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«TERME D’ABANO»TRA SETTECENTO
E OTTOCENTO (seconda parte)



 

Hai un immobile da vendere o affittare? 
Stai cercando un immobile da acquistare o in affitto? 

Vieni a trovarci o visita il nostro sito 
troverai soluzioni per le tue esigenze 

Via A. Stella, 3 – 35031 Abano Terme (Pd) - Tel. 049/8601921 
www.agenziaprontocasa.it – info@agenziaprontocasa.it  

VENDITE 
ABANO TERME: 
In centro ad Abano Terme, proponiamo 
appartamento all’ultimo piano con 
ingresso, soggiorno, cucina separata, 
camera matrimoniale, bagno, poggiolo, 
soffitta di 100 mq e garage interrato. Non 
arredato. 
Cl. e. F- IPE 217,30 kwh/m2 annui. 

 
€. 89.000,00                           Rif. 3045 
 
ABANO TERME: 
Zona S. Lorenzo, vendesi casa singola 
anni ’60 da ristrutturare, composta da 
ingresso, soggiorno – sala da pranzo, 
cucinotto, 2 camere, 2 bagni, lavanderia, 
giardino di 100 mq e garage. Cl. e. G. 
€. 110.000,00                         Rif. 3037 
 
ABANO TERME: 
In quartiere S. Lorenzo proponiamo 
appartamento al secondo piano inserito in 
una palazzina di 6 unità, sviluppato su un 
unico livello con ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, 3 
ampie camere, ripostiglio, bagno finestrato, 
terrazza, garage al piano terra con cantina, 
piccolo giardino privato. Cl. e. G 
€. 115.000,00                         Rif. 3049 
 
ABANO TERME: 
A pochi passi dal pedonale, vendesi 
appartamento di recente costruzione 
situato al 1° e ultimo piano composto da 
soggiorno – cucina a vista, 2 camere, 2 
bagni, 2 terrazze e garage doppio. 
Cl. e. "D" - EP 71,45 kWh/m2 anno. 

 
€. 148.000,00                         Rif. 3038 

ABANO TERME: 
In zona residenziale, recente 
appartamento al primo/ultimo piano 
composto da soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere, doppi servizi, comodo terrazzo 
accessibile dalla zona giorno e garage 
doppio. Finiture signorili.  
Cl. e. D - EPI 100.4 KWh/m2 annui  

 
€. 159.000.00                          Rif.3019 
 
ABANO TERME: 
In posizione silenziosa, casa accostata con 
ingresso indipendente al piano terra, 
composta da ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere matrimoniale, 2 bagni, garage 
con lavanderia, portico, terrazza e giardino 
privato. Cl. e. in fase di elaborazione. 

 
€. 185.000,00                         Rif. 3048 
 
MONTEGROTTO TERME: 
Comoda ai servizi, porzione di casa 
indipendente con disimpegno e lavanderia, 
salone-cucina, 3 camere, bagno, 
ripostiglio, poggiolo, terrazza abitabile, 
mansarda al grezzo. Scoperto privato e 
garage doppio. Cl. e. in fase di elaborazione. 
€. 160.000,00                         Rif. 4009 
 
ABANO T.– confine Selvazzano: 
Porzione di villetta a schiera con ingresso 
indipendente, disposta su 2 piani, 
composta da ampio soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere da aletto, 2 bagni, 3 
poggioli, garage comunicante e giardino 
privato. Cl. e. E- IPE 120,86 kwh/m2 annui. 

 
€. 150.000,00                         Rif. 5007 

TEOLO – SAN BIAGIO: 
Zona Selve, villa signorile per una 
superficie complessiva di 300mq oltre ad 
un curato giardino di 3000mq. Composta 
da ingresso su portico, ampio salone, 
cucina, 3 camere, 2 poggioli, 3 bagni, 
taverna con cucina, cantina, 2 garage 
doppi. Cl. e. in fase di elaborazione. 

