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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 – a.prontocasa@libero.it  

ABANO TERME-Monteortone: 
Zona Monteortone, vendesi app.to al 
1° piano composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, 
ampia terrazza e garage. Cl. e. in fase 
di elaborazione. 

 
€. 87.000,00                           Rif. 3078 
 
ABANO TERME: 
In posizione silenziosa, casa accostata 
con ingresso indipendente al piano 
terra, composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2/3 camere 
matrimoniali, 2 bagni, garage con 
lavanderia, portico, terrazza e giardino 
privato. Cl. e. in fase di elaborazione. 

 
€. 185.000,00                         Rif. 3048 
 
ABANO TERME: 
Zona S. Lorenzo, proponiamo 
porzione di bifamiliare disposta al 
piano terra. L’unità è composta da 
ingresso, soggiorno, cucina separata, 
3 camere, 2 bagni, scoperto privato di 
150mq. Cl. e.in fase di elaborazione. 

 
€. 190.000,00                         Rif. 3080 

ABANO TERME: 
All' ingresso di Abano T, proponiamo 
casa singola disposta su 3 piani per 
una superficie complessiva di 300mq 
oltre ad un curato giardino piantumato 
di 600mq. L'immobile è degli anni '80, 
ristrutturata recentemente, Cl. e. F– 
IPE 177,80 kwh/m2 annui.  
€. 290.000,00                         Rif. 3055 
 
MONTEGROTTO TERME: 
Recente porzione di quadrif.re con 
ottime finiture, composta da ingresso, 
soggiorno-angolo cottura, 2 camere, 2 
bagni, mansarda di 60mq con travi in 
legno, 2 poggioli, garage e scoperto 
privato. Cl. e. in fase di elaborazione. 

 
€. 235.000,00                         Rif. 4024 
 
ARQUÀ PETRARCA: 
Proponiamo casa singola divisa in 2 
unità indipendenti di 130 mq ciascuna 
su lotto di 1.000 mq. Possibilità di 
vendere le unità singolarmente. Si 
accetta permuta con mini 
appartamenti. Cl. e. G. 
€. 190.000,00                         Rif. 5027 
 
MASERA’ DI PADOVA: 
Proponiamo casa singola di ca 320 mq 
disposta principalmente su 2 livelli con 
scoperto di ca. 700 mq. Composta da 
ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, 
3 bagni, 2 poggioli, taverna, 
lavanderia, ripostiglio, garage doppio e 
portico. Cl. e. E - IPE 131,97 kwh/m2. 

 
€. 259.000,00                         Rif. 5045 

COMMERCIALE 
ABANO TERME – VIA UNITA’ 
D’ITALIA: 
Affittasi negozio fronte strada di 139 
mq, piccolo soppalco comunicante, 
magazzino interrato di mq. 39, 2 bagni 
con antibagno, plateatico di proprietà 
di ca. mq. 150. Dotato di canna 
fumaria. Cl. e.a G – IPE kWh/m2. 

 
€. 1.200,00 Rif. 2092 
 
ABANO TERME: 
Contesto del parco urbano, prestigioso 
ufficio al 1° piano con ascensore, di 90 
mq ca. con 3 vani e possibilità di 
dividere in 2 locali distinti. Doppi 
servizi e terrazzo. Aria condizionata. 
Cl. e. in fase di elaborazione. 

 €. 1.200,00 + iva                   Rif. 2053 
 
ABANO TERME: 
Strada di forte passaggio in zona S. 
Lorenzo, negozio di 85 mq. con ottime 
finiture di recente costruzione, con 1 
locale, bagno e antibagno. 
Cl. e. in fase di elaborazione 

 
€. 1.100,00                             Rif. 2091 
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Imprenditori termali
A cura di Aldo Francisci

Era il lontano 1996 quando Gaetano Sbirziola, 
titolare di una società di corriere extraur-
bane, partì da Butera, 
suo paese d’origine, 
per giungere ad Abano 
a praticare delle cure 
termali; la bellezza e la 
particolarità della loca-
lità veneta, molto nota 
per i benefici termali e 
non solo, lo spinse a  rivolgersi ad un’agenzia 
immobiliare per valutare l’acquisto di un 
immobile in zona da destinare ai figli, ma l’a-
genzia a cui si rivolse, quella di Diego Bertin 
per la precisione, occupandosi solo della 
vendita di strutture alberghiere, gli propose di 
prendere in considerazione l’acquisizione di 
un hotel storico e centrale, sito in via Mazzini: 
l’hotel Roma. 
Gaetano se ne innamorò subito e decise di 
acquistarlo; in breve tempo, quindi, partì dalla 
lontana Sicilia per trasferirsi con la famiglia 
nella località termale veneta e, anima e cuore, 
rimodernò l’hotel, riuscendo così ad avviare 
l’attività alberghiera nel lontano maggio del 
1998: proprio pochi giorni fa, infatti, il 28 
maggio per la precisione, la famiglia Sbirziola 
ha celebrato il ventesimo anniversario dall’i-
naugurazione dello storico Hotel con una 
festa alla quale hanno preso parte anche il 
sindaco Federico Barbierato, il vicesindaco 
Francesco Pozza e gli assessori Ermanno 
Berto e Cristina Pollazzi.
La famiglia Sbirziola vanta però un’altra 
gestione, iniziata pochi anni dopo l’acqui-
sto dello storico Hotel di via Mazzini: nel 
2001, infatti, decise di acquisire anche l’Hotel 
Helvetia in via Marzia, sempre nella nota loca-

