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LA SEDE NON E’ LA CASA  



CHIAMA IL NUMERO
049 8602542

per ricevere gratuitamente
informazioni e modulistica

PER IL RIMBORSO
dell’IVA non dovuta 
sulla TARSU - TIA     

«FUORI  SACCO»
PARCHEGGI GRATIS

AI  POLITICI

Parcheggi ad Abano:
I cittadini pagano,
i  politici gratis... ?

(per loro, parenti e amici?)
riportiamo il testo dell’interrogazione ri-
volta al Sindaco dal consigliere Giovanni 
Ponchio
Signor Sindaco,
un recente episodio che mi ha 
personalmente coinvolto e alcune 
notizie apparse sulla cronaca lo-
cale mi sollecitano a porle alcune 
domande:
1. Quali sono i criteri seguiti dall’Am-
ministrazione Comunale per asse-
gnare ad amministratori e funziona-
ri le autorizzazioni a parcheggiare 
gratuitamente i propri veicoli nei 
parcheggi a pagamento?
2. Esiste una lista completa di quan-
ti utilizzano tali autorizzazioni? 
3.  L’identità di quanti usano que-
ste autorizzazioni corrisponde, in 
tutti i casi, ad aventi diritto?
4. Le auto che possono esibire l’au-
torizzazione sono tutte di proprie-
tà degli aventi diritto o sono inte-
state ad altre persone o società?
5. Di quante autorizzazioni può 
godere un avente diritto?
6. I vigili urbani hanno segnalato 
se altre persone abbiano usato, 
senza averne diritto, l’autorizza-
zione a parcheggiare?

(NEL PROSSIMO NUMERO
informAbano vi darà notizie degli 
ULTERIORI SVILUPPI....)

C i chiedono, ogni tanto, se il Movi-
mento “Con la Gente per la Gente” 
sia di destra o di sinistra. E quando 
ci rifiutiamo di farci incasellare in 

questo schema divenuto ormai decisamente 
grossolano, in buona misura anche antisto-
rico e in generale semplicemente stupido, 
salta sempre fuori l’imbecille di turno che ci 
gratifica con il supremo insulto di “qualunqui-
sti” (altro termine del tutto privo di significato 
politico attuale). Adesso però intendo coglie-
re l’occasione dello spazio riservato all’edito-
riale per fare chiarezza, come presidente del 
Movimento, una buona volta per tutte su que-
sto argomento. Quello che noi ci proponiamo 
come Movimento “Con la Gente per la Gente” 
è di offrire a tutti i cittadini di Abano sempli-
cemente una proposta di buona amministra-
zione. A prescindere, per citare l’immortale 
Totò. A prescindere cioè dalle ideologie, dai 
pesanti bagagli degli ex-democristiani, ex-
comunisti, ex-socialisti, degli ex-tutto e a 
prescindere – sia ben chiaro - anche dagli 
schemi degli intruppati attuali, vuoi berlusco-
niani, vuoi anti-berlusconiani, vuoi leghisti, 
vuoi anti-leghisti, vuoi pidi vuoi anti-pidi e 
via discorrendo. Una buona amministrazione 
per la città significa persone che fanno l’in-
teresse di tutti e non il proprio. Significa che 
queste persone devono essere in primo luogo 
gente pulita e onesta. Gente capace, anche, 
ma soprattutto disposta a imparare, perché 
nessuno è “nato studiato” e nella vita non si 

finisce mai di fare esperienza. Non siamo per 
il “nuovismo” a tutti i costi, ma non ci piaccio-
no i vecchi volponi che fingono di impegnarsi 
per il cosiddetto “bene comune” e poi fanno i 
loro porci comodi. Noi vogliamo che chiunque  
amministra la cosa pubblica e cioè il Comune 
di Abano Terme lo faccia per far stare tutti 
meglio e non 
per per far star 
bene sè stesso.
Vogliamo so-
prattutto che 
venga difesa 
e sostenuta la 
povera gente, la 
gente comune, 
quelli che vivo-
no di un risicato 
stipendio: questo è l’unico programma serio 
che il nostro Movimento propone agli elettori 
e, se noi vinciamo, per tutti, dal sindaco fino 
all’ultimo dipendente comunale, questo è e 
sarà l’impegno fondamentale. Vogliamo che 
ognuno abbia un lavoro e una casa. Vogliamo 
che la buona salute di ciascuno sia tutelata. 
Vogliamo che ognuno, dal più giovane al più 
anziano, abbia opportunità per sviluppare la 
mente e lo spirito. Vogliamo che la dignità di 
ognuno di noi come persona sia il valore più 
importante da promuovere e da rispettare. 
Ecco, siamo questo, noi del Movimento “Con 
la Gente Per la Gente”. Con questi che per 
noi sono valori cui non rinunceremo mai, ci 

Vicenda chiusa. Con il pronunciamento della Corte 
Costituzionale (sentenza n. 238 del 2009), dopo le sen-
tenze della Corte di Cassazione, ha stabilito l’illegittimità 
dell’applicazione dell’I.V.A. sulla Tassa per l’asporto rifiuti 
(TARSU-TIA) e ben documentato nel precedente nume-
ro di informabano,  sono già state inviate centinaia di 
richieste di rimborso all’ufficio tributi del nostro comune 
e all’ACEGAS-APS spa.Nel consigliare a coloro che non 
hanno ancora richiesto la modulistica di contattare il 
numero: 049 8602542 per la formalizzazione della pra-
tica di rimborso, ci vediamo costretti ad evidenziare la 
lentezza dei funzionari del comune nel rispondere alle 
istanze presentate (in altri comuni  dove abbiamo pre-
sentato le medesime istanze abbiamo ricevuto risposte 
in tre giorni).
 COMITATO DIFESA CONTRIBUENTI ABANO
«con la GENTE per la GENTE

Le due copie devono essere portate  
all’Ufficio Protocollo del Comune (una 
viene rilasciata timbrata come ricevuta).
La copia timbrata rilasciata dal Comune 
va inviata tramite FAX all’ACEGAS in 
indirizzo.
Portare copia delle risposte di Comune 
e APS allo “Sportello del Consumatore”
(Grazzini 049 8602542)

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA:
Compilare il modulo in due (2) copie

a.

b.

c. 

battiamo per cambiare l’amministrazione 
del Comune di Abano, per superare decenni 
di malgoverno, in primo luogo l’indecenza di 
questa giunta di voltagabbana e di opportu-
nisti che si è rivelata la peggiore del dopo-
guerra. Su questo, quando ci presenteremo 

agli elettori, chiederemo di essere votati. 
Poi i nostri elettori possono tranquillamente 
votare Di Pietro o Berlusconi, Galan o Zaia, 
Bersani o Bossi e via discorrendo alle elezioni 
politiche o regionali: non siamo così stupidi 
e presuntuosi da impartire loro consigli, né 
tantomeno lezioncine. Ma Abano deve cam-
biare, deve diventare un buon posto dove si 
può vivere bene, liberi e  insieme, una vera 
comunità di persone e non di sudditi.  Questa 
e nient’altro è la nostra “politica”.  
     