 
€. 390.000,00                         Rif. 5064 
 

COMMERCIALE 
ABANO TERME: 
Vendesi negozio con vetrina di 45mq, 
servizio con antibagno e scala interna che 
conduce al magazzino al piano interrato di 
50mq con altezza 2,55m. Impianto di 
riscaldamento autonomo. Libero da subito. 
Cl. e. E - 28,12 kwh/m2 annui. 
€. 63.000,00                           Rif. 2073 
 
ABANO TERME: 
Vicinanze Duomo di Abano Terme, affittasi 
ambulatorio-ufficio di recente costruzione 
di 71 mq con ampie vetrine. Cl. e. in fase di 
elaborazione. 

€. 550,00                                Rif. 2020 
 
MONTEGROTTO TERME: 
Zona strategica ai confini con Abano 
Terme, inserito in complesso commerciale, 
affittasi negozio di 70 mq. con ampia 
vetrina, ripostiglio e bagno con antibagno. 
Ottime finiture.  
Cl. e. “E” – IPE 21,70 kwh/m2 annui. 

 
€. 1000,00                              Rif. 2061 

(Seconda parte)
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Il notaio risponde
A cura di Aldo Francisci

Notaio, recentemente il nota-
riato padovano ha organiz-
zato un convegno dove si è 
trattato, tra gli altri temi, del 
contratto di convivenza. Di 
cosa si tratta?

Il 3 novembre scorso a Padova 
si è tenuto un interessantissi-
mo convegno sul tema delle 
unioni civile e coppie di fatto 
dove si è trattato, tra gli altri 
argomenti, anche della convi-
venza e dell’eventuale contratto 
stipulato dalla coppia. La legge 
è recente, si tratta della legge 
76/2016 che definisce la “con-
vivenza” come unione stabile 
tra due persone maggiorenni  
unite stabilmente da legami affettivi di coppia 
e di  reciproca  assistenza morale e materiale, 
non vincolate da rapporti di parentela, affinità o 
adozione, da matrimonio o da un’unione civile. 
La legge si interessa della convivenza “formaliz-
zata” vale a dire di quella registrata all’anagrafe 
del Comune.
I conviventi possono, poi, regolare i loro rapporti 
con uno specifico “contratto di convivenza” 
con cui si definiscono le regole della propria 
convivenza sotto l’aspetto patrimoniale; vi sono 
poi alcuni limitati aspetti dei rapporti personali 
(ad es. la designazione dell’amministratore di 
sostegno) che possono trovare spazio in tale 
contratto. L’accordo può essere usato anche per 

CONTRATTO  DI CONVIVENZA “Quesiti di informazione 
legislativa con risposte 
ed analisi del notaio 
Salvatore Di Lauro 
di Abano Terme ”

disciplinare le conseguenze patrimoniali della 
cessazione della convivenza.
Questi contratti possono essere stipulati da 
tutte le persone che, legate da vincolo affettivo, 
decidono di vivere insieme stabilmente al di 
fuori del legame matrimoniale, o perché è loro 
preclusa la possibilità di sposarsi (ad esempio, 
due conviventi dello stesso sesso) o perché è 
loro precisa volontà quella di non soggiacere al 
vincolo matrimoniale. Tale contratto può essere 
redatto dal Notaio qualora si intenda iniziare 
una convivenza oppure successivamente qua-
lora sorga l’esigenza di “programmarne” lo 
svolgimento del rapporto, ad esempio in fase 
d’acquisto di un immobile.