lità termale di Abano; due strutture, 
120 dipendenti, una media di 35 mila 

presenze annue 
(60% delle quali 
italiane e 40% 
straniere) solo 
per l’Hotel Roma 
e un rinnova-
mento continuo: 
in progetto infatti, 

per l’anno prossimo, un nuovo centro 
benessere al primo piano dello storico 
Hotel.
L’avventura imprenditoriale è destinata a pro-
seguire, quindi, per i figli Rocco, Giuseppe, 
Anna e Claudio che insieme alla mamma 
Carmela gestiscono con grande passione e 
dedizione le due strutture, con l’animo fiero 
ed orgoglioso di chi è riuscito a portare avanti 
un successo, iniziato nel lontano 1998 dal 
padre, scomparso recentemente nel febbraio 
del 2015.        
        Sofia Zuccherato 
    Foto Lachina

HOTEL ROMA I VENT’ANNI
DELLA FAMIGLIA SBIRZIOLA

“Dalla Sicilia ad Abano: 
il successo imprenditoriale 
della famiglia Sbirziola”
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Studio
Dentistico

ODONTOIATRIA ESTETICA

ORTODONZIA invisibile
(apparecchi per bambini e adulti)

ODONTOIATRIA PEDODONZIA

IGIENE, PROFILASSI E SBIANCAMENTI

049
Telefono

8622092
349 6681898

In principio Dio creò l’uomo. 
Poi vedendolo così debole, 
gli donò il cane.
  (A. Toussenel

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         

TOR Stupendo Pitt , va 
d’accordo con le femmine. 
Castrato 1 anno e mezzo

DEA circa 1 anno, sterilizzata 
e pesa 20 kg. Va d’accordo 
pure con i gatti

FRIDA dolcissima femmina 4 
mesi.Taglia media

LOLA sterilizzata affettuosa, 
circa 1 anno e mezzo. Taglia 
media contenuta kg 12

CASTAGNA ha 3 mesi 
diventerà taglia nedia 

RICCIOLO Dopo 9 anni si 
ritrova in strada. È buonissimo 
con gli altri animali. Pesa kg 
6,5

PINA 4 anni. 9 kg. Molto 
tranquilla e socievole

KALI’ vivace 
maschietto,castrato,8 kg. Circa 
2 anni 

FUNERALE
CREMAZIONE

FUNERALE
SEPOLTURA

FUNERALE
LOCULO

049 8601025 SERVIZIO 24h

ESCLUSI COSTI COMUNALI E OSPEDALIERI

da c 1550

da c 1750

da c 1950

SERVIZI FUNEBRI
ABANO TERME - Via Matteotti, 9
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LIQUIRIZIA 3 mesi 
maschietto taglia 

media

#nessuna possibilità# adozioni del cuore
Contattare Cinzia Federico 3391866442 oppure Cinzia Castellano 3450711539

Calimero
È un tag 
piccola!8 

mesi, 7 kg. 
Vaccinato.

Incrocio pincer 
bassotto 

zampe corte. 
Non cresce più

Bubbon 
1 anno e 

mezzo. 
Dategli un 

orsacchiotto 
e una palla … 

e diventerà 
Maradona!

Emily
1 anno e 

mezzo. 5 mesi 
chiusa in un 
capannone. 

… vorrei 
compilarle e 
dare il lieto 

fine a questa 
storia…

Stella 2 anni 
e mezzo.  

sterelizzata 
proprio per 

una famiglia.. 
molto buona 

e calma le 
zampe corte.
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Frammenti di storia aponense
Testi e illustrazioni tratte dal volume «TERME D’ABANO»  Aldo Francisci Editore

Di Tiziano Merlin e Francesco Selmin
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049 8601025 SERVIZIO 24h
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ristorante

dove cucina e stile si uniscono

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

specialità di Mare
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nel prossimo numero

«IL FASCISMO 
E  LA GUERRA»

info  PUBBLICITA’ 349 0808404
email: redazione@informabano.it
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Le realtà del territorio
La pagina delle Associazioni
A cura di Aldo Francisci