Aldo Francisci      
Presidente del Movimento «conla GENTE per la GENTE» 

Il Presidente del movimento
Aldo Francisci

RICHIEDI  IMMEDIATAMENTE IL RIMBORSO DELL’IVA 
NON DOVUTA SULLA TASSA ASPORTO RIFIUTI

ABANO TERME  Via Previtali, 48 - Tel. 049 8668242 - cell. 333 3737220
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CHIAREZZA

visita il sito www.informabano.it
l’unico al servizio della Gente



 
 

Sempre più che mai coerenti con la linea edi-
toriale di «informAbano» caratterizzata dalla
certezza che si possa fare informazione solo 
a patto di essere indipendenti dai potentati
politici sia di destra che di sinistra.
Indipendenti e fermamente convinti che sopra 
ogni altra cosa sia la gente primo e privilegia-
to il soggetto cui viene dedicata questa inizia-
tiva, la gente e il suoi bisogni, la gente e i 
suoi diritti inalienabili, tra cui quello di essere 

informata senza censure e senza secondi fi ni. 
Forte di questa consapevolezza e per tradurla 
con maggiore effi cacia sulle pagine del gior-
nale ho deciso di impegnarmi ancor di più in 
questa  nostra missione ho assunto da que-
sto numero la direzione del giornale in prima 
persona. Senza naturalmente dimenticare il 
nostro precedente direttore Bruno Fabbri che 
ringrazio con grande affetto e amicizia.
La mia direzione, fedele a un impegno che 

del resto ho cercato 
di onorare sempre, 
sarà caratterizzata da 

un’assoluta lealtà nei confronti dei let-
tori e soprattutto di coloro che non han-
no mai trovato e non trovano a tutt’oggi 

alcuna considerazione pres-
so i politici che amministra-
no. Lealtà e sostegno verso 

quella gente che quotidianamente subisce le 
peggiori angherie, dalle truffe telefoniche agli 
imbrogli del porta a porta, dai furti di una cri-
minalità che non è mai “micro” ai soprusi dei 
cattivi burocrati e dei politici prepotenti.
Su questo mio impegno i lettori potranno con-
tare totalmente. Sempre.

Il Direttore Responsabile
 Aldo Francisci

IL GIORNALE con la GENTE per la GENTE

A PROPOSITO DEI 380.000 EURO DI INCARICHI 
ESTERNI...  «Sono tutti incarichi - ha detto Andrea Bronzato - che 
abbiamo conferito nel pieno rispetto della legge e nella sicurezza che non esistono fra i 
nostri tecnici professionalità specializzate.
«RISPOSTA al Sindaco di Abano »  di Giorgio  
Grazzini
Chi Le scrive, Giorgio Grazzini, è un citta-
dino aponense da diversi decenni nonchè 
professionista sin dal 1946 e, avendo avuto 
per lungo tempo rapporti di lavoro  con i 
dipendenti del ns. Ufficio Tecnico posso 
assicurarLe che essi sono in grado di progettare e realizzare delle 
opere importanti senza alcuna difficoltà. Non è quindi accetta-
bile che Lei li offenda così profondamente nella loro dignità per-
sonale e di professionisti, dato che non sono mai stati consultati 
prima che questa Giunta assegnasse incarichi esterni, a pioggia, 
non necessari e perciò fortemente sospettosi!!! La verità è che i 
refererati dell’Ufficio Tecnico affidati ad Andrea Cosentino, sen-
za alcuna competenza di settore, portano a questi bei risultati. 
Per finire, signor Sindaco,  non è solo questo settore ad essere 
allo sbando totale ma anche altri importanti e mal gestiti. Que-
sta maggioranza formatasi, sin dal principio, sulla litigiosità dei 
loro componenti animati solo da invidie e odii personali ha fatto 
precipitare la nostra città in un sempre più grave sfacelo tanto che i 
primi a sollecitare le loro dimissioni sono proprio gli elettori delle loro 
liste elettorali.
Speriamo ardentemente che così sia il più presto possibile!!!
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Lo SPORTELLO DEL CONSUMATORE offre ai cittadini AIUTO GRATUITO e nessun pagamento è richiesto per iscrizioni o altro

Sportello del Consumatore gratuito
Il movimento «con la gente per la gente» aiuta gratuitamente i cittadini 
• GIORGIO GRAZZINI tel. 049 8602542  •  ALDO FRANCISCI cell. 349 0808404

AIUTO GRATUITO PER QUALSIASI PROBLEMA Bollette telefoniche impazzite, 
utenze Enel, Gas, vendite porta a porta, piccole e grandi truffe quotidiane, problemi di lavoro, 
indebitamento, usura, problemi con le banche (come ottenere mutui con minori interessi), 
prodotti difettosi, danni da vacanze rovinate, elettrosmog e altro. Per infortuni come fratture, 
lesioni ecc. a causa di marciapiedi sconnessi (che presentano buche, fessure ecc. ) possono 
rivolgendosi allo “sportello del consumatore” per ottenere il risarcimento del danno subito.

internet: www.conlagenteperlagente.it    e-mail:  info@conlagenteperlagente.it

Spazio Comitati
 A cura di Aldo Francisci

sostenuto dal movimento «con la GENTE per la GENTE»

I Cittadini residenti di “Via 
Magarotto”, firmatari della let-
tera, Le evidenziano alcuni gravi 
disagi ed eventi di pericolo come 
risulta da fotografia in allegato.
Le carozzine, i passeggini ecc. 
all’incrocio di via Configliacchi, 
non possono transitare a causa 
di un albero che impedisce il 
passaggio e sono costrette a 
scendere in strada affrontando la 
pericolosità del traffico stradale 
da e per il vicino supermercato.
A causa della mancanza di un 
passaggio pedonale, per poter 
raggiungere i cassonetti ed i 
bidoni dei rifiuti urbani per la 
raccolta differenziata, i residenti 
sono costretti ad affrontare il 
traffico senza salvaguardia per 
la loro incolumità.
Posto il quesito ad un geome-
tra dell’Ufficio Tecnico se era 
possibile la realizzazione di un 
passaggio pedonale nelle imme-
diate vicinanze del supermer-
cato “il Pellicano” la risposta è stata che 
non si poteva realizzare per mancanza di 
soldi. Riteniamo che non sia una risposta 
elegante per la risoluzione del problema e ci 

domandiamo: è messo così male il nostro 
comune?
Sicuri del suo personale interessamento per 
la risoluzione dei problemi indicati le formu-
liamo i nostri distinti saluti

IL REFERENTE
Marchetti Archimede

PETIZIONE DEI RESIDENTI DI VIA MAGAROTTO



Lettere dei Cittadini
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”.

