuario, 92 (Monteortone)  
Tel. 049 8669005
dal 11 al 18 ottobre
FARMACIA INTERNAZIONALE  - Abano
Via Pietro D’Abano 12   Tel. 049 8669049
dal 18 al 25 ottobre
FARMACIA AL CORSO - Montegrotto
Corso Terme, 4  Tel. 049 793922
dal 25 ottobre al 1 novembre
FARMACIA SAN LORENZO - Abano
Via Matteotti, 91  Tel. 049 811335
dal 1 al 8 novembre
FARMACIA COLOMBO - Abano
Via Volta, 31  Tel. 049 8668043

Studio
Dentistico

ODONTOIATRIA ESTETICA

ORTODONZIA invisibile
(apparecchi per bambini e adulti)

ODONTOIATRIA PEDODONZIA

IGIENE, PROFILASSI E SBIANCAMENTI

049
Telefono

8622092
349 6681898



Formazione & Sanità
A cura di Vanessa Ferrati, Direzione Generale ASSFER
    www.assfer.it      vanessa.ferrati@assfer.it

Assfer In…Forma, presente anche al Feel 
Good Festival nel Talk del 29 agosto in 
Piazza I Maggio a Montegrotto, è il nuovo 
progetto di Assfer Formazione & Ricerca 
che nasce dal concetto su cui si basa la 
nostra filosofia di pensiero: formare nell’ac-
cezione più peculiare del termine. Dare 
forma, modellare attraverso la conoscenza 
al fine di garantire il benessere della persona 
non solo a livello fisico ma anche a livello 
intellettuale, inteso come promozione delle 
proprie qualità caratteriali, sociali e morali, o 
come sviluppo di abilità specifiche che con-
sistono nell’acquisizione di nuove tecniche e 
competenze professionali. La formazione fa 
parte della nostra vita: in ogni fase abbiamo 
bisogno di percorrere un processo che porti 
alla creazione di una coscienza. Si tratta di 
un processo di comunicazione più evoluto 
e complesso, un passaggio di conoscenze, 
di contenuti, di modi di pensare, di modi di 
essere. La conoscenza, intesa come com-
prensione ottenuta attraverso l’esperienza e 
l’apprendimento,è qualcosa di diverso dalla 
semplice informazione. E’ una particolare 
forma di sapere dotata di una propria uti-
lità,  possibile soltanto in presenza di un 
utilizzatore che sia in grado di elaborare 
le informazioni ricollegandole alla propria 
esperienza personale. L’importante è soprat-
tutto il percorso personale che riguarda ogni 
singolo, che lo stimola a realizzare la propria 
unica personale esperienza.  Per questo 
motivo Assfer ha pensato di proporre aree 
formative appartenenti ad ambiti diversi ma 
accomunate dall’obiettivo del prendersi cura 
di sé a tutti i livelli. Particolare rilevanza viene 
attribuita al mondo dell’infanzia, nell’ambi-
to del quale è stato ideato un corso di forma-
zione relativo alle problematiche dell’atten-
zione nel bambino e nel ragazzo: una sorta 

di palestra formativa, intesa come luogo di 
concetto, destinata sia alle specifiche pro-
fessionalità che lavorano 
a contatto con bambini e 
ragazzi appartenenti alla 
fascia di età compresa tra 
i 5 ed i 13 anni, sia ai rela-
tivi genitori o alle persone 
più a stretto contatto con 
il bambino. Nella stessa 
area di formazione, è in 
programma un laborato-
rio per l’infanzia con tecniche espressive 
e psicocorporee che si rifà al modello della 
Psicologia e della Psicoterapia Funzionale. Le 
attività presentate ai bambini saranno mirate 
a far arrivare a ciascuno più stimoli possibili 
per sviluppare la comunicazione e favorire 
l’ascolto attivo di Sé e dell’altro attraverso 
attività giocose di espressione multidimen-
sionale e di comunicazione per lo sviluppo 
relazionale all’interno del gruppo, al fine di 
creare  uno spazio che sostenga l’educazione 
socio- affettiva e lo sviluppo dell’identità di 
ogni bambino, che consenta di cogliere even-
tuali segnali di disagio  per poter intervenire 
laddove ritenuto necessario. Il percorso di 
laboratori esperienziali sarà volto ad educare 
al rispetto e ad individuare quegli atteggia-
menti precoci che potrebbero sfociare nei 
primi soprusi, in particolare prevenire il feno-
meno del bullismo. Diventa quindirilevante 
intervenire in ottica preventiva. Nell’area 
più propriamente dedicata alla salute ed al 
benessere, il corso intitolato “In…Forma la 
tua colonna”, è stato progettato erealizzato 
attraverso esercizi di ginnastica dolce per-
sonalizzati per prendere coscienza dei limiti 
ma soprattutto delle potenzialità del proprio 
corpo. L’obiettivo del corso è essenzialmen-
te quello di sperimentare personalmente 

la mobilità della propria schiena attraverso 
esercitazioni pratiche, per risalire ai concetti 

teorici che stanno alla 
base di uno stato di 
sofferenza della per-
sona, fornendo quindi 
gli strumenti necessa-
ri per la prevenzione 
degli stati dolorosi. 
Particolarmente indi-
cato a chi voglia pren-
dersi del tempo per il 