È possibile disciplinare i diversi aspetti patrimo-
niali che riguardano:
•le modalità di partecipazione alle spese comu-
ni, e quindi la definizione degli obblighi di contri-
buzione reciproca nelle spese comuni o nell’at-
tività lavorativa domestica ed extradomestica;
•i criteri di attribuzione della proprietà dei beni 
acquistati nel corso della convivenza (potendo 
addirittura definire un sorta di regime di comu-
nione o separazione);
•le modalità di uso della casa adibita a residen-
za comune (sia essa di proprietà di uno solo dei 
conviventi o di entrambi i conviventi ovvero sia 
in affitto);
•le modalità per la definizione dei reciproci 
rapporti patrimoniali in caso di cessazione della 
convivenza al fine di evitare, nel momento della 
rottura, discussioni e rivendicazioni;
•la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi 
di malattia fisica o psichica (o qualora la capaci-
tà di intendere e di volere di una delle parti risulti 
comunque compromessa), o la designazione 
reciproca ad amministratore di sostegno.
Dal contratto di convivenza nascono dei veri e 
propri obblighi giuridici a carico delle parti che 
lo hanno sottoscritto. Pertanto la violazione di 
taluno degli obblighi assunti con il contratto di 
convivenza legittima l’altra parte a rivolgersi al 
giudice per ottenere quanto le spetta. La durata 
“naturale” del contratto di convivenza coincide 
con la durata del rapporto di convivenza; ciò 
non toglie che vi siano alcuni accordi destinati 
a produrre i loro effetti proprio a partire dalla 
cessazione del rapporto di convivenza: si pensi 
a tutti gli accordi che fissano le modalità per la 
definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in 
caso di cessazione della convivenza. 
Sono ritenute ammissibili clausole volte alla 
regolamentazione dei rapporti patrimoniali ine-
renti il mantenimento, l’istruzione e l’educazione 
dei figli, posto che incombe su entrambi i geni-
tori l’ obbligo di mantenere, istruire ed educare 
la prole. Si tratterebbe, comunque, di clausole 
sempre suscettibili di essere revocate e modifi-
cate se ciò fosse richiesto al fine di perseguire 
l’interesse dei figli (da considerarsi sempre pre-
minente rispetto all’interesse dei conviventi al 
rispetto degli accordi tra gli stessi intervenuti).

DIVORZIO: MANTENIMENTO 
NON DOVUTO SE LA EX SI 

RIFIUTA DI LAVORARE

Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della 
Cassazione, nell’ordinanza n. 25697/2017 nell’am-
bito di una vicenda in cui gli ermellini hanno accolto 
le ragioni dell’ex marito che si lamentava di dovere 
continuare a versare un assegno di mantenimento 
alla ex. In particolare, secondo i giudici del supremo 
Collegio al fine di stabilire la sussistenza dei presup-
posti dell’assegno di mantenimento e determinarne 
il quantum, deve tenersi conto della effettiva 
possibilità di svolgimento di un’attività lavora-
tiva retribuita da parte del coniuge richiedente 
l’assegno, in considerazione di ogni concreto fat-
tore individuale ed ambientale, pur senza che assu-
mano rilievo mere situazioni astratte o ipotetiche. 
Ne consegue che l’assegno di mantenimento verrà 
ridotto se non eliminato, laddove venga accertato 
dal Giudice che il coniuge richiedente il sostenta-
mento si rifiuta ingiustificatamente di lavorare.

È quanto ha stabilito una recente sentenza del 
Tribunale di Milano (n. 2938/2017) che ha con-
dannato un padre a risarcire il figlio con la non 
indifferente somma di centomila euro. Ecco la 
vicenda: una signora, conveniva in giudizio l’ex 
convivente per ottenere, previo accertamento 
dell’inadempimento del convenuto agli obblighi 
di mantenimento del figlio naturale legalmente 
riconosciuto, la condanna del suddetto al rimborso 
delle spese sostenute dalla nascita del ragazzo al 
settembre 2012, nonché al risarcimento del danno 
patrimoniale e non patrimoniale patiti dal ragazzo a 
causa della totale assenza della figura paterna. L’ex 
convivente, infatti, aveva da sempre rifiutato 
rapporti col figlio non solo omettendo comple-
tamente di contribuire al suo mantenimento, 
ma soprattutto rifiutando di vederlo se non in 

Povera poi mica tanto! È quanto hanno pensato 
i Giudici della Corte d’Appello di Milano i quali 
hanno non solo diminuito ma addirittura revocato 
l’assegno di mantenimento di ben € 1.400.000 
mensili che Berlusconi versava a favore della ex. 
Anche su tale vicenda, infatti, ha inciso il recente 
orientamento delle Sezioni Unite Civili della Corte 
di Cassazione che, con la nota sentenza numero 
11504/2017, hanno sancito l’addio al tenore di 
vita goduto in costanza di matrimonio come 
parametro per determinare se l’assegno è di 
mantenimento è dovuto o meno, stabilendo 
che a tal fine occorre piuttosto fare riferimento al 
principio dell’autoresponsabilità economica di 
ciascuno dei coniugi quali “persone singole” 
e, quindi, dell’indipendenza economica dell’ex. Nel 
caso di specie, è stato accertato in giudizio che la 
beneficiaria del maxiassegno è, in realtà, del tutto 
autosufficiente economicamente e che quindi non 
ha alcun titolo per godere del contributo. Infatti si 
legge nella sentenza che la Signora Lario può con-
tare “su un cospicuo patrimonio, oltretutto costi-
tuitole integralmente dal marito nel corso del quasi 
ventennale matrimonio”. Ma non solo: la stessa ha 