Gheto leto Toni che ghe ze in Italia
60 miliardi de euro a l’ano de tangenti su le 
publiche aministrassion(che saria in vecie 
lire centosedicimilacentosettantaseimiliar-

di e duecentomilioni) che se scrive cussì 
LIRE 116.176.200.000.000
e doveresimo anca tasère...

Su le publiche eministrassion el vero problema ze i schei che i se 
magna (e intanto i pianse che no ghe ze schei...): i lavori publici i 
costa anca 10 volte queo che spendemo nel privato. Consulenze incari-
chi ai amissi co’ le tangenti su l’edilissia.... E parchè su le aministras-
sion publiche i costi i ze cossì cari a le stele e nessun dise niente?
A voialtri mone la risposta. Saria ora de svejarse! Al prosimo numero... 
che ve ne conto ancora de bele notissie...

Se il giornale 
per qualche 

disguido
non vi arriva
telefonate al 
349 0808404
ve lo porterà 

a casa vostra 
personalmente 

l’editore
Aldo Francisci

SPORTING CENTER
DI MONTEGROTTO

Vorrei fare una piccola precisazione all’Arch. 
Giacomo Tietto che da quello che ha scrit-
to immagino sia alquanto giovane di età. 
E spiego il perché. All’autore dell’articolo 
sulla presunta pericolosità della struttura di 
Montegrotto  deve essere sfuggito un piccolo 
particolare: di norma in ogni piscina pubblica 
vige il divieto, soprattutto per i bambini, di 

Il nostro concittadino Eros 
Mocellini è un personaggio 
assai noto per molti motivi: 
partigiano durante l’occupa-
zione nazi-fascista e successi-
vamente esponente di primis-
simo piano dell’ANPI locale, è 
stato per ben venticinque anni 
vicesegretario del Comune di 
Abano Terme.
Ma egli è assai conosciuto 
anche per aver pubblicato 
nel corso degli anni alcune 
raccolte di versi attraverso cui 
egli ha saputo comunicare le 
emozioni dei sentimenti, le soddisfazioni 
dell’amicizia e quelle famigliari, le sue con-
vinzioni morali e civili, l’amore per la sua 
città per e l’ambiente naturale euganeo.
E’ proprio in questi giorni è stato presentato, 
fresco di stampa,  “Emozioni”, il nuovo libro 
con cui Eros Mocellini presenta le sue ulti-

me composizioni 
poetiche. L’incontro 
si è tenuto il 17 
ottobre presso il 
Teatro Comunale 
Polivalente ed è 
stata un’occasione 
per il festeggia-
mento del poeta da 
parte dei suoi
numerosi e affe-
zionati amici, dei 
parenti e degli 

estimatori.
Il clima che si è 
respirato nell’oc-
casione è stato 
veramente caldo 
e partecipativo, 
perché la presen-

za sincera 
degli amici veri rientra tra ciò che abbiamo 
di più prezioso.
La raccolta si apre con questa poesia:
IL MIO PARADISO
Abano Terme, a nord dei Colli Euganei,
che le fanno corona,
città delle famose Terme,
coltiva la sua bellezza
che è quella del preservare
il suo ambiente floreale,
accogliente,
con serenità e sicurezza,
con natura e cultura:
ecco quindi gli elementi essenziali
dell’Arte del Vivere Aponense.
Questa città è un bel giardino
ed è una perla d’Italia.

correre. Ed allora mi chiedo, e chiedo al gio-
vane architetto: dov’erano e cosa facevano i 
genitori di quel bambino di 12 anni per evi-
tare che il loro esuberante figliolo si facesse 
male, “correndo” da una piscina all’altra?
La verità è che in questo come in casi analo-
ghi si omette di dire che la causa di incidenti 
ai bambini è lo scarso senso di responsabilità 
dei genitori. Altro che educazione!!!!Ma si sa, 
questi sono i tempi di oggi!!!

Enzo De Pace - Abano Terme

«EMOZIONI» LA NUOVA RACCOLTA 
POETICA DI EROS MOCELLINI

el Massarioto 9

ristorante

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

specialità di Mare



IL COMUNE DICE CHE NON HA SOLDI MA SPERPERA 
380.328 EURO (736.417.851 di vecchie lire) IN 1 ANNO E  4 MESI
All’Uffico Tecnico del Comune di Abano ci 
sono 24 dipendenti che hanno il compito di 
occuparsi  a vario titolo di Urbanistica, Edilizia 
Privata,  Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica,
Viabilità, Ambiente, Protezione Civile. Tra 
questi dipendenti, occorre sicuramente rico-
noscerlo, vi sono eccellenti professionisti in 
grado di operare bene in tutti questi campi e 
insieme a loro tutto lo staff tecnico comunale 
che quindi per numero e qualità è sicuramen-
te  in grado di far fronte a tutte le necessità.  
Però,  malgrado  questo esercito di persone 
qualificate, adatte cioè a svolgere attività di 
progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc., 
abbiamo scoperto - semplicemente consul-
tando il sito del comune di Abano alla voce 
“incarichi e consulenze” - che invece di 
utilizzare il personale dell’Ufficio Tecnico, 
già stipendiato,  solo per il periodo dal 
27 maggio 2008 al 29 settembre 2009 gli 
attuali amministratori comunali respon-
sabili dell’Urbanistica e dei lavori Pubblici 
e cioè il sindaco Bronzato e soprattutto 
l’assessore Cosentino
hanno affidato a professionisti esterni 
lavori di sole progettazioni un totale di 
euro 380.328,08 (trecentoottantamilatre-
centoventiotto/ 08)! 
 E poi questi stessi politici si lamentano che
il Comune non ha i soldi per la casa, per i 
disabili, per gli anziani, per la cultura! Non ci 
sono soldi, dicono, ma questo bel “tesoretto”
da quale cilindro l’hanno tirato fuori? I citta-
dini devono sapere e giudicare: per questo 
riportiamo qui sotto l’elenco degli incarichi 
che il Comune amministrato dai suddetti 
ineffabili politici ha affidato all’esterno della 
struttura comunale, pagandoli cioè dena-
ro sonante, anziché risparmiarli affidandoli 
al personale già stipendiato all’interno del 
Comune:
29-9-2009 Incaricato: DOTT.ING. MURARO 
FABIO DI PADOVA Oggetto: progettazione 
definitiva 2°stralcio ristrutturazione muni-
cipio Servizio: lavori pubblici e manutenzioni
Provvedimento: det. n.164/2009 del 5°sett.   
Compenso:  12.240,00 (Lire 23.699.944.)
14-8-2009 Incaricato: DOTT. ARCH. LORENA 
MARIA GARDELLA DI PADOVA Oggetto: col-
laudo statico 2° stralcio lavori adegua-
mento scuola “a.manzoni” Servizio: lavori 