NOTIZIE GENERALI SULL’EVENTO
Si tratta di uno spettacolo con musica dal vivo, 
danza, grandi ospiti e video, che ripercorrerà la 
lunga parabola della vita di Michael Jackson, 
attraverso i successi intramontabili che lo hanno 
trasportato nell’Olimpo degli artisti di fama mon-
diale: 4 suite di brani, per rivisitare la discografia 
e la vita di un genio musicale, che dai primi anni 

‘70 fino ad oggi è stata la colonna sonora di 
almeno 6 generazioni.
La gestione organizzativa sarà di competenza 
della Proloco di Abano Terme e dell’Associa-
zione Vox Inside.
La Proloco di Abano Terme - riconosciuta UNPLI 
dal novembre 2017 – è una associazione senza 
scopo di lucro, che sotto la guida del presiden-
te Caterina Meneghetti intende promuovere 

PROLOCO DI ABANO
THERMAL MUSIC
“We are the World, Michael Jackson”
(30 Giugno 2018) attività di interesse turistico, culturale, musicale 

ambientale, sportivo, sociale, nell’ambito della 
solidarietà. Molteplici sono gli eventi in program-
ma per l’anno 2018.
L’Associazione Vox Inside nasce nel 2009 per 
iniziativa di Barbara Capaccioli e di altri can-
tanti e musicisti con l’intento di promuovere la 
conoscenza, la pratica e la diffusione di attivita’ 
musicali ed artistiche in generale senza ecce-
zione alcuna mediante l’apprendimento delle 
tecniche, l’organizzazione di manifestazioni e di 
eventi.
Il concerto verrà eseguito dal Polifonia Choir, 
un gruppo di 25 vocalist diretto da Barbara 
Capaccioli (cantautrice padovana e tecnico 
informatico presso l’Ateneo di Padova), nato in 
seno all’Associazione Vox Inside nel 2013 ed 
accompagnato da una Pop Band con musicisti 
di grande prestigio artistico (maestri di musica 
che hanno collaborato con Lucio Dalla, Riccardo 
Fogli, ecc). Ad arricchire l’evento ci saranno 
numerosi ospiti di rilievo (cantanti come Chiara 
Luppi, Giovanna Lubjan, Stevie Biondi, Donata 
Luani… campioni sportivi come Rossano 
Galtarossa, ecc…) ed un mix di spettacolari 
coreografie proposte dai ballerini della com-
pagnia di danza contemporanea di Danzacity 
diretta da Caterina Di Napoli (ha collaborato 
con Carla Fracci, Roberto Bolle, ecc…).
Lo show è una rivisitazione dello spettacolo 
“Remember the time – Michael Jackson” ideato 
da Giuseppe Cortese e Barbara Capaccioli, che 
fu presentato per la prima volta dall’Associazione 
Vox-Inside nel 2010, registrando ad ogni replica il 
tutto esaurito. L’ultima edizione dello spettacolo è 
stata fatta nel 27 Gennaio 2017, presso la Kioene 
Arena di Padova, con Sammy Basso come 
testimonial d’eccezione ed il ricavato è stato poi 
devoluto all’Università di Padova per creare delle 
infrastrutture che consentano la fruizione domici-
liare delle lezioni agli studenti affetti da disabilità.
Lo show sara’ presentato da Leandro Barsotti.
OBIETTIVO E FINALITA’ BENEFICA
L’obiettivo dell’evento è raccogliere fondi per la 
Città della Speranza.
PROGRAMMAZIONE
Lo spettacolo verrà proposto nelle seguenti date:
30 Giugno 2018 – Teatro Magnolia, Abano 
Terme (PD) 

THERMAL MUSIC

Effettuiamo gratuitamente il ritiro di libri usati in buone condizioni.
No enciclopedie o scolastici. +39 349 0828792
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Il notaio risponde
A cura di Aldo Francisci

Notaio, mi parli del cosiddetto “testamento 
biologico”:
Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 22 
dicembre 2017 n. 219, che introduce anche in 
Italia il cosiddetto “Testamento Biologico” o “Bio 
Testamento”, ora conosciuto come “Disposizioni 
anticipate di trattamento” (DAT). In particolare, 
dando importanza alla volontà del paziente, è 
previsto che nessun trattamento medico sani-
tario possa essere iniziato o proseguito senza il 
consenso scritto del paziente. Inoltre, l’art. 4 della 
legge citata introduce una novità epocale nel 
nostro paese: per la prima volta si prevede che 
la persona maggiorenne e capace di intendere e 
volere, in previsione di un’eventuale futura inca-
pacità di autodeterminarsi e, dopo aver acquisi-
to adeguate informazioni mediche sulla propria 
situazione clinica e sulle conseguenze delle pro-
prie scelte, possa esprimere le proprie volontà in 
ordine ai trattamenti medico sanitari che desidera, 
o meno, eventualmente ricevere in futuro. Questo 
testamento biologico, ora chiamato “Disposizioni 
anticipate di trattamento”, deve essere redatto 
per scrittura privata autenticata o per atto pubblico 
presso un Notaio. Data la delicatezza degli inte-
ressi in gioco, riferibili alla salute e alla vita della 