La rubrica dell’avvocato
a cura dell’ Avv. Claudio Calvello
            Patrocinante in Cassazione

E COSI’ LA “POVERA” 
VERONICA PERSE L’ASSEGNO...

PADRE RIFIUTA OGNI 
APPROCCIO COL FIGLIO? 

RISARCIMENTO AL FIGLIO DI 
100MILA EURO!

due sole occasioni all’età di sei e dodici anni e 
di prendersi cura dello stesso. Ecco cosa si legge 
nella sentenza del Tribunale meneghino: “Nel caso 
di specie è risultato che il convenuto, pur avendo 
provveduto a riconoscere il figlio naturale, lo ha 
da sempre rifiutato non solo omettendo comple-
tamente di contribuire al suo mantenimento […] 
ma soprattutto rifiutando […] di prendersi cura 
dello stesso, anche solo supportando la madre sulla 
quale è gravato in modo assorbente ed esclusivo il 
compito di educare, curare ed assistere il figlio gra-
vemente disabile, senza con ciò voler riconoscere 
un obbligo giuridicamente coercibile del padre ad 
amare un figlio. […]”

anche “la capacità di produrre reddito, sia per le 
ingenti somme di denaro che l’ex marito le ha corri-
sposto sia perché possiede numerosi beni immobili 
di notevole valore commerciale”. Insomma: addio 
assegno di mantenimento.



potranno ottenere due detrazioni.
L’importo della detrazione totale va suddiviso 
in 10 quote annuali di pari importo, mentre 
le spese sostenute devono essere pagate 
utilizzando il bonifico parlante (l’unica e sola 
modalità di pagamento per usufruire dei 
bonus).
Tra le spese ricomprese nel bonus ci sono 
quelle per il rifacimento di impianti di irri-
gazione, le spese per la sostituzione di una 
siepe e le spese per le grandi potature.

Per qualsiasi informazione contattate lo Studio.

Arriva il “bonus verde privato”, una misura 
contenuta nel ddl alla Legge di Bilancio, 
in corso di approvazione da parte del 
Parlamento.
Si tratta di una detrazione Irpef legata alla 
casa che partirà dal 1° gennaio 2018. Ad 
essere agevolato, però, questa volta non è il 
mattone ma il verde.
Il bonus riguarda privati e condomini che 
sostengono spese per sistemazione del 
verde: giardini, terrazzi, balconi anche con-
dominiali e recupero del verde di giardini di 
interesse storico.
I contribuenti potranno detrarre il 36% delle 
spese documentate relative al verde, fino 
a un massimo di 5mila euro per ogni unità 
immobiliare. Le spese agevolabili saranno 
quelle dedicate alla:
• sistemazione a verde di aree scoperte 
private di edifici esistenti, unità immobi-
liari, pertinenze o recinzioni, impianti di 
irrigazione e realizzazione di pozzi;
• realizzazione di coperture a verde e di 
giardini pensili.
La detrazione spetterà anche per le spese 
sostenute per interventi effettuati sulle parti 

comune esterne condominiali, sempre nel 
limite massimo di 5mila euro per unità. In tal 
caso la detrazione spetta al singolo condo-
mino, nel limite della quota a lui imputabile, 
purché la quota sia stata effettivamente 
versata al condominio entro i termini di 
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tra le spese agevolabili rientreranno anche 
quelle di progettazione e manutenzione con-
nesse all’esecuzione degli interventi.
Da sottolineare che la detrazione si applica 
alla singola unità immobiliare e non alla 
persona. Quindi, in caso di due proprietà si 

BONUS VERDE 2018

Il Commercialista
A cura del Dr. Stefano Baraldo info@studiobaraldo.it 
Tel: 049 8774780 - 8774772 Fax: +39 49 8219962

“Si tratta di una detrazione 
Irpef  legata alla casa che 

partirà dal 1° gennaio 2018. 
Ad essere agevolato, però, 

questa volta non è il mattone 
ma il verde.”