pubblici e manutenzioni Provvedimento: det. 
n.145/2009 5°sett. Compenso:  856,80  
(Lire 1.658.996)
31-7-2009 Incaricato: STUDIO AGRIPLAN 
- ARCH. DRAGO SILVIA - ING. GAZZIN 
GIOVANNA DI PADOVA (RAGGRUPPAMENTO 
TEMPORANEO) Oggetto: progettazione defi-
nitiva-esecutiva e coordinatore sicurezza 
fase di progetto pista ciclabile 2° stralcio 
zona giarre, tratto via s.maria, con messa 
in sicurezza fermate bus Servizio: lavori 
pubblici e manutenzioni Provvedimento: det. 
n.119/2009  5°sett.
Compenso:  13.459,24  (Lire 26.060.722)
28-7-2009 Incaricato: ARCH. ADRIANA 
VIGNATO E ARCH. FRANCESCO MARAGOTTO 
(RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO) Oggetto: 
progettazione definitiva-esecutiva e coor-
dinamento sicurezza per “nuova siste-
mazione di segnaletica turistica - hotel 
ring” Servizio: lavori pubblici e manutenzioni 
Provvedimento: det. n.123/2009 
5°sett. Compenso:  13.825,50 (Lire 
24.000.000)
28-7-2009 Incaricato: ARCH. CHIOATTO 
VIRGINIO DI QUARTO D’ALTINO Oggetto: 
perizia di stima di immobili comunali 
via levante ferrovia 2-4 Servizio: lavori 
pubblici e manutenzioni Provvedimento: det. 
n.128/2009 5°sett. Compenso:  2.000,00  
(Lire 3.872.540.)
28-7-2009  Incaricato: PROF.ING. EUSTACCHIO 
MASELLI DI ABANO TERME Oggetto: collau-
do statico in corso d’opera lavori 1° 
stralcio sede municipale Servizio: lavori 
pubblici e manutenzioni Provvedimento: det. 
n.140/2009 5°sett. Compenso:  1.020,00  
(Lire 1.974.995.)
15-7-2009 Incaricato: P.I. GRIGOLETTO 
STEFANO DI PIOVE DI SACCO Oggetto: dire-
zione lavori 1° stralcio impianto di illu-
minazione q.re pescarin Servizio: lavori 
pubblici e manutenzioni Provvedimento: det. 
n.89/2009 del 5°sett.
Compenso:  24.404,11  (Lire 47.252.946.
15-7-2009 Incaricato: ING. STEFANO 
MICHELAZZO DI ROVOLON sicurezza lavo-
ri 1° stralcio impianto di illuminazione 
q.re pescarin Servizio: lavori pubblici e 
manutenzioni Provvedimento: det. n.89/2009 
del 5°sett. Compenso:  10.550,88  (Lire 

Servizio: lavori pubblici e manutenzioni 
Provvedimento: det. n.111/2009 5°sett. 
Compenso  31.603,84  (Lire 61.193.567)
30-6-2009 Incaricato: ARCH. GIORGIO 
GALEAZZO DI PADOVA E ALTRI TRE (VEDI 
PROVVEDIMENTO) Oggetto: redazione pro-
getto preliminare per ristrutturazione/
ampliamento caserma carabinieri Servizio: 
lavori pubblici e manutenzioni Provvedimento: 
det. n.115/2009 del 5°sett.
Compenso 34.615,23  (Lire 67.024.431)
12-5-2009  Incaricato: PRISMA ENGINEERING 
S.R.L. DI VILLATORA DI SAONARA Oggetto: 
progettazione definitiva-esecutiva dire-
zione dei lavori e coordinatore della sicu-
rezza in fase di 
progettazione ed 
esecuzione lavo-
ri adeguamen-
to servizi igenici 
scuola vittorino da 
feltre 1° stralcio 
Servizio: lavori pub-
blici e manutenzioni 
Provvedimento: det.
n°63/2009 5° sett.  
Compenso: 
 18.792,38  (Lire 
36.387.121.)
1 2 - 5 - 2 0 0 9 
Incaricato: ING. 
A L E S S A N D R O 
ROMANO DI PADOVA 
Oggetto: verifica 
statica e di corret-

to montaggio di n° 14 pali dell’ illumina-
zione dell’ impianto sportivo comunale 
presso villa bassi Servizio: lavori pubblici 
e manutenzioni
Provvedimento: det.zione n°66/2009 5° sett. 
Compenso:  795,60  (Lire 1.540.496)
12-5-2009 Incaricato: ING. DARIO FANTATO 
DI CERVARESE S. CROCE Oggetto: progetta-
zione direzione lavori e coord. sicurezza 
dei lavori 1° stralcio ampliamento del 
cimitero Servizio: lavori pubblici e manu-

tenzioni Provvedimento: det.zione 
n° 69/2009 5° sett. Compenso:  
17.748,14  (Lire 34.365.191)
28-1-2009 Incaricato: ING. FABIO 
MURARO DI PADOVA Oggetto: reda-
zione del progetto definitivo di un 
primo stralcio funzionale dei lavori 
di sistemazione e messa norma dei 
locali del municipio Servizio: lavori 
pubblici e manutenzioni Provvedimento: 
det. n.36/2008 5°sett. Compenso: . 
6.242,40  (Lire 24.000.000)
5-12-2008 Incaricato: ING. FABIO 
MURARO DI PADOVA Oggetto: direzio-
ne lavori e ordinamento sicurezza 
in fase esecutiva 1° stralcio lavori 
municipio Servizio: lavori pubblici e 

manutenzioni Provvedimento: det. n° 244 
del 5° sett. Compenso:  17.136,00 (Lire 
33.179.922)
28-11-2008 Incaricato: ARCH. ROBERTO 

