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«TERME D’ABANO» IL FASCISMO E LA GUERRA



]+ 

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: 
Zona S. Lorenzo, comoda a tutti i 
servizi, proponiamo recente 
appartamento al piano terra composto 
da ingresso, soggiorno-angolo cottura, 
2 camere, bagno, servizio, poggiolo, 
ampio garage e giardino privato. 
Cl. energ. in fase di elaborazione. 

 
€. 150.000,00                         Rif. 3089 
 
ABANO TERME: 
Zona S. Lorenzo, proponiamo 
porzione di bifamiliare disposta al 
piano terra, composta da ingresso, 
soggiorno, cucina separata, 3 camere, 
2 bagni, scoperto privato di 150mq. 
Cl. energ. in fase di elaborazione. 
€. 190.000,00                         Rif. 3080 
 

MONTEGROTTO TERME: 
Proponiamo in vendita recente 
porzione di quadrifamiliare con ottime 
finiture, composta da ingresso, 
soggiorno-angolo cottura, 2 camere, 2 
bagni, mansarda di 60mq, 2 poggioli, 
garage e scoperto privato. 
Cl. energetica in fase di elaborazione. 

 
€. 235.000,00                         Rif. 4024 
 
MONTEGROTTO TERME: 
Zona centrale, comoda ai servizi 
proponiamo ampio appartamento al 2° 
piano composto da ampio soggiorno, 
sala da pranzo, cucinotto, 2 camere 
matrimoniali, bagno, poggiolo, cantina, 
posto auto coperto condominiale. 
Cl. energ. in fase di elaborazione. 
€. 107.000,00                         Rif. 4027 

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. energetica G. 

 
euro 190.000,00                    Rif. 5027 
 
PADOVA-MANDRIA: 
Quartiere residenziale, porzione di 
trifamiliare sviluppata su più livelli 
composta da ingresso, ampio 
soggiorno e cucina a vista. Al piano 
superiore 4 camere, 2 bagni, ampia 
taverna, lavanderia, cantina e garage. 
Giardino. Cl. energetica “ F “ 
€. 250.000,00                         Rif. 5014 
 

 
ABANO TERME – Ottimo Investimento!!! 
Nel centro di Abano Terme, ai piedi degli affascinanti Colli Euganei, proponiamo in vendita palazzina degli anni 
‘80. L’immobile è disposto su più livelli:  
- al piano interrato: discoteca con licenza, di circa 300 mq; 
- al piano terra: negozio di circa 280 mq. (attualmente sala giochi) e 4 garage di 15mq ciascuno; 
- al piano primo: 3 appartamenti (uno con 2 camere e due con 3 camere) da 100 mq. a 120 mq 
- al secondo piano: 3 appartamenti (uno con 2 camere e due con 3 camere) da 100 mq. a 120 mq; 
- al piano mansardato: appartamento con 5 stanze di circa 91 mq; 
- ampio parcheggio privato; 
Attualmente tutte le unità sono locate con una rendita attuale di €.102.360,00 annuali. Negli anni sono stati fatti 
diversi lavori tra cui il tetto e gli infissi di tutti i locali. 
Info in agenzia      Rif. 3070 
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Il cane è un gentiluomo. 
Spero di andare nel suo 
paradiso, non in quello 
degli uomini.
          Mark Twain

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         

Femminuccia di 4 mesi 
raccolta abbandonata in 
strada si chiama Mina.

Rosy, cerca casa. Circa 3 anni 
, sterilizzata, molto buona con 
persone, ama la sua solitudine. 
Meglio unica

Agostina sterilizzata molto 
vivace cerca casa . Circa 
27 kg

Poldo maschio castrato, 
circa 2 anni 18 kg. Molto 
buono e molto vivace

Ottimo  gattini maschio 3/4 
mesi socievole e vivacissimo, 
vorrebbe tanto una casetta

Mia femmina corso 
buonissima circa 2 anni

Alma poco più di un anno. 
Sterilizzata , circa 23 kg, vorrebbe 
tanto un giardino è un amico x 
giocare

info  PUBBLICITA’ 349 0808404
email: redazione@informabano.it



Frammenti di storia aponense
Testi e illustrazioni tratte dal volume «TERME D’ABANO»  Aldo Francisci Editore