La Dottoressa Carolina Capriolo è laureata in 
Biologia Evoluzionistica, e diplomata in Medicina 
Nutrizionale presso la Metabolomic Academy. 
Opera nel settore, collaborando anche col 
Dottor Dimitris Tsoukalas, medico chirurgo spe-
cializzato nella cura di malattie croniche e del 
metabolismo e Presidente dell’Istituto Europeo 
di Medicina Nutrizionale (E.I.Nu.M). Attualmente 
è impegnata nell’elaborazione di piani alimen-
tari personalizzati e si adopera per la redazione 
di articoli di carattere scientifico-divulgativo nel 
suo settore. Inoltre dal giugno 2015 è entrata a 
far parte del Comitato Scientifico dell’E.I.Nu.M.
Riceve su appuntamento, in studio privato.

E’ facile bere di più durante il 
periodo estivo...ma solo d’esta-
te è importante bere l’acqua?

Sappiamo che per il 70% della 
massa complessiva il nostro corpo è fatto 
d’acqua, nonostante questo sottovalutiamo il 
potere di questo elemento e la sua insostitui-
bile importanza. L’acqua non solo è indispen-
sabile per idratare ogni nostra cellula, essa è 
anche un cofattore di moltissime reazioni 
metaboliche senza le quali non potremmo 
respirare, produrre energia, digerire, ragio-
nare, concentrarci, fare sforzi fisici e tanto 
altro ancora. 

L’acqua è una fondamentale fonte di idro-
geno e ossigeno e per questo ha un valore 
inestimabile a livello biochimico. 

Non aver sete non significa non aver biso-
gno di acqua!

Un pensiero comune è che quando il corpo ha 
bisogno di idratarsi, ce lo fa capire attraverso 
la sete. Ciò non è del tutto esatto: l’organismo 
infatti si sforza di svolgere tutte le sue fun-
zioni fisiologiche attraverso ciò che ha e che 
riceve, anche se in piccole quantità. Questo 
vale per tutti i nutrienti, compresa l’acqua. Di 
conseguenza il nostro fisico può raggiungere 
uno stato di disidratazione, ancora prima di 
manifestarlo attraverso la sensazione di sete, 

e tale condizione per altro può 
portare il corpo ad affrontare 
un forte stato di stress. Cosa 
possiamo fare allora, per aiuta-
re l’organismo ad assimilare la 

giusta quantità d’acqua?

- In primo luogo non dobbiamo aspettare 
di avere sete per bere ed idratare il corpo, 
ma dobbiamo farlo costantemente durante 
tutto il giorno. 

- Inoltre, cosa che non tutti sanno, a volte 
il nostro corpo ci manifesta il suo stato di 
disidratazione con una sensazione di fame 
e non di sete, pur essendo una mancanza 
di acqua. Dobbiamo quindi fare attenzione 
a distinguere bene le due necessità diver-
se: quando ci capita di avere tanta fame, 
soffermiamoci un attimo a pensare quanto 
abbiamo bevuto durante il giorno fino a quel 
momento, potrebbe essere prezioso!

- Per mantenere ben idratato il nostro organi-
smo non basta esclusivamente bere, dobbia-
mo nutrirci anche nella maniera corretta. 
Assumere ad esempio una buona quantità di 
verdura aiuta ad introdurre il giusto apporto 
di acqua e di sali minerali. La verdura infat-
ti, ricca fonte di fibra insolubile, contiene 
numerosi elementi, preziosi anch’essi per il 
nostro metabolismo e per evitare uno stato 
di disidratazione.

Il Biologo Nutrizionista
A cura della Dottoressa Carolina Capriolo
carol.capri@gmail.com    cell. 339 8284852

“Il bicchiere 
mezzo pieno!”