GIANNERINI Oggetto: progettazione defi-
nitiva-esecutiva e direzione lavori “2° 
stralcio lavori area esterna villa bassi” 
Servizio: lavori pubblici e manutenzioni 
Provvedimento: det. n.233 5°sett. 
Compenso:  19.040,70 (Lire 36.867.936)
28-11-2008 Incaricato: ARCH. MARINA 
CESCON Oggetto: coordinamento sicurez-
za in fase progettuale ed esecutiva “2° 
stralcio lavori area esterna villa bassi” 
Servizio: lavori pubblici e manutenzioni 
Provvedimento: det. n.233 5°sett. 
Compenso:  5.355,40 (Lire 10.369.500)
4-11-2008 Incaricato: ING. NICOLA BERNARDI 
DI PADOVA Oggetto: progettazione servizio 
di manutenzione generale del verde pub-
blico Servizio: lavori pubblici e manutenzioni
Provvedimento: det. n.76 5°sett. 
Compenso:  3.855,60  (Lire 7.465.482)
9-10-2008 Incaricato: ARCH. BARBARA 
PATANè DI ABANO TERME Oggetto: modi-
fica progetto esecutivo, direzione lavori 
e coordinamento sicurezza del recupero 
edificio “casa maestre” Servizio: lavori 
pubblici e manutenzioni Provvedimento: det. 
n.190 5°sett. Compenso:  43.644,63  (Lire 
84.507.787)
29-9-2008 Incaricato: ARCH. ANTONIO 
SCARABELLO DI ABANO TERME Oggetto: 
redazione del preogetto preliminare per 
la realizzazione di un palatenda Servizio: 
lavori pubblici e manutenzioni Provvedimento: 

det. n°178 del 5° sett. Compenso:
 15.593,76  (Lire 30.193.729)
29-9-2008 Incaricato: ING. FABIO 
MURARO DI PADOVA Oggetto: progetto 
esecutivo e coordinamento sicurez-
za primo stralcio opere di messa a 
norma e sistemazione del municipio 
Servizio: lavori pubblici e manuten-
zioni Provvedimento: det. n° 181 del 
15/09/2008 del 5° sett.  
Compenso:  13.341,60 (Lire 
25.832.939)
22-9-2008 Incaricato: ARCH. MAURO 
BASSIN DI SELVAZZANO DENTRO 
Oggetto: aggiornamento progetto pre-
liminare “ampliamento parcheggio 
via pacinotti” Servizio: lavori pubblici 
e manutenzioni  Provvedimento: det. 
n.137 5°sett. Compenso:  2.333,05  
(Lire 4.517.414)
22-9-2008 Incaricato: ARCH. GERMANO 
DE GASPARI DI SANTA MARIA DI SALA 
Oggetto: redazione progetto preli-
minare per ampliamento cimitero 
comunale Servizio: lavori pubblici e 
manutenzioni Provvedimento: det. n.164 
5°sett. Compenso:  12.484,80  (Lire 
24.173.943)
22-9-2008 Incaricato: ING. MIOTTO 
FRANCESCO DI PADOVA Oggetto: pro-
gettazione esecutiva ecoordinatore 
sicurezza fase progettuale 1° stral-

cio sistemazione e adeguamento edificio 
comunale ceod di giarre Servizio: lavo-
ri pubblici e manutenzioni Durata: entro 
10/11/2008 Provvedimento: det. n.165 5°sett. 
Compenso:  11.698,85  (Lire  22.652.132)
22-9-2008 Incaricato: GEOM. FRANCESCO 
REVERENNA DI MONTEGROTTO TERME
Oggetto: redazione frazionamenti in segui-
to ai lavori 1° stralcio circonvallazione est 
e collegamento zona artigianale compreso 
allargamento via frescobaldi Servizio: lavo-
ri pubblici e manutenzioni Provvedimento: 
det. n.167 5°sett. Compenso:  3.836,40  
(Lire 7.428.306)
7-8-2008 Incaricato: P.I. CLAUDIO FRIGO DI 
PADOVA Oggetto: redazione e presentazio-
ne pratica prevenzione incendio scuola 
elementare giovanni XXIII Servizio: lavori 
pubblici e manutenzioni Provvedimento: det. 
n.116 5°sett. Compenso:  2.692,80  (Lire 
5.213.987)
1-7-2008 Incaricato: ING. ALESSANDRO 
ROMANO DI PADOVA Oggetto: verifica e 
collaudo statico delle strutture del tendo-
ne comunale e delle 5 tribune metalliche 
Servizio: lavori pubblici e manutenzioni
Provvedimento: det. n.89 5°sett.
Compenso:  3.182,40  (Lire 6.161.985)
1-7-2008 Incaricato: P.I. GRIGOLETTO 
STEFANO DI PIOVE DI SACCO Oggetto: pro-
gettazione definitiva-esecutiva dei lavori 
“ristrutturazione impianto di pubblica illu-
minazione ed alberature del q.re pescarin” 
Servizio: lavori pubblici e manutenzioni
Provvedimento: det. n.95 5°sett.
Compenso:  31.316,04 (Lire 60.636.308)
26-5-2008 Incaricato: ARCH. BARBARA 
PATANE’ Oggetto: incarico coordinatore per 
la sicurezza. primo stralcio opere di siste-
mazione area esterna di villa bugia con 
recupero ex ghiacciaia. Servizio: lavori 
pubblici e manutenzioni  Provvedimento: 
det.zione del 5°sett. n. 111/2008
Compenso: complessivi  6.662,29  (Lire 
12.899.992)
TOTALE INCARICHI ESTERNI   380.328,08  
(Lire 736.417.851)

Su questo vergognoso sperpero il 
Movimento «con la GENTE per la GENTE» ha 
preso subito  posizione sulla stampa locale, 
come si può vedere dai ritagli che riprodu-
ciamo qui accanto. Lo voglio ribadire ancora 
una volta che un amministratore pubblico 
deve spendere  i soldi di tutti con molta più 
cautela di quella che usa spendendo i propri  
e che risparmiare i denaro pubblico è per lui 
un dovere assoluto. E risparmiare si può.
Ma finché questi non se ne andranno a 
casa, povera Abano, poveri noi!
   