proprio benessere, il percorso professio-
nale di shiatsu propone un programma 
aggiornato, sperimentato e concreto in grado 
di dare una preparazione solida con cui 
costruire una vera professionalità, fornendo 
tutti gli strumenti necessari per conoscere il 
mondo dello Shiatsu e per effettuare un buon 
trattamento e garantendo una preparazione 
adeguata per conseguire il Diploma della 
Scuola di Shiatsu.
Per concludere, l’area amministrativa, acces-
sibile a chiunque desiderasse apprendere le 
nozioni basilari nell’ambito dell’amministrazio-
ne del personale. Il corso in amministrazione 
del personale – paghe e contributi,  affron-
tando argomenti specifici nel campo fiscale, 
contributivo e giuridico, permetteràinfatti di  
approfondire le proprie conoscenze in merito 
alle normative che regolano i rapporti di lavo-
ro, alla disciplina contrattuale e di fornire le 
competenze necessarie per la lettura e l’ela-
borazione ed il controllo del cedolino paga.
Tutto ciò mantenendo sempre al centro 
dell’attenzione la persona nella sua com-
plessità ed unicità, mirando e partecipando 
ad una sua consapevole tras…formazione!

   Marta Foscheri

“IMPARARE E’ UN’ESPERIENZA, TUTTO 
IL RESTO E’ SOLO INFORMAZIONE”

                                                        (Albert Einstein)

TEO  meticcio dal carattere 
splendido, taglia medio/grande 
nato nel 2009, sterilizzato. 
Ama le persone e con gli altri 
cani è bravo, quando si entra 
nel suo box non può proprio 
resistere e passa tutto il tempo 
ad abbracciarci e chiedere 
carezze.. chi lo sceglierà sarà 
molto fortunato! (FRAPIERO)

SCHILOS mix di barbone di 6 
anni taglia media sterilizzato, merita 
un’adozione del cuore.. perché è 
sfiduciato dopo quattro anni di canile!! 
Non accetta le manipolazioni eccessive 
e richiede rispetto e pazienza.. chi 
deciderà di intraprendere un percorso 
con lui avrà la consulenza gratuita 
da parte dell’educatrice che lo sta 
seguendo in canile!! (RUBANO)

FLASH  dolcissimo e delicato 
meticcio del 2009 sterilizzato, taglia 
media.. il suo sguardo dice tutto.
Anche lui come tanti è stato trovato 
abbandonato per la strada, sa saltare 
molto in alto quindi cerchiamo per 
lui una famiglia in appartamento o 
in casa con giardino con recinzione 
alta e sicura! (RUBANO)

FRANZ  mix segugio di 8 anni di 
taglia media, è tranquillo e buono 
come il pane.. va d’accordo con 
gli altri cani ma vorrebbe tutte 
le attenzioni per lui, desidera 
passare tanti anni ricevendo 
l’amore che merita.. (RUBANO)

I L A R Y 
f an t a s t i c a 
m e t i c c i a 
taglia grande 
sterilizzata, 
t r o v a t a 
abbandonata 
per la strada, 
l’età presunta 
è del 2001.. 
c a r a t t e r e 
semplicemente fantastico, è 
sana e piena di energia! Adora 
ricevere coccole e dare baci, gioca 
tantissimo e si affeziona veramente 
a tutti! Ha ancora tanto da dare! 
Non è più una giovanotta, ma solo 
in anagrafe, venite a conoscerla 
non ve ne pentirete! (FRAPIERO)

JO delicato 
m e t i c c i o 
taglia medio/
contenuta, 
nato nel 
2005. 
Un cagnolino 
buonissimo e 
tanto dolce, 
va d’accordo 
con gli 
altri cani, 
ha la cataratta all’occhio destro 
e probabilmente gli verrà anche 
all’occhio sinistro.. cerchiamo 
una famiglia amorevole che 
voglia prendersi cura di lui prima 
che la sua vista si affievolisca.. 
(FRAPIERO)

BLANCO elegante meticcio 
taglia grande sterilizzato, ha 3 
anni ed è arrivato in rifugio nel 
2012 molto spaventato, ora è 
migliorato molto e gli piacciono 
le carezze e tempo da dedicargli, 
preferibilmente con un altro cane 
socievole già presente in casa, 
non ha problemi con gli altri 
cani, anzi trova sicurezza in loro! 
(RUBANO)

ETTORE splendido esemplare di 
bracco tedesco taglia grande, ha circa 
3 anni ed è sterilizzato, affettuoso 
e molto vivace! E’ stato trovato 
vagante per le campagne, denutrito 
e spaventato.. ora si è ripreso alla 
grande e non vede l’ora di avere 
una famiglia tutta per sè da amare.. 
(FRAPIERO)

In collaborazione con il «Rifugio del Cane di Rubano» e il «Parco Zoofi lo di Frapiero»
     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

 “Ringo, Kelly e Lucky ringraziano informAbano per averli aiutati a trovare casa. 
Non si dimenticano però dei loro amici ancora in rifugio. 

“Ciò che il bruco chiama 
‘fine del mondo’, 

per il resto del mondo 
è una bellissima farfalla”  

(Lao Tze)