IL TESTAMENTO  BIOLOGICO

persona, la legge prevede la forma notarile per 
assicurare la certezza e l’immutabilità ad opera 
di terzi delle scelte operate dall’individuo circa le 
cure che vorrà o non vorrà ricevere. Come si dice-
va, attraverso le DAT affidate al Notaio il paziente 
può esprimere la propria volontà di essere sotto-
posto a tutte le misure disponibili necessarie al 
mantenimento in vita, oppure può altresì negare 
il consenso ad accertamenti diagnostici, terapie 

sanitarie, interventi chirurgici rifiutando 
persino l’idratazione e la nutrizione arti-
ficiale. Quindi chi versa in condizioni 
critiche di salute, per esempio a causa 
di un incidente o di una grave malattia 
può, attraverso un atto redatto da un 
notaio, decidere già adesso di rifiutare 
future cure mediche, facendo sì che la 
malattia segua il suo naturale decorso. 
Pertanto, la legge ora ammetta che il 
paziente, una volta assunte adeguate 
informazioni da un medico sulla pro-
babile evoluzione clinica della propria 
situazione medica, decida consapevol-
mente di lasciarsi morire. Va però preci-
sato che non è però possibile richiedere 
interventi di eutanasia. Ad ogni modo, la 
legge fa espressamente salvo il diritto di 

ripensamento, infatti successivamente il paziente, 
sempre con un atto notarile, potrà modificare 
o revocare le proprie dichiarazioni anticipate di 
trattamento. Inoltre, chi non se la sentisse di espri-
mere già una scelta, può incaricare una persona 
di sua fiducia affinché questa prenda le decisioni 
terapeutiche al suo posto per il caso in cui non sia 
più in grado di esprimersi. L’art. 4, comma 4 della 
legge 219/2017 dispone che anche la nomina del 
fiduciario, per ragioni di certezza, debba essere 
contenuta nell’atto notarile, in questo modo si sarà 
sicuri che le decisioni del paziente non vengano 
disattese.
Concludendo, a prescindere dalle proprie con-
vinzioni etico religiose, non si può che applaudire 
questa novità legislativa; infatti, il legislatore ha 
finalmente, e per la prima volta, offerto ai cittadini 
la possibilità di formulare delle scelte in ordine ai 
trattamenti sanitari da somministrare, o meno, nel 
caso in cui l’individuo non sia più in condizione 
di intendere e volere, dando un ruolo di grande 
responsabilità ai medici e ai notai e attribuendo 
finalmente la giusta importanza alle decisioni di 
ciascun paziente circa la propria vita e salute.
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PIZZERIA AL TAGLIO

EASY PIZZA di Cordellina Diego
Viale delle Terme 93

35031 Abano Terme (PD)
Tel. 340 6089985

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

È quanto ha stabilito la Cassazione con l’or-
dinanza 16 aprile 2018, n. 9384 secondo cui 
la condotta del marito, intento alla ricerca 
di relazioni extraconiugali tramite internet, 
integra una violazione dell’obbligo di fedeltà 
ex art. 143 cod. civ., in quanto costituisce una 
circostanza oggettivamente idonea a com-
promettere la fiducia tra i coniugi. Nel caso di 
specie il marito aveva cercato di minimizzare 
l’accaduto ritenendo addirittura esagerata la 
decisione assunta dalla moglie di lasciare 
il tetto coniugale per avere scoperto che il 
coniuge cercava incontri amorosi sul web. 
Di diverso avviso la Corte che ha ritenuto 
tale circostanza oggettivamente idonea a 
compromettere la fiducia tra i coniugi e a 
provocare l’insorgere della crisi matrimoniale 
all’origine della separazione