Aldo Francisci
«con la GENTE per la GENTE»

il Caso
20.429.352)
30-6-2009 Incaricato: ING. MIOTTO 
FRANCESCO DI PADOVA Oggetto: 
direzione lavori e coordinamento 
sicurezza 2° stralcio adeguamento 
scuola elementare “a.manzoni” 



Fuori dai denti

Quando comincia a parlare in Consiglio, amici 
ed avversari si guardano costernati: “Dio mio, 
quanto tempo parlerà Gruppo!?” e sottovoce 
qualcuno lancia scommesse sulla  possibile 
durata dell’orazione.
Pronunciata con voce stentorea, puntellata da 
frequenti intercalari,  è dotata di una qualità 
rara: riesce a dire molte idee ed il loro esatto 
contrario, insomma a non esprimere nulla.
La foga retorica dell’assessore arriva al suo 
apice, quando deve parlare di termalismo, 
argomento del quale pensa di essere il mas-
simo esperto internazionale. E quando deve 

IN COMPAGNIA DEI SUOI AMICI SAVERIO
FESTEGGIA IL SUO COMPLEANNO 

IL GRUPPO DI MAGGIORANZA 
parlare al Word Thermal Forum, incontro 
internazionale sul termalismo da lui voluto 
e creato. 
Tanto voluto che ogni anno l’Amministra-
zione, già in cattive acque finanziarie, deve 
cacciare migliaia di euro per una fiera delle 
banalità (termali) e per una provinciale pas-
serella dei politici di turno.
D’altra parte, la sua frenetica attività oratoria 
ha già ottenuto un riconoscimento. Gli ha 
consentito di salire i gradini del termalismo 
italico sino a diventare presidente dell’ANCOT 
(Associazione Italiana Comuni Termali). Ed 

in questa nuova, sgargiante veste tra pochi 
giorni inaugurerà la nuova edizione del WTF.
Ogni tanto, tra una orazione e una visita 
medica, bisognerebbe che il dottor Paolo 
Gruppo si ricordasse che, oltre che alle 
terme, è anche assessore ai servizi sociali. 
In questa veste ha poco da lucidare le meda-
glie. Il bilancio politico – che conta più di tutte 
le chiacchiere – è disastroso. 

  Bepi Pantera

mamma Bruna, papà Stefano, nonno Adriano, nonna Dora,  Gigliola Pinato, Giuditta Pinato, Angy Pinato, Daniela 
Pinato,  Davide Pinato, Alessandro Casoni, Doriana Lazzaro, Paola Ruzzante, Iva Bertolini, Giogio Grazzini, Aldo Francisci, 
Cristiano Casoni, Lorenzo Lecca., Sheila Hahlbohm, Katerina Billouche, Fatima El Mouddon, Zakaria Billouche, Jasmin     

  Billouche, Katerina Billouche, 
  Saverio Emanuele Uriani

SI ESEGUONO
RIPARAZIONI,
CAMBIO PILE 

CINTURINI

NUOVA SEDE
Via Matteotti, 24 
ABANO TERME 

Tel. 049 812715

Sempre più spesso gli spunti per scrivere 
l’articolo ospitato da questa rivista, giungono 
dall’esperienza professionale. E’ così che 
qualche giorno fa una giovane donna di 
Abano si è a me rivolta con-
fidandomi che il rapporto col 
proprio marito era ormai dura-
mente minato dalle continue e 
sempre più esasperanti inge-
renze della suocera nel loro 
menage coniugale. Un fiume 
in piena….! Mi racconta che 
oramai la sua vita è diventata 
un inferno, che il marito pende 
sempre dalle labbra della propria madre la 
quale continua costantemente ad intrometter-
si nella sfera personale ed intima dei coniugi. 
Lui, (il marito) anziché prendere la sue difese, 
quasi intimorito, continua a dar ragione alla 
propria madre (anche quando questa ragione 
proprio non ce l’ha! La cliente è totalmente 
sconfortata e mi chiede cosa può fare, poiché 

dice di sentirsi come dentro ad una prigio-
ne ed è convinta di non potersene andare 
da quella casa…perché “in giro” le hanno 
detto che ciò costituirebbe il c.d. “abban-

dono del tetto coniu-
gale”. Ebbene, niente 
di più falso e sbaglia-
to hanno raccontato a 
questa giovane moglie 
giacché da tempo i 
Tribunali si occupano 
di casi simili a questo, 
casi che non sono per 
niente isolati. Basti sol 

considerare che le statistiche confermano 
che ben il 30% dei matrimoni naufraga 
a causa delle suocere impiccione e che 
il 70% dei mariti risulta esserne addirittura 
spaventato. E il Tribunale, una volta accer-
tato che la impossibilità della prosecuzione 
della convivenza dipende sostanzialmente 
dalle invadenze altrui (suocera), ecco che 

Uno dei punti spinosi che risulta spesso fra 
i principali motivi di discussione, e causa di 
liti ed azioni giudiziarie è la ripartizione delle 
spese.
L’art. 1123 c.c. enuncia  che 
le spese per i godimento delle 
parti comuni e per la presta-
zione dei servizi nell’interesse 
comune sono sostenute dai 
condomini in misura propor-
zionale al valore della proprietà 
di ciascuno salvo diversa con-
venzione (vedi regolamento di condominio). 
Esse sono divise in generali e particolari.
Le prime sono relative alle opere di manuten-
zione ordinaria, alle opere di natura conserva-
tiva, ai costi di pulizia, al mantenimento delle 
aeree verdi, ai premi assicurativi in essere, ai 
costi di gestione, imposte  o tasse ed al com-
penso dell’amministratore. Tali oneri vengono 
ripartiti con le tabelle millesimali, strumento 

che definisce il giusto 
rapporto di proporzio-
nalità tra le unità, sta-
bilendo in quale misu-
ra si estrinsechi il dirit-

to delle stesse sulle parti comuni e le quote di 
partecipazione alle spese. Se immaginiamo 
il condominio come una virtuale  “società 

per azioni”, 
i condomini 
sono equipa-
rati ai soci, 
ognuno con 
le sue quote 
s o c i e t a r i e 
(i millesimi) 
che quantifi-

cano il potere decisionale e il peso contribu-
tivo all’interno della società. 
Esistono poi le spese particolari, quelle in cui 
i proprietari usufruiscono in misura diversa 
dei servizi comuni. Sempre l’art. 1123 c.c. 
detta i principi quando si tratta di ripartizione 
in misura proporzionale all’uso potenziale 
allorchè le cose comuni siano destinate a 
servire i condomini in misura diversa oppure 

quando si tratta di ripartizione in base alla 
destinazione esclusiva nel caso di edifici con 
più scale, cortili, lastrici solari o impianti che 
servono solo una parte di condomini. Per una 
questione logica esistono poi le spese perso-
nali o quelle da dividere in parti uguali come 
le spese postali e la luce che serve le scale 
(se esiste un temporizzatore).
In tutto quanto sopra elencato entra in gioco 
l’Assemblea dei Condomini che delibera le 
spese e le modalità di ripartizione secondo 
i quorum previsti, e tutti devono contribuire  
attenendosi a quanto stabilito dalla maggio-
ranza, eccezion fatta per le spese legali dove, 
in caso di soccombenza, i condomini che 
hanno manifestato dissenso alle lite o che 
hanno agito in giudizio sono esonerati.