Studio
Dentistico

ODONTOIATRIA ESTETICA

ORTODONZIA invisibile
(apparecchi per bambini e adulti)

ODONTOIATRIA PEDODONZIA

IGIENE, PROFILASSI E SBIANCAMENTI

049
Telefono

8622092
349 6681898

DONAZIONE TANKAR

Piccoli grandi eventi

Dopo la festa dei 10.000 giorni di 3 anni fa, 
si è svolta il 4 settembre 2018 la festa de-
gli 11.000 giorni di gestione della birreria 
Tankard.  L’evento è stato organizzato in 
collaborazione con Dario Ricevimenti. 
Il ricavato della serata di 9.000 euro è 
stato devoluto in beneficenza alla Coop-
erativa Nuova Idea. Si ringraziano per la 
generosità anche le ditte: Rinaldi Bevande, 
Adriatica Impianti, Distillerie Bonollo e pas-
ticceria Dalla Bona.



nei prossimi numeri
«PERSONAGGI APONENSI»

ristorante

dove cucina e stile si uniscono

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

specialità di Mare
info  PUBBLICITA’ 349 0808404

email: redazione@informabano.it



La rubrica dell’avvocato
a cura dell’ Avv. Claudio Calvello
(Patrocinante in Cassazione – DPO e membro di Federprivacy)

Lo scorso 8 ottobre il Garante per la protezione 
dei dati personali ha pubblicato le risposte alle 
domande più frequenti rivolte all’Ufficio del 
Garante prima fra tutte quella su CHI DEvE 
TENERE il REGISTRO delle attività di tratta-
mento. Il Garante coglie l’occasione per preci-
sare che si tratta di un documento che ha forma 
scritta (anche in “formato elettronico”) che 
deve essere istituito e tenuto aggiornato sia dal 
titolare del trattamento che da parte del respon-
sabile del trattamento. Attraverso lo strumento 
del registro del trattamento, evidenzia il Garante, 
si esprime il principio di accountability ossia 
il principio di responsabilizzazione in base al 
quale occorre essere in grado di comprovare di 
aver rispettato puntualmente i principi applicabili 
al trattamento dei dati personali. Il Registro va 

Il notaio risponde
A cura di Aldo Francisci

Notaio, ma quale è il modo corretto di proporre 
in vendita un immobile?
Se per immobile intendiamo un fabbricato, cioè un 
appartamento o una casa, si devono avere bene in 
mente una serie di prescrizioni che oggi sono inde-
rogabili e che evitano i rischi di possibili liti. Recarsi 
dal Notaio in questo frangente è un’ottima idea! 
In ogni caso, se ci fosse un’agenzia immobiliare 
incaricata della mediazione, questa si preoccuperà 
di semplificare al massimo le incombenze ammi-
nistrative e di predisporre il contratto preliminare. 
Altrimenti, il Notaio sarà ben lieto di aiutare il 
venditore a predisporre tutta la documentazione 
necessaria, incluso il contratto preliminare. In ogni 
caso bisogna muoversi per tempo! 
Bisogna procurare copia dell’atto di acquisto, 
nonché della dichiarazione di successione se 
l’immobile proviene per decesso di un familiare. 
In tale ultimo caso bisogna essere pronti a pagare, 
al momento del rogito, al Notaio rogante, le spese 
obbligatorie per la trascrizione dell’”accettazione 
tacita della eredità” (sempre che l’accettazione non 
sia già stata fatta in precedenza in occasione del 
decesso del familiare). Dopodiché bisogna chiedere 

vENDERE UN IMMOBILE

ad un tecnico che rilasci l’obbligatorio Attestato 
di Prestazione Energetica (APE) per l’abitazione 
(non serve per il garage). Si deve poi verificare che 
lo stato di fatto dell’immobile in vendita (garage 
compreso) sia conforme alla planimetria cata-
stale e ai dati catastali. Questi dati possono esse-
re recuperati dall’Agenzia immobiliare o, natural-
mente, dal Notaio. Ove mai non ci fosse conformità, 