SEPARAZIONE: È FEDIFRAGO 
IL MARITO IN CERCA DI 
INCONTRI AMOROSI SUL WEB

AMMINISTRATORE 
CONDOMINIALE: QUANDO 
TRATTENERSI LE SOMME 
COSTITUISCE REATO

Il fatto: una condomina sporgeva querela nei 
confronti di un amministratore per essersi, 
a suo dire, trattenuto ingiustamente delle 

somme appartenenti ai condòmini; ne segui-
va una verifica contabile da cui veniva accer-
tato che nei rendiconti di esercizio erano stati 
esposti costi superiori a quelli sostenuti, 
e che all’amministratore erano state conse-
gnate somme poi versate su libretti, di cui 
uno mai restituito. L’amministratore veniva 
quindi rinviato a giudizio perché, nella sua 
qualità di amministratore del condominio xxx, 
in più occasioni si appropriava di cospicue 
somme di denaro. L’amministratore, infatti, 
deve sempre rendere ai condòmini il conto 
del suo operato ed a rimettere tutto ciò che ha 
ricevuto a causa del mandato. Ma quand’è 
che deve rendere 
conto e se del 
caso restituire le 
somme che gli 
sono eventual-
mente avanzate? 
Ebbene, dovendo 
per legge l’ammi-
nistratore redigere 
il rendiconto con-
dominiale annuale 
della gestione e 
convocare l’as-
semblea per la 
relativa approva-
zione entro cento-
ottanta giorni, nel 
caso di appropria-
zione indebita di 
somme di denaro 

di pertinenza dei condòmini, tale reato si 
consuma (cioè si concretizza) nel momento 
in cui l’amministratore, chiamato a ren-
dere il conto della propria gestione ed a 
restituire le somme possedute per conto dei 
predetti condòmini, omette tale restituzione 
trattenendo le somme con la volontà di 
farle proprie.
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PIZZERIA AL TAGLIO

EASY PIZZA di Cordellina Diego
Viale delle Terme 93

35031 Abano Terme (PD)
Tel. 340 6089985

Il valore della giacenza rilevante ai fini 
della verifica del superamento della soglia, 
va determinato secondo il tasso di riferi-
mento all’inizio del periodo di imposta in cui 
si verifica il presupposto della tassazione 
e considerando, quale prezzo giornalie-
ro, il rapporto di ca bio rilevato sul sito 
dove si acquista la valuta virtuale, o in 

mancanza, quello rilevato 
sul sito dove si effettua 
la maggior parte delle 
operazioni. Ricorrendone 
i presupposti, quindi, la 
plusvalenza formerà red-
dito tassabile. Il contri-
buente  deve compilare 
il quadro RT , sez. II, del 
modello redditi persone 
fisiche, per l’applicazio-
ne dell’imposta sosti-
tutiva del 26%; la base 
imponibile è data dalla 
differenza tra corrispet-
tivo percepito e valore 
di acquisto (determinato 

applicando il cambio storico calcolato col 
criterio L.I.F.O., o, nel caso di cessione a ter-
mine, applicando il tasso di cambio a pronti 
alla data di stipula del contratto), aumentato 
di ogni altro onere inerente alla produzione 
del reddito. Nello stesso quadro e secondo le 
stesse modalità è possibile riportare l’even-
tuale minusvalenza.
Infine, per i soggetti che effettuano compra-
vendite a pronti, l’esposizione in dichia-
razione rappresenta una via obbligata, non 
potendo applicarsi l’opzione per il regime 
del risparmio amministrato che, di conver-
so, esclude gli adempimenti dichiarativi.

Per qualsiasi informazione 
contattate lo Studio.

Il ricorso degli operatori alle valute digi-
tali, sia per scopi commerciali, sia ai fini 
speculativi, pone non pochi problemi in 
relazione al trattamento dei redditi valutari 
conseguiti a seguito delle fluttuazioni del 
tasso di conversione, nonché 
in merito agli obblighi di 
trasparenza fiscale previsti 
dalla legge.
L’Agenzia delle Entrate ha 
recentemente pubblicato un 
parere reso a fronte dell’in-
terpello n.956-39/2018, in 
cui si esaminano i riflessi 
fiscali legati al possesso e 
movimentazione dei bitcoin 
da parte di persone fisi-
che al di fuori dell’attività di 
impresa.
Innanzitutto, l’Ammini-
strazione finanziaria ha 
confermato l’obbligo di 
compilazione del quadro RW in quan-
to le criptovalute vengono equiparate, 
sotto il profilo fiscale, alle valute estere. 
Infatti, i soggetti residenti che possiedono 
direttamente o indirettamente “investimenti 
all’estero ovvero attività estere di natura 
finanziaria, suscettibili di produrre redditi 
imponibili in Italia, devono indicarli nella 
dichiarazione annuale dei redditi”.
Il contribuente, pertanto, deve indicare in 
dichiarazione il controvalore in euro della 
criptomoneta secondo il cambio al 31 
dicembre (o in caso di smobilizzo nel corso 
dell’anno, il valore di disinvestimento) desu-
mibile dal sito dove ha acquistato la valuta, 
contrassegnandola, alla colonna 3, con il 
codice di individuazione 14 - “Altre attività 