giustifica il coniuge che per questi motivi 
si sia allontanato dalla casa coniugale. Ma 
v’è di più, poiché la Cassazione, sulla scorta 
di un consolidato orientamento dei giudici 
di merito, ha confermato che a carico del 
marito vi è un preciso dovere di risolvere e 
mitigare le continue discussioni tra nuora 
e suocera e ciò al fine di proteggere l’unione 
coniugale. Possiamo così dare alla nostra 
giovane moglie non solo un barlume di spe-
ranza bensì una certezza giacché è oramai 
pacifico in giurisprudenza che “l’ingerenza 
continua nella vita familiare da parte della 
suocera ed i continui litigi tra quest’ultima 
e la nuora, se sono la causa del deterio-
ramento dei rapporti affettivi tra i coniugi, 
legittimano l’allontanamento dalla moglie 
dalla casa coniugale”. Le suocere (ma solo 
quelle impiccione) sono avvisate!
Un caro saluto a tutti i lettori e alla prossima

TRA MOGLIE  E  MARITO...

SPESE IN CONDOMINIO: 
COME SI DIVIDONO

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

Vita di condominio
a cura Enrico Gardini
www.amministrazionigardini.com   amm.gardini@alice.it   049 8611299

“Quando la 
causa della 

separazione è 
…. la suocera!”

“Equa suddivisione
in misura 

proporzionale”



DETRAZIONE 36%  proroga al 2012
La detrazione IRPEF del 36 % per gli inter-
venti di recupero del patrimonio 
edilizio è prorogata con riferi-
mento alle spese sostenute fino 
al 31.12.2012, con il limite di 
spesa massimo di € 48.000  
per immobile  e con obbligo di 
indicare in fattura il costo della manodopera. 
La detrazione è usufruibile se prima di inizia-
re i lavori viene spedita apposita domanda 
con raccomandata all’agenzia delle Entrate 
di Pescara. I pagamenti devono essere ese-
guiti con bonifico bancario richiamando l’ap-
posita normativa indicando i codici fiscali sia 
del beneficiario che dell’ordinante. 

La stessa agevolazione può essere utilizzata 
dagli acquirenti di unità immobiliari in edifici 

ristrutturati.
ALIQUOTA IVA 10% 
L’aliquota IVA per tutti 
gli interventi di recu-
pero del patrimonio 
edilizio su fabbricati a 

prevalente destinazione abitativa, è fissato a 
regime nella misura ridotta del 10%.
Per le manutenzioni ordinarie e straordinarie 
si dovrebbe continuare ad applicare il parti-
colare regime dei “beni significativi” (infissi 
esterni ed interni, caldaie, video citofoni, con-
dizionatori, sanitari e rubinetterie, impianti di 
sicurezza, ascensori e montacarichi).

DETRAZIONE 55%     Risparmio energetico 
su edifici esistenti.
Spetta una detrazione del 55% sulle spese 
sostenute per la riqualificazione energe-
tica, interventi sull’involucro degli edifici, 
installazione di pannelli solari, sostituzione 
di impianti di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di caldaie a condensazione.
Gli interventi devono essere certificati da un 
tecnico abilitato ad esclusione della sosti-
tuzione di finestre ed infissi e impianti di 
climatizzazione invernale fino a 100 Kw, se 
corredati da certificazione del produttore.
Detti interventi devono avvenire su fabbricati 
esistenti e la detrazione non è cumulabile 
con il 36%.

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE NEL
DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2010

Rubrica del commercialista
a cura del rag. commercialista Massimo Moro    
moro@studiomoro.191.it  -  Tel  049 8602422  -049 8618582

“Novità fiscali 
2010”

CAMPAGNA LUPIA (VE)
via S. d’Acquisto, 1a

CAMPONOGARA (VE)
via P. Giovanni XXIII, 16

ABANO TERME
via Martiri d’Ungheria,44 - Tel. e Fax 049 8602000

Associazioni

L’Associazione Anziani Terme Euganee ha 
finalmente una sede definitiva in una delle 
sale comunali di via Diaz. E’ il risultato della 
tenace opera di persuasione, messa in atto 
dal gruppo dirigente nei confronti di un’Ammi-
nistrazione Comunale, intenzionata a chiudere 
la vecchia sede, per non pagarne più l’affitto.
Da questo punto di vista, quella dell’AATE è 

sicuramente una 
vittoria. Ma una 
piccola vittoria, 
rispetto alla guerra 
che non solo loro, 
ma l’intera città ha 
perso.
L’ Amministrazione 
Comunale ha infatti 
cancellato il progetto di Casa per Anziani 
che doveva essere realizzato, per mezzo del 
restauro di Casa delle Maestre, lo storico edi-
ficio al centro del paese. Il progetto esecutivo 

era pronto, i soldi pure, ma il sindaco e la sua 
giunta hanno deciso diversamente. 
Non sarà più costruito, ad un passo dal 
Centro Ricreativo Comunale e dalla sala poli-
valente, un intera casa dedicata agli anziani 
dove collocare le attività associative, ma 
anche i servizi per quanti ne hanno bisogno: 
mensa, ambulatorio, centro informazioni e 

aiuto all’anziano.  
Al posto degli anziani, i vigili urbani che hanno 
bisogno di nuovi uffici ampi e spaziosi!
D’altra parte il vicesindaco Cosentino ha 

ribadito più volte che la nuova sede dei vigili 
è più importante 
delle chiacchiere 
degli anziani che 
si trovano tra loro. 
Come se quanto 
viene fatto per 
l ’ i n t eg raz i one 

dell’anziano  fosse tempo perso e non un 
momento essenziale per la vera sicurezza 
della comunità.