bisogna incaricare un tecnico perché proceda alla 
regolarizzazione catastale e/o urbanisti-
ca. Importantissimo, poi, è il cosiddetto 
“accesso agli atti” presso l’ufficio edilizia 
privata del Comune per recuperare tutti 
i titoli edilizi riguardanti il fabbricato in 
vendita. Da tenere a mente che questo 
accesso richiede un po’ di tempo per 
cui bisogna muoversi con certo anticipo. 
Questo accesso può essere fatto dall’A-
genzia Immobiliare o, naturalmente, dal 
Notaio. Da non trascurare che, unita-
mente ai titoli edilizi, bisogna procurare 
anche il certificato di agibilità ovvero, per 
gli immobili più recenti, la certificazione 
di agibilità (S.C.AGI.) rilasciata dal tecnico 
del costruttore. Non è da sottovalutare, 
poi, il tema dei documenti personali. 

Al Notaio devono essere forniti tutti i documenti 
personali in originale! Pertanto, il giorno del rogito, 
bisogna portare con sè in originale almeno la carta 
di identità, o il Passaporto, ed il codice fiscale (o 
tessera sanitaria). La patente “nuova” rilasciata 
dalla Motorizzazione Civile non è un documento 
di identità! Da non dimenticare la dimostrazione 
del proprio regime patrimoniale: bisogna recarsi 
pertanto in Comune per richiedere il Certificato 
di stato libero ovvero l’estratto per riassunto 
dell’atto di matrimonio (in quest’ultimo caso rila-
sciato dal Comune dove ci si è sposati) . Infine, pres-
so il proprio Comune di Nascita si deve recuperare 
anche l’estratto per riassunto dell’atto di nascita 
per consentire al Notaio di verificare l’esistenza di 
eventuali misure restrittive della capacità di agire, 
come ad esempio l’interdizione o l’amministrazione 
di sostegno…pensiamo soprattutto alle persone 
un po’ più avanti negli anni. Insomma, scegliere di 
vendere un immobile può sembrare complicato, 
ma tutto sommato se si è ben seguiti da un agente 
immobiliare, da un tecnico, e in ogni caso dal 
Notaio, l’esperienza può essere molto più agevole 
e priva di insidie!

“PRIVACY (GDPR): 
CHI si deve adeguare”

tenuto costantemente aggiornato (nel senso 
che bisogna tenere traccia delle modifiche che 
nel corso del tempo dovessero intervenire. Ma 
veniamo al punto: il Garante ha chiarito che è 
obbligato alla tenuta del registro dei trattamenti 
(oltre alle imprese con più di 250 dipendenti): a) 
qualunque titolare o responsabile che effettui 
trattamenti che possano presentare un rischio 
– anche non elevato – per i diritti e le libertà 
dell’interessato; b) qualunque titolare o respon-
sabile che effettui trattamenti non occasionali; 
qualunque titolare o responsabile che effettui 
trattamenti delle categorie particolari di dati o di 
dati personali relativi a condanne penali e reati. 
E’ chiaro che le ipotesi che restano “scoperte” 
dall’obbligo di tenuta del registro dei tratta-
menti siano veramente limitate e, comunque, 
anche in quei casi (ossia nelle ipotesi in cui 
la tenuta del registro dei trattamenti non sia 
obbligatoria) il Garante suggerisce caldamente 
di istituirlo e tenerlo aggiornato in quanto il regi-

stro dei trattamenti “con-
tribuisce a meglio attuare, 
con modalità semplici e 
accessibili a tutti, il prin-
cipio di accountability e, al 
contempo, ad agevolare in 
maniera dialogante e col-
laborativa l’attività di con-
trollo del Garante stesso”. 
val la pena ricordare che i 
controlli vengono effettuati 
dalla Guardia di Finanza. 
Interessanti sono, inoltre, 
le esemplificazioni fatte 
dal Garante circa i sog-
getti obbligati alla tenuta 
del registro dei trattamenti 