estere di natura finanziaria”. Non dovrebbe 
rilevare la soglia di 15.000 euro che delinea 
l’area di esonero dichiarativo dei depositi e 
conti correnti bancari costituiti all’estero.
In tema di tassazione delle plusvalenze, rea-
lizzate mediante prelievo o vendita delle crip-
tovalute, causate dall’oscillazione del tasso 
di cambio BTC/EURO, l’amministrazione 
finanziaria ritiene che debbano applicarsi 

le regole sancite dall’articolo 67 Tuir, in 
base al quale le plusvalenze valutarie appar-
tengono alla categoria dei redditi diversi.
Bisogna però fare una distinzione: mentre 
le plusvalenze prodottesi a seguito di 
cessione a termine sono tassate indipen-
dentemente dagli importi interessati (ad 
esempio, dei contratti derivati che attribui-
scono il diritto od obbligo di cedere o acqui-
stare, ad una data prestabilita, moneta digi-
tale), quelle derivanti da cessioni a pronti 
sono imponibili soltanto qualora la valuta 
scambiata provenga da portafogli elet-
tronici la cui giacenza media, espressa in 
euro, superi un controvalore di 51.645,69 
per almeno sette giorni lavorativi continui 
nel periodo d’imposta.

CRIPTOVALUTE

Il Commercialista
A cura del Dr. Stefano Baraldo info@studiobaraldo.it 
Tel: 049 8774780 - 8774772 Fax: +39 49 8219962
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Il dolore al ginocchio è un disturbo  che colpisce 
persone di tutte le età e può essere il risultato 
di una lesione, come un legamento rotto o una 
cartilagine lacerata o di problemi medici come  
l’artrite, la gotta e le infezioni .
La posizione e la gravità del dolore al ginocchio 
possono variare a seconda della causa del 
problema. Segni e sintomi che a volte accom-
pagnano il dolore al ginocchio includono: 
• Gonfiore e rigidità 
• Rossore e calore al tatto 
• Debolezza o instabilità 
• Rumori schioccanti o scricchiolanti 
• Incapacità di raddrizzare completamente il 
ginocchio 
Lesioni 
Lesione ai legamenti. Una lesione al ginocchio 
può colpire qualsiasi legamento, tendine o le 
borse che circondano l’articolazione del ginoc-
chio così come le ossa, la cartilagine e i legamenti 
che formano l’articolazione stessa ad esempio la 

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

IL DOLORE AL GINOCCHIO lacerazione del lega-
mento crociato ante-
riore ,particolarmente 
comune nelle perso-

ne che giocano a basket, calcio o altri sport che 
richiedono cambiamenti improvvisi di direzione. 
Menisco lacerato. Il menisco è formato da una 
dura cartilagine gommosa e funge da ammor-
tizzatore tra tibia e femore. Può lesionarsi  se 
improvvisamente si fa una  torsione forzata  
come nei cambi improvvisi di direzione in alcuni 
sport come basket e calcio....
Borsite al ginocchio. Alcune lesioni al ginocchio 
causano infiammazioni nelle borse sierose , le 
piccole sacche di liquido che attutiscono l’ester-
no dell’articolazione del ginocchio. 
Tendinite rotulea. La tendinite è l’irritazione e 
l’infiammazione di uno o più tendini  I corridori, 
gli sciatori, i ciclisti e coloro che sono coinvolti 
negli sport e nelle attività di salto sono inclini a 
sviluppare un’infiammazione nel tendine rotuleo, 
che collega il muscolo quadricipite sulla parte 
anteriore della coscia alla tibia.
Problemi meccanici e clinici che possono 
causare dolore al ginocchio: 
• “Corpo libero” Talvolta la lesione o la degene-
razione  dell’osso  o  della  cartilagine  possono

causare la rottura di un pezzo di osso o di una 
cartilagine che galleggia nello spazio articolare
• Sindrome della fascia ileo tibiale. Ciò si 
verifica quando la fascia dura di tessuto che si 
estende dall’esterno del fianco verso l’esterno 
del ginocchio (fascia ileo tibiale) diventa così tesa 
che sfrega contro la parte esterna del femore. 
I maratoneti sono particolarmente sensibili a  
questa  sindrome. 
• Rotula lussata. Ciò si verifica quando la rotula 
scivola fuori luogo, di solito verso l’esterno del 
ginocchio
• Dolore all’anca o ai piedi. Se si avverte  
dolore all’anca o ai piedi, si cambia   il modo di 
camminare  e   questa andatura alterata può 
stressare  l’articolazione del ginocchio. In alcuni 
casi, viceversa,  i problemi all’anca o al piede 
possono indicare dolore al ginocchio. 
• Vari tipi di artriti
• Dolore femoro-rotuleo. E’un termine generale 
che si riferisce al dolore che si verifica tra la rotula 
e il femore. È comune negli atleti, nei giovani 
adulti, specialmente quelli che hanno un leggero 
mal posizionamento  della rotula  e negli adulti 
più anziani, che di solito sviluppano la condizione 
a causa dell’artrite della rotula. 
Fattori di rischio 
• Peso in eccesso che aumenta lo stress sulle 
articolazioni del ginocchio, anche durante le nor-
mali attività quotidiane 
• Mancanza di flessibilità o forza muscolare 
• Alcuni sport. Alcuni sport danno maggiore 
stress alle ginocchia rispetto agli altri. Lo sci 
alpino con i suoi scarponi da sci rigidi e  per le 
possibili cadute, i salti ed i perni del basket e il 
ripetuto martellamento delle ginocchia quando si 
corre  o  si fa  jogging......tutto questo  aumenta il 
rischio di lesioni al ginocchio. 