LA SEDE NON E’ LA CASA  



A cura di Aldo Francisci

PATATE IN TECIA
Ingredienti:  • patate e cipolla • sale e pepe • rosmarino 
• pancetta 
Si lessano prima e patate e poi si tagliano a tocchetti e si 
fanno soffriggere in un soffritto di cipolla e pancetta • si 
mescola con un cucchiaio di legno e si aggiunge un trito 
di rosmarino con sale e pepe in dose giusta • rimescolare 
spesso acciò che tutte le patate prendano el crostolin • 
servire caldo

PROVERBI VENETI
     A cura di Aldo Francisci

A caminare a stravento se fa senpre fadiga.
A chi carne de testa e a chi de colo.
A dire busie ghe vole bona memoria.
A dire la verità ghe vole on cojon, a dire busie ghe vole on  bricon.
A far credenza se perde l’aventore.
A far la carità no se va in miseria.
A l’astuzia del munaro no gh’è mai nissun riparo.
A l’osèlo ingordo ghe crepa el gosso.
A lavarghe la testa al molton, se consuma l’aqua e anca el saon.
A on belo senpre ghe manca, a on bruto senpre ghe vanza.
A pensar mal se fa pecà, ma se indovina senpre.
A parlare se fa presto: pì difìzile xe el resto.
A quatro a quatro se inpinisse el saco.
A quel che vien da sóra no ghe xe riparo.
A robare poco se va in galera, a robare tanto se fa cariera.
A sentarse so do careghe el culo se sbrega.
A vìvare co la testa sol saco xe bon ogni macaco.
Al cao de là fa la pitona.
Al ciaro de luse ogni stronzo traluse.

dal 31 ottobre al 7 novembre
FARMACIA AL CORSO
Corso Terme, 4  MONTEGROTTO
Tel. 049 793922
dal 7 al 14 novembre
FARMACIA SAN LORENZO
Via Matteotti, 91  ABANO
Tel. 049 811335
FARMACIA SANNITO
Via Roveri 481  ABANO - Giarre 
Tel. 049 812174 (dalle 9 - alle 21)
dal 14 al 21 novembre
FARMACIA COLOMBO
Via Volta, 31 ABANO
Tel. 049 8668043
dal 21 al 28 novembre
FARMACIA ALLE TERME
Viale Stazione, 5  MONTEGROTTO 
Tel. 049 793395 - 794455
dal 28 novembre al 5 dicembre
FARMACIA BONADIMANI
Via Santuario,92 (Monteortone) ABANO  
Tel. 049 8669005
dal 5 al 12 dicembre
FARMACIA INTERNAZIONALE
Via Pietro D’Abano 12  ABANO  
Tel. 049 8669049
dal 12 al 19 dicembre
FARMACIA AL CORSO
Corso Terme, 4  MONTEGROTTO
Tel. 049 793922
dal 19 al 26 dicembre
FARMACIA SAN LORENZO
Via Matteotti, 91  ABANO
Tel. 049 811335

TURNI  NOVEMBRE - DICEMBRE

Per segnalare
SOPRUSI

DEGRADO
INGIUSTIZIE...

telefonate
allo 049 810956

cell.  349 0808404 

IL CEOD DI GIARRE SPARISCE!!! VERGOGNA! La Casa degli Anziani è 
stata cancellata (come ricordiamo in altra pagina del giornale) ed il Ceod di Giarre, ossia il centro dove 
svolgono le loro attività educative ed occupazionali, i portatori di handicap di Abano sparisce. Infatti 
l’IRPEA, l’ente che lo ha sinora gestito, ha deciso di chiudere questa consolidata esperienza, a cau-
sa dell’insipienza dell’Amministrazione Comunale. Prima L’IRPEA ha atteso, per anni, che il Comune 
mettesse a norma l’edifi cio che si trova lungo la ferrovia. Poi, viste le diffi coltà economiche lamentate 
dal sindaco, ha deciso di acquistare l’area e gli immobili che vi si trovano e di investirvi una somma 
cospicua per trasformarli in una struttura adeguata. Ma si è trovata di fronte ad un’amministrazione 
comunale incapace di dare risposte alle richieste tecniche avanzate. Capace invece di speculare su 

edifi ci fatiscenti, situati in una zona  inadatta e gra-
vati  dai vincoli della Sovrintendenza. Conclusione? 
L’IRPEA  ha abbandonato l’impresa, ha deciso di 
portare i disabili di Abano a Padova  e ha lascia-
to l’assessore ai servizi sociali con i calcinacci in 
mano. Assessore Gruppo, nel passato per fatti 
politici molto meno gravi, altri hanno avuto la 
dignità di dare le dimissioni! 
Ma evidentemente la parola dimissioni non fa parte 
del suo pur ricco dizionario retorico.

RIPARAZIONI DOMESTICHE
• Sostituzione e installazione lampadari, rubinetti, box 

doccia ecc. • Manutenzione balconi, serramenti, tapparelle, 
imposte, fi oriere • Piccole Pitture e Decorazioni • Lavag-
gio e manutenzioni mura di recinzione, recinzioni e tende 
per esterno • Traino Roulotte da rimessaggi  a Camping 

e viceversa • Montaggio e Smontaggio strutture, verande 
ecc. per campeggio statico (stagionale)

• Lavori di giardinaggio in genere

«IL MANUTENTORE»
        Luca Marcolin
          cell. 348 0901315

Ennio Grigoletto
Camicie su misura in Abano Terme

Artigianato Camicieria
 Via A. Volta, 50  - Tel. 049 667.853 - Abano Terme



“Neretto” ringrazia
il giornale per averlo aiutato 

a trovare casa.
Non si dimentica però dei 

suoi amici ancora in rifugio”A cura di Aldo Francisci, Assmaa Chahouat  e Piera Piantoni
In collaborazione con il «Rifugio del Cane di Rubano»
PER ADOZIONI (anche a distanza) 049 685265   mail: legadelcanepadova@alice.it

«LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE»
Sezione di Padova 

“Adotta 
un cane adulto,

la felicità non ha età”

LEO soprannominato baffo, 
cane di ottimo carattere, ma 
purtroppo nessuno l’ha mai 
notato ed è in canile da anni. 
8anni

BAGHERA molto timido 
e spaventato, gli serve 
tempo e tanta pazienza. Per 
appartamento. 4 anni

HORST cane mite un po’ 
sulle sue, ma solo all’inizio, 
è con noi da poco tempo, 
trasferito da poco dal canile di 
presina. 4anni

CHARLIE incrocio segugio 
italiano pelo ruvido,timido, 
da tenere in casa,giardino  
dev’essere ben recintato 2anni

FELIX recuperato dal servi-
zio ulss di padova. Adatto in 
appartamento. 4anni

ICEBOY è un cane giovane 
e vivace,adora giocare.
recuperato dopo un incidente
stradale,unico segno che 
riporta è la frattura della 
coda. 2anni 

MOZZO cane molto 
affettuoso e socievole sempre 
alla ricerca della compagnia
dell’ uomo, 2anni.

ELVIS ha un’aria 
buffa,dovuta anche al suo 
prognatismo. 5anni

VERA femmina sterilizzata 
di taglia grande, timida, adatta 
per casa con giardino recintato 
2anni

Quattrozampe

amministrazione
immobiliare 
euganea

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