tra i quali si indi-
cano: 1) esercizi 
commerciali, 
esercizi pub-
blici o artigiani 
con almeno un 
dipendente/col-
laboratore (bar, 
ristoranti, offici-
ne, negozi, pic-
cola distribuzio-
ne, ecc.) e/o che trattino dati sanitari dei clienti 
(es. parrucchieri, estetisti, ottici, odontotecnici, 
tatuatori ecc.); 2) liberi professionisti con 
almeno un dipendente/collaboratore e/o che 
trattino dati sanitari e/o dati relativi a condanne 
penali o reati (es. commercialisti, notai, avvocati, 
osteopati, fisioterapisti, farmacisti, medici in 
generale); 3) associazioni, fondazioni e comi-
tati ove trattino “categorie particolari di dati” 
e/o dati relativi a condanne penali o reati (i.e. 
organizzazioni di tendenza; associazioni a tutela 
di soggetti c.d. “vulnerabili” quali ad esempio 
malati, persone con disabilità, ex detenuti ecc.; 
associazioni che perseguono finalità di preven-
zione e contrasto delle discriminazioni di gene-
re, razziali, basate sull’orientamento sessuale, 
politico o religioso ecc.; associazioni sportive 
con riferimento ai dati sanitari trattati; partiti 
e movimenti politici; sindacati; associazioni e 
movimenti a carattere religioso); 3) il condo-
minio ove tratti “categorie particolari di dati” 
(es. delibere per interventi volti al superamento 
e all’abbattimento delle barriere architettoniche 
ai sensi della L. n. 13/1989; richieste di risar-
cimento danni comprensive di spese mediche 
relativi a sinistri avvenuti all’interno dei locali 
condominiali). Attesa la delicatezza della mate-
ria, nonché la pesantezza della sanzioni previste, 
consiglio vivamente di mettersi in contatto col 
proprio consulente di fiducia in mancanza del 
quale il mio Studio è disponibile a fornire chia-
rimenti e, se del caso, supporto operativo per 
l’adeguamento. 



CRIPTOVALUTE: COSA SONO E COME FUNZIONANO
digitali, quindi non hanno una natura fisica. Non 
prevedono quindi banconote di carta o monete 
in metallo.
Tutte le transazioni avvengono online, ma via via 
stanno diventando anche mezzo di pagamento 
nei negozi fisici, o uno strumento per cambiare 
e prelevare denaro contante (si pensi agli ATM). 
Non a caso, le criptovalute sono contenute in 
portafogli elettronici, definiti wallet. Che corri-
spondono ai nostri portafogli tradizionali.

Come si usano le criptovalute?
Pur se virtuali, anche esse sono da considerarsi 
alla stregua delle valute tradizionali, vengono 
usate per acquistare e vendere prodotti, sof-
tware, servizi online e anche per effettuare 
pagamenti tra privati o trasferimenti di denaro.
Tuttavia le criptovalute possono anche essere 
considerate come un asset, proprio alla stregua 
di materie prime, indici azionari, azioni, metalli 
preziosi, Forex, ecc.
Per sfruttarle in tal senso occorre fare trading 
online sui Broker.
Per possedere e utilizzare criptovalute servono 
i cosiddetti “exchange”, siti dove è possibile 
comprare e vendere differenti tipi di criptovalute.
Ma anche scambiare le proprie criptovalute con 
denaro reale.
A questo punto, è consigliabile immagazzinare 
le criptovalute appena comprate su un wallet. 
Se avete utilizzato un exchange per acquistare 
le criptovalute, avrete a vostra disposizione un 
wallet online. E’ consigliabile comunque avere 
un wallet fuori dal sito dell’exchange dove sono 
state acquistate le criptovalute.

  Dott. Ilaria Rinaldo
Per qualsiasi informazione contattate lo Studio.

Nel pieno del boom virtuale, capire cosa sono 
le criptovalute e come funzionano è qualcosa 
di fondamentale importanza soprattutto perché 
esse potrebbero davvero rappresentare il futuro. 
Una criptovaluta rappresenta a tutti gli effetti 
denaro virtuale, che dunque non possiamo 
toccare con mano, ma che basa il proprio fun-
zionamento sui principi della crittografia. Stiamo 
parlando di strumenti digitali open source che 
superano il concetto di denaro tradizionale pos-
seduto dai governi e permettono di compiere 
operazioni in sicurezza e anonimato.
Come già accennato, le criptovalute sono dei 
mezzi di pagamento virtuali che corrispondono 
a tutti gli effetti a denaro digitale, pensate per 
effettuare qualsiasi tipo di transazione.
I sistemi centralizzati tradizionali coinvolgono 
degli intermediari che, molto spesso, influenza-
no il valore della valuta. Le istituzioni finanziarie, 
infatti, hanno il potere di determinare inflazione 
producendo moneta reale.
Le valute virtuali sono state pensate proprio per 
evitare tutto questo e, in quanto tali, sono alta-
mente decentralizzate e svincolate dal controllo 
degli stessi governi e delle stesse istituzioni 
finanziarie - ecco perché in molti fanno ancora 
fatica ad accettarle.