“Un problema comune che 
trattiamo con successo 

con la  terapia SCENAR ”
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CHE COS’E’ UNA CORONA PROTESICA?
La corona protesica - chiamata spesso 
impropriamente “capsula” - è un “guscio” 
che permette la ricostruzione completa della 

porzione esterna, quindi visibile, del dente, 
riproducendone forma e colore. È ancorata 
(con cemento o viti) alla porzione residua del 
dente o a un eventuale impianto. 
Più corone protesiche possono essere unite 
insieme e - ancorate ai denti residui - per-
mettono la sostituzione di denti mancanti. In 
questo caso si parla di ”Ponte”.

PERCHE’ SI ESEGUE UNA CORONA 
PROTESICA?
Sono molteplici le situazioni in cui è necessa-
rio eseguire una corona protesica.

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

Si esegue una corona protesica quando il 
dente ha subito una forte perdita di sostanza- 
dovuta a carie, traumi, usura – ed è necessa-
rio ripristinare l’anatomia del dente.

Si esegue inoltre per migliorare la 
resistenza di denti che hanno subi-
to trattamenti (es. devitalizzazione) 
che ne rendono la struttura denta-
le particolarmente fragile e quindi 
soggetti a frattura.
Si esegue, talvolta 
anche su denti sani, 
ove non si possano 
realizzare impianti 
ossei, per la rea-
lizzazione di ponti 
per la sostituzione 
di denti mancanti.
Può essere utiliz-

zata, nel caso non 
siano indicate tecniche più 
conservative, al solo scopo 
di migliorare l’estetica del 
dente.

DI CHE MATERIALI PUO’ 
ESSERE FATTA UNA CORONA PROTESICA?
Esistono differenti materiali per la realizza-
zione di corone.
Le loro caratteristiche estetiche e di resisten-
za sono molto variabili. La scelta dei materiali 
andrà quindi eseguita con attenzione rispetto 
agli obiettivi della terapia.

Leghe metalliche (di metalli nobili o non 
nobili) e differenti materiali ceramici possono 
essere utilizzati singolarmente o anche com-
binati tra loro per la realizzazione “a strati” 
della corona. 

Quando i denti vengono limati e preparati 
per diventare monconi protesici, sia nel caso 
di una corona singola che per ponti estesi, 
in attesa che sia costruita la protesi defini-
tiva, viene applicata la protesi temporanea. 
Queste vengono definite corone provvisorie e 
sono realizzate in resina.

CORONE PROTESICHE
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COSA SONO?
Gli assegni familiari sono un’importante istituto 
a sostegno delle famiglie di alcune categorie di 
lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari 
lavoranti nel territorio italiano, il cui nucleo fami-
liare abbia un reddito complessivo al di sotto dei 
limiti stabiliti annualmente dalla legge.
A CHI SPETTANO?
Ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
ai piccoli coltivatori diretti;
ai titolari delle pensioni a carico delle 
gestioni speciali dei lavoratori auto-
nomi (artigiani, commercianti, colti-
vatori diretti, coloni e mezzadri).
COSA SPETTA E PER CHI 
SPETTA?
Spetta un assegno per ogni familia-
re vivente a carico. 
È considerato vivente a carico il 
familiare che abbia redditi personali 
mensili non superiori ad un deter-
minato importo stabilito dalla legge 
e rivalutato annualmente. 
I familiari per i quali possono essere 
richiesti gli assegni sono:
il coniuge, anche se legalmente 
separato purché sia a carico, solo 
se il richiedente è titolare di pen-
sione a carico delle gestioni speciali 
dei lavoratori autonomi;
i figli o equiparati anche se non 
conviventi:
di età inferiore a 18 anni;apprendisti 
o studenti di scuola media inferiore 
(fino a 21 anni);
universitari (fino a 26 anni e nel 
limite del corso legale di laurea);
inabili al lavoro (senza limiti di età);
i fratelli, le sorelle e i nipoti, con-
viventi:
di età inferiore a 18 anni;
apprendisti o studenti di scuola 
media inferiore (fino a 21 anni);
universitari (fino a 26 anni e nel 
limite del corso legale di laurea);