ACQUA  UN VALORE INESTIMABILE

Studio
Dentistico

ODONTOIATRIA ESTETICA
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(apparecchi per bambini e adulti)

ODONTOIATRIA PEDODONZIA
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8622092
349 6681898

- Facciamo attenzione, soprattutto per i più 
piccoli, a non confondere “dissetante” 
con “idratante”, è scorretto infatti pensare 
di sostituire l’acqua (naturale o gasata) con 
bevande zuccherate o succhi di frutta o spre-
mute; a differenza dell’effetto dissetante che 
possono dare, in realtà disidratano il corpo. 
Infatti quest’ultimo per metabolizzarle consu-
ma una buona quantità di acqua. Il risultato 
quindi è controproducente!

- Ricordiamoci di aumentare il consumo 
di acqua se svolgiamo attività fisica; 
attraverso il sudore e il dispendio energetico 
infatti il fabbisogno di acqua aumenta note-
volmente. 



La Gonalgia, o dolore al ginocchio, è un pro-
blema comune,  un sintomo che può essere 
provocato da molte cause diverse: può verificarsi 
nel giovane dopo un trauma distorsivo, in una 
persona anziana che soffre di artrosi del ginoc-
chio, in un atleta che soffre di infiammazione del  
tendine rotuleo(jumper’s knee), in un adolescente 
che prova dolore all’apofisi tibiale (malattia di 
Osgood-Schlatter ).
E la lista potrebbe continuare: ci possono essere 
condizioni artritiche (artrite reumatoide, gotta) e 
patologie della cartilagine rotulea (condropatia 
rotulea).

Quest’ultima  è più frequente nelle ragazze e nei 
corridori. 

Quest’ultima  è più frequente nelle ragazze e nei 
corridori. 

La cartilagine del ginocchio, che ha il compito 
di smorzare le forze esercitate sull’articolazio-
ne, non è più in grado di svolgere la sua fun-
zione. Ecco perché compaiono alcuni sintomi 
caratteristici, come il dolore intorno alla rotula, 
una sensazione di scricchiolio e gonfiore. 
La Terapia Scenar, abbinata all’allungamento 
della catena muscolare laterale della gamba, 
al rinforzo del muscolo vasto-mediale al lavo-

ro, infine, della propriocettività sulle tavolette 
basculanti, riduce i sintomi dolorosi, favorisce il 
riequilibrio neuro muscolare e velocizza  il recu-
pero funzionale.

La condropatia, o sindrome femoro-rotulea, 
è nota anche come “dolore anteriore del 
ginocchio”, essendo quest’ultimo il sintomo 
specifico.
Tipicamente questa sensazione dolorosa appa-
re quando si sale le scale o quando si è in 
ginocchio o seduti troppo a lungo (segno del 
cinema), tenendo le ginocchia piegate. 
Chi ne soffre può sentire uno scricchiolio quan-
do si allungano le ginocchia ed il ginocchio può 
essere colpito da un certo gonfiore anche se  a 
volte la malattia può essere asintomatica 
E’ una patologia  che colpisce il tessuto cartila-
gineo che circonda l’osso.

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

visita il nuovo sito   www.giuseppemanzo.com

GONALGIA O DOLORE AL GINOCCHIO

QUANTI TIPI DI PROTESI RIMOVIBILI
ESISTONO? 
Le protesi rimovibili possono sostituire tutti i 
denti o solo alcuni di essi.
Le protesi che sostituiscono 
tutti i denti sono noti come 
protesi totali e poggiano 
sulla gengiva che ricopre le 
ossa mascellari e mandibolari. 
La stabilità di queste protesi 
può essere migliorata grazie 
agli impianti dentali. Le pro-
tesi che sostituiscono solo 
alcuni denti sono note come 
protesi parziali: esse si anco-
rano ai denti che sono ancora 
presenti e contemporanea-
mente poggia sulla gengiva 
laddove mancano i denti .