Cosa sono le criptovalute?
Il termine criptovaluta si compone di due parole: 
cripto e valuta. vale a dire valuta criptata, celata.
Infatti, si tratta di monete digitali, quindi, virtuali, 
criptate dietro ad un codice.
Le criptovalute possono essere intese sia come 
vera e propria moneta (quindi valuta) per acqui-
stare beni e servizi, sia per convertire le valute 
tradizionali (le valute cosiddette FIAT, quindi 
dollari, euro, Yen, ecc.), sia come asset su cui 

investire tramite il trading sulle piattaforme 
online chiamate Broker.
Le criptovalute sono nate per rendere il sistema 
monetario decentralizzato, quindi non assog-
gettato a poteri centrali come i governi e le 
banche. A decidere sul loro destino devono 
essere pertanto gli stessi utenti che fanno parte 
del sistema, in maniera democratica, pesando 
tutti allo stesso modo.
Le principali caratteristiche delle criptovalute 
sono:
- Sistema decentralizzato: rispetto alle normali 
valute tradizionali, non esiste una banca cen-
trale che si occupa di “stampare” il denaro, 
controllarne il flusso, e così via.
- Anonimato: molte criptovalute riescono a 
garantire un alto livello di anonimato negli 
scambi che avvengono tra utenti, anche per 
acquisti e vendite.
- Numero limitato: la maggior parte delle crip-
tovalute ha un numero “limitato” di moneta che 
può essere “prodotta”. Per il Bitcoin ad esempio 
è di 21 milioni.
- Sicurezza: le transazioni che avvengono con 
le criptovalute sono sicure al cento per cento, 
proprio in virtù del particolare network che 
utilizzano.
- Solo online: le criptovalute sono monete 

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

 CATALOGHI, LISTINI PREZZI, DEPLIANT,
AGENDE, CALENDARI PERSONALIZZATI DA TAVOLO E DA MURO,

PLANNING, LIBRI, MANIFESTI, CARTELLINE...

L’UNICO LIMITE È LA FANTASIA

WWW.CENTROOFFSET.COM

CENTROOFFSET MASTER S.R.L.
35035 MESTRINO (PD) ITALIA - VIA BOLOGNA 1/2 

TEL. 049 9001060

Pub, birreria, stuzzicheria

TANKARD
via Monte Croce 2
ABANO TERME

tel. 049 8669791

SITI WEB APP MOBILE

APPLICATIVI VIDEO 3D

GRAFICA MARKETING

NetBanana Web Agency

ANALYTICS SOCIAL

Tel. 049 99 34 089
Fax 049 99 33 238

info@netbanana.it
www.netbanana.it



Ma che cos’è esattamente un “Trigger 
Point”? Semplicemente un “Punto grilletto” 
ed il termine è stato coniato dal Dr.Janet 
Travell, studioso di dolori miofasciali, che lo 
identifica come  una zona ristretta nel tes-
suto muscolare che provoca dolore in altre 
parti del corpo. Quando questi punti vengono 
compressi sono dolorosissimi e sono sempre 
associati  all’alterazione di circuiti riflessi 
neurologici.

I PUNTI TRIGGER SONO ATTIVATI 
DIRETTAMENTE DA: 
 sovraccarico acuto 
 affaticamento 
 lavoro eccessivo 
 trauma diretto 
 raffreddamento

I PUNTI TRIGGER SONO ATTIVATI 
INDIRETTAMENTE DA: 
 altri P.T. 
 malattie viscerali 
 articolazioni artrosiche 
 alterazioni emotive

La terapia del massaggio dei  trigger points  
è specificamente progettata per alleviare la 
fonte del dolore attraverso una pressione sul 
punto e rilascio. In questo tipo di massaggio 
il paziente partecipa attivamente attraverso 
la respirazione profonda, così da identificare 
la posizione esatta e l’intensità del disagio. 
 È possibile ottenere una significativa riduzio-
ne del dolore dopo un solo trattamento.

Un punto  trigger nella parte alta del dorso, 
per esempio, può ridurre il dolore che si 
avverte sul collo e che spesso è a sua volta 
causa  di dolore alla testa. Il dolore può esse-
re acuto e intenso o un dolore sordo. Studi 
recenti hanno rivelato come tutti i pazienti 
che hanno avuto un colpo di frusta  e l’80% 
di quelli che soffrono di cervicalgia non trau-

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

DOLORE AL COLLO E SCHIENA? DISINNESCA
I TRIGGER POINTS

La bocca è la porta d’ingresso del fumo e qui 
esso causa numerosi danni, spesso sottovalu-
tati o addirittura sconosciuti, non risparmiando 
nessuna parte della bocca, dallo smalto dei 
denti ai materiali di otturazione, dalle gengive 
agli impianti dentari, dall’alito alla 
pelle del viso.
Scopriamoli insieme!

SMALTO
Formazione di macchie e 
colorazioni, dal colore giallo 
al marrone, sia su denti natu-
rali che sui denti protesizzati 
e restaurati, sulle otturazioni 
estetiche. 
Aumento della formazione e 
del deposito di tartaro (placca 
batterica calcificata) sui denti. 
Le superfici dentarie, rese così 
ruvide, richiamano altra placca, provocando 
l’aumento di carie e infiammazioni gengivali.

GENGIVE
Il fumo di sigaretta diminuisce l’ossigeno 
presente nelle gengive. In un ambiente con 
poco ossigeno sopravvivono solo i batteri più 
aggressivi presenti nella placca, responsabili 
delle forme più gravi di parodontite, ancora 
definita impropriamente “piorrea”. I risultati 
sono aumento della mobilità dentaria, ritiro 
delle gengive e precoce perdita dei denti, che 
nei forti fumatori è ben 3 volte più probabile 
che nei non-fumatori.

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

IMPIANTI DENTARI
Il fumo di tabacco peggiora e rallenta la 
guarigione delle ferite in seguito a interventi 
di chirurgia orale. In particolare in implantolo-
gia l’abitudine al fumo aumenta da 2,3 a 5,8 

volte il rischio di un insuccesso implantare e 
aumenta da 3,6 a 4,6 volte il rischio di amma-
larsi di perimplantite rispetto ai non fumatori.

GUARIGIONE DELLE FERITE CHIRURGICHE
Il fumo di tabacco peggiora e rallenta la 
guarigione delle ferite in seguito a interventi 
di chirurgia. Il fumo oltre a influenzare negati-
vamente la difese (immunoglobuline e cellule 
immunitarie) riduce la percentuale di ossigeno 
nel sangue e quindi la ridotta ossigenazione 
dei tessuti anche di quelli orali alterando i 
processi di guarigione. 

ALITO
Il tabacco provoca una forte e sgradevo-
le alitosi, avvertibile facilmente quando il 

paziente si siede sulla poltrona odontoiatri-
ca. La costante preoccupazione dell’alito 
cattivo induce il fumatore ad eccedere 
nel consumo di mentine e chewing-gum, 
che aggravano le erosioni dello smalto a 
causa del loro contenuto in zucchero e/o 
acido citrico.

TUMORE AL CAVO ORALE
E’ ormai noto che il tabacco in tutte le sue 
forme causa cancro orale. Oltre l’80 % 
circa di tutti i carcinomi orali è attribu-
ibile all’uso di tabacco. 

PELLE
Il fumo toglie ossigeno alla pelle, rendendola 
spenta e opaca, facilitando le macchie della 
pelle e la formazione di rughe soprattutto 
nella regione intorno alle labbra, a causa della 
caratteristica e ripetuta “smorfia” che viene 
fatta quando si inspira dalla sigaretta.

Il ruolo del tuo dentista può essere cruciale 
nell’accrescere la consapevolezza dei rischi 
per la tua salute orale associati al consumo di 
tabacco. Lasciati condurre verso il progressivo 
allontanamento da questo inesorabile “nemi-
co”, salva il tuo sorriso!

matica, abbiano almeno un TrPs nella musco-
latura cervicale, facciale o periscapolare. 