inabili al lavoro (senza limiti di età);
gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed 
equiparati, solo se il richiedente è piccolo 

coltivatore diretto.
In più possono richiederli per i familiari di cittadini 
stranieri residenti in Paesi con i quali esista una 
convenzione internazionale in materia di tratta-
menti di famiglia.
Il coniuge affidatario che non abbia titolo autono-
mo alla percezione di assegni può avere diritto 
al riconoscimento del diritto sulla posizione del 
coniuge non affidatario.
REDDITI
Ogni anno l’INPS pubblica in una circolare i limiti 
di reddito (riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari) 
per la corresponsione degli assegni familiari. 
Superata una prima fascia di reddito avverrà 
la riduzione della corresponsione degli asse-
gni familiari; qualora venga superata anche la 

Le ACLI informano
a cura del Caf Acli di Padova
www.aclipadova.it - 049601290

ASSEGNI FAMILIARI

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE 
IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI

Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo.
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2018

FARMACIE DI TURNO 

ABANO e MONTEGROTTO

seconda fascia di reddito, avverrà la cessazione 
dell’erogazione degli assegni familiari.
COME SI PRESENTA LA DOMANDA?
Le domande possono essere presentate in diver-
se modalità, la più semplice per i non addetti 
ai lavori  è quella di rivolgersi ad un Patronato 
Acli, prendendo appuntamento in una delle sedi 
presenti sul territorio. 
Qualora la domanda venga presentata dopo 
l’insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti ven-
gono corrisposti nel limite massimo dei 5 anni 
precedenti (prescrizione quinquennale).
Nel caso di variazione del reddito del nucleo e/o 
dei familiari a carico, devono essere presentati 
nuovi modelli reddituali.
IN CHE MODO VENGONO DATI GLI ASSEGNI?
Gli assegni familiari vengono corrisposti diretta-
mente dall’Inps.
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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
Quando che l’aqua toca el culo tuti inpara a noare.
Quando che la barca va ogni cojon la para.
Quando che la merda monta in scagno, o che la spuza o che la  fà dano.
Quando che no se pole ciapare el pesse se ciapa le rane.
Quando che uno sa fare i capèi el pol farli par qualunque testa.
Quelo che no sòfega ingrassa.
Quelo che no strangola ingrassa e quelo che no ingrassa passa.
Reve e guseleta* mantien la poareta.
Roba fruà no tien ponto.
Roba robà no fà conpanàdego.
S’ciopo vodo fà paura a du.
Sa volì ca ve lo diga ve lo digo: chi che casca in povertà perde l’amigo.
Saco roto no tien méjo.
Saco vodo no sta in piè.
Scarpa larga e goto pien, ciapa le robe come le vien.

Figadeli nel radesèlo
Ingredienti: 
• Radesèlo (membrana reticolata che avvolge l’intestino tenue) • fegato d’oca o 
di maiale • semi di finocchio • spezie a volontà • foglie di alloro a piacere • olio 
• sale e pepe
Si prende del fegato d’oca o di maiale e si taglia a cubettini, si avvolge ogni cubet-
tino nel radesèlo insaporendolo prima con sale, pepe, semi di finocchio triti e altre 
spezie a volontà. Fissati gli involtini con uno stecchino, si cuociono alla graticola, 
unti leggermente d’olio. Volendo si possono mettere questi involtini allo spiedo, 
intervallati da foglie d’alloro.

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 fino 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 giugno al 7 luglio
FARMACIA MONTEORTONE - Abano
Via Monte Lozzo,5 (Monteortone) Tel. 049 8669005
dal 7 al 14 luglio
FARMACIA INTERNAZIONALE  - Abano
Via Pietro D’Abano, 12   Tel. 049 8669049
dal 14 al 21 luglio
FARMACIA COLLI EUGANEI  - Montegrotto
Via Mezzavia (Mezzavia), 6   Tel. 049 794339
dal 21 al 28 luglio
FARMACIA EUGANEA  - Abano
Via Puccini, 21   Tel. 049 8611288
dal 28 luglio 4 agosto
FARMACIA SANTA MARIA - Abano (Giarre)
Via Roveri, 48/A - Tel. 049 812164
dal 4 al 11 agosto
FARMACIA AL CORSO - Montegrotto
Corso Terme, 4  Tel. 049 793922
dal 11 al 18 agosto
FARMACIA SAN LORENZO - Abano
Via Matteotti, 91  Tel. 049 811335
dal 18 al 25 agosto
FARMACIA COLOMBO - Abano
Via Volta, 31  Tel. 049 8668043
dal 25 agosto al 1 settembre
FARMACIA ALLE TERME - Montegrotto
Viale Stazione, 5  Tel. 049 793395

A cura di Aldo Francisci
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