HO BISOGNO DI UNA PROTESI 
RIMOVIBILE: A CHI DEVO RIVOLGERMI? 
Il modo migliore per stabilire se la protesi 
rimovibile è la migliore scelta terapeutica 
per voi è quella di rivolgervi a un laureato 
in odontoiatria (o ad un medico con spe-
cializzazione in odontoiatria) con specifica 
esperienza in protesi. Un protesista inoltre 

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

sarà in grado di aiutare a determinare se 
siano possibili piani di trattamento più adatti 
alla vostra situazione particolare. 

E’ POSSIBILE OTTENERE UNA BUONA
ESTETICA CON LA PROTESI RIMOVIBILE? 
Si. I nuovi materiali che costituiscono le basi 
e i denti delle protesi rimovibili permettono il 
raggiungimento di risultati estetici eccel-
lenti. Nei casi di severa atrofia ossea della 

mascella e della mandibola, la terapia con 
protesi totali è spesso quella più idonea al 
fine di garantire un adeguato supporto alle 

labbra e alle guance.

E’ POSSIBILE PARLARE BENE
CON LE PROTESI RIMOVIBILI? 
Si, le protesi rimovibili, anche 
quelle totali, lo permettono.

E’ VERO CHE LE PROTESI 
TOTALI NON PERMETTONO DI 
APPREZZARE I SAPORI DEI CIBI? 
No. I sapori e tutte le sensazioni 
gustative vengono percepite dalla 
lingua.

RIBASATURA: 
COS’E’ E QUANDO SI FA. 
Se le protesi non si adattano più 
alla gengiva così come faceva-

no una volta potrebbe essere necessario 
programmare il ripristino della base della 
protesi. Questo trattamento consentirà una 
maggiore stabilità ed aderenza della protesi 
e potrà essere eseguita dal vostro odontoia-
tra di fiducia.

TUTTO CIO’ CHE DOBBIAMO SAPERE
SULLE PROTESI RIMOVIBILI…



Nessuno come un cane sa 
apprezzare la straordinarietà 
della tua conversazione.

(C. Morley)
Giardino di luna cani&gatti
A cura di Aldo Francisci, Valentina Pasotto e Rosanna Gottardo

In collaborazione con l’associazione «Rifugio giardino di luna» sezione di Abano Terme
ADOZIONI CANI: Rosanna Gottardo info 333 9674963         

SALLI Abbandonata a circa 2 
anni. Non volevano curarla. Ora 
sta benissimo e pesa  5 kg.

TINA Socievole equilibrata. 
Va d’accordo con maschi e 
femmine. Sterilizz  circa 1 
anno. Pesa 15 kg

SHARA Due mesi e 
mezzo raccolta che girava 
con fratellini vicino alla 
mamma morta. Ora pesa 5 
kg e mezzo

FRANCY Femmina taglia 
piccola 7 mesi. Sterilizzata

MINA  Dolce cucciolotta di circa 6 
mesi. Futura taglia media

KIRA Disperatamente cerca 
affetto e una casa. Sterilizzata. 
Circa 1 anno e mezzo

PULCE Adozione del cuore. 
3 mesi pesa 5 kg. Cucciola 
vivacissima. Unica accortezza 
deve mangiare solo epatic o dieta 
casalinga che non carichi fegato

DEA 7 mesi. Vivace  cerca una casa 
con giardino e magari un fratellino x 
giocare. Sterilizzata pesa 16kg

SPINO Vivace e socievole. Circa 13 
kg. Castrato . Circa 8/9 mesi

KANEL 5 kg maschietto futura 
taglia media

SELLI Splendida cucciola 2 mesi 
e mezzo l. Futura media t. La 
mamma è morta quando aveva 
40gg

info  PUBBLICITA’ 
349 0808404

email: redazione@informabano.it

FUNERALE
CREMAZIONE

FUNERALE
SEPOLTURA

FUNERALE
LOCULO

049 8601025 SERVIZIO 24h

ESCLUSI COSTI COMUNALI E OSPEDALIERI

da € 1550

da € 1750

da € 1950

SERVIZI FUNEBRI
ABANO TERME - Via Matteotti, 9

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 8215010
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 667842    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 049 8928830
 CROCE ROSSA richiesta Servizio 393 9017442