Sorgenti di dolore periferico costante, i “punti 
grilletto”, sono individuabili 
tramite palpazione e neu-
tralizzabili appunto con il 
massaggio,  la coppetta-
zione, il chinesio taping ( 
la classica stella sul punto 
grilletto con intensità 80% 

o con la stessa 
terapia Scenar

Dopo aver individuato i P.T. , questi vengo-
no “disinnescati” come fossero veri e propri 
ordigni esplosivi di sintomatologie dolorose o 
fastidi, come mal di testa, grazie alla palpazione 
in specifiche sedute di massofisioterapia e si 
risolvono così tutti quei malesseri che finiscono 
per compromettere l’attività quotidiana di una 
persona, come nausea, vertigini, mal di testa, 
ronzii e disturbi dell’udito, astenia e debolezza”.

IL FUMO E I DENTI: QUALI SONO I
PRINCIPALI DANNI PROvOCATI DAL FUMO?



Il Caf Acli ricorda che per chi 
ha dimenticato di fare il 730 
è possibile ancora presentare 
la dichiarazione con il modello 
Redditi PF 2018, che è quel 
tipo di dichiarazione che solita-
mente usano i titolari di partita 
IvA o i contribuenti con dati 
non dichiarabili con il modello 
730. 
Tra le date da ricordare c’è 
anche quella relativa alla pos-
sibilità di correggere errori 
nella dichiarazione dei redditi 
con il modello 730 integrati-
vo o modello Redditi corret-
tivo 2018. I contribuenti che hanno saltato 
l’appuntamento del 23 luglio hanno ancora 
una possibilità a disposizione: presentare la 

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

C’È ANCORA TEMPO PER PRESENTARE E 
CORREGGERE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI:
SCOPRIAMO COME.

dichiarazione con il modello Redditi.  
In questo caso la scadenza è fissata al 31 
ottobre 2018 e fino a tale data non sono pre-
viste sanzioni. Dopo di che, solo nel caso di 
presentazione entro 90 giorni, quindi entro il 
29 gennaio, pagando una sanzione di 25 euro, 
è prevista la presentazione tardiva. 
Per non avere sorprese è bene chiedersi cosa 
cambia tra il modello 730 e il modello Redditi 
ex Unico: la principale differenza è che mentre 
nel primo caso i rimborsi e le imposte dovute 
vengono erogati o trattenuti direttamente dal 
datore di lavoro in busta paga o dall’ente 
pensionistico sulla pensione, chi presenta l’ex 
modello Unico dovrà pagare direttamente le 
imposte dovute, con modello F24, mentre i 
rimborsi verranno erogati dall’Agenzia delle 
Entrate con dei tempi più lunghi. 
Cambiano quindi le regole e i tempi previsti per 

le operazioni di conguaglio: 
chi presenta il modello Redditi 
PF dovrà attendere un po’ 
di più per avere i rimborsi o 
attivarsi in prima persona nel 
caso del pagamento dei debiti. 
Infine per chi si accorge di aver 
sbagliato ad inviare il modello 
730 è prevista la presentazio-
ne del modello 730 integrativo 
o del modello Redditi corret-
tivo. La scadenza per presen-
tare il modello 730 integrativo 
è fissata al 25 ottobre 2018 e 
ci si deve rivolgere esclusiva-
mente ad un CAF o ad un com-

mercialista tra quelli abilitati. va puntualizzato 
che il 730 integrativo si presenta per modifiche 
che comportano nel calcolo finale un maggior 
credito o un minor debito, come nel caso in cui 
si aggiungono delle spese sostenute che erano 
state dimenticate. Pertanto si tratta sempre di 
una dichiarazione a favore. Quando invece ci 
si accorge di aver dimenticato di dichiarare 
redditi o di aver indicato impropriamente alcu-
ne detrazioni per importo maggiore a quanto 
effettivamente speso, si dovrà presentare il 
modello Redditi correttivo, in scadenza sempre 
il 31 ottobre 2018, oltre al modello Redditi 
integrativo. 
Il modello Redditi integrativo si può presentare 
sia a favore che a sfavore fino a che non inter-
venga la stessa Agenzia delle Entrate ed entro 
i termini massimi previsti per gli accertamenti.

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
Tuti ga el so toco de invidia.
Tuti ga la so ora de