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’- SABATO ore18.00

DOMENICA  ore 7,30 - 8,45 - 11,15 - 18.00
PARROCCHIA DI S. BARTOLOMEO - MONTEROSSO

LUNEDI’-VENERDI’  ore16.00  
SABATO  ore 18.00  DOMENICA  ore 10,00

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 8.00 - 10.00

PROVERBI VENETI
    A cura di Aldo Francisci
EL GATO GHE ENTRA SENPRE…
Al mese de Jenaro la gata va in gataro.
Chi sparagna el gato magna.
Co’l sorze scanpa, la gata va al paese.
De Febraro ogni gata va in gataro.
El gato sol fogolaro xe segno de miseria.
El naso d’i gati, i zenoci d’i òmani e ‘l culo dele fémene xe senpre fridi.
Gato sarà deventa leon.
Mèjo on sorze in boca a on gato che on omo par le man de on avocato.
No xe colpa dela gata se la parona la xe mata.
On ocio ala gata e staltro ala paèla.
On omo in man del’avocato xe come on sorze in boca al gato.
Quando ch’el gato dorme i sorzi bala.
Tien on ocio al pesse e ‘nantro al gato.
El bon vin fà bon sangue.
El bon vin se trova dal paroco.

Risotto coi rovinassi de anara
Ingredienti: 400 gr di riso • Olio e burro • Interiora di un’anatra
• 1 bicchiere di vino rosso • Cipolla • Prezzemolo • Aglio • Sedano
• Rosmarino • 1 cucchiaio di salsa di pomodoro
Mondare il fegatino e il ventriglio di un’anitra. Lavare bene bene le budelle ap-
erte, dopo averle svuotate e tagliate per il lungo. Prelessare il ventriglio e anche 
le budelline, tagliare il tutto a pezzetti. Rosolare in olio e burro, aggiungere il 
fegatino pure a pezzetti e un trito fi ne di aglio, prezzemolo, sedano, rosmarino e 
abbondante cipolla. Irrorare con un bicchiere di vino rosso. Aggiungere 400 gr 
di riso. Mescolare sino a quando il vino sia evaporato. Aggiungere 1 cucchiaio 
di salsa di pomodoro e, a poco a poco 1 litro di brodo bollente. Legare con 50
gr. di parmigiano e a fi ne cottura sistemare di pepe.

FARMACIE DI TURNO 

ABANO e MONTEGROTTO
Le farmacie di Abano e Montegrotto (eslusa la farmacia di 
Giarre ore 8,30-21,00) iniziano il turno alle ore 12,45 il sa-
bato � no alle 12,45 del sabato successivo e assicurano, inoltre, 
il servizio dalle 15,45 alle 19,30 il sabato in cui escono dal 
turno settimanale. 

dal 30 dicembre al 6 gennaio
FARMACIA INTERNAZIONALE  - Abano
Via Pietro D’Abano 12   Tel. 049 8669049
dal 6 al 13 gennaio
FARMACIA AL CORSO - Montegrotto
Corso Terme, 4  Tel. 049 793922
dal 13 al 20 gennaio 2018
FARMACIA SAN LORENZO - Abano
Via Matteotti, 91  Tel. 049 811335
dal 20 al 27 gennaio
FARMACIA COLOMBO - Abano
Via Volta, 31  Tel. 049 8668043
dal 27 gennaio al 3 febbraio
FARMACIA ALLE TERME - Montegrotto
Viale Stazione, 5  Tel. 049 793395
dal 3 al  10 febbraio
FARMACIA MONTEORTONE - Abano
Via Santuario, 92 (Monteortone) Tel. 049 8669005
dal 10 al 17 febbraio
FARMACIA INTERNAZIONALE  - Abano
Via Pietro D’Abano 12   Tel. 049 8669049
dal 17 al 24 febbraio
FARMACIA AL CORSO - Montegrotto
Corso Terme, 4  Tel. 049 793922
dal 24 febbraio al 3 marzo
FARMACIA SAN LORENZO - Abano
Via Matteotti, 91  Tel. 049 811335

A cura di Aldo Francisci
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VENDITA AUTO NUOVE E USATE  -  NOLEGGIO CAMPER

20 anni di esperienza,
un servizio a 360° per l’automobilista più esigente!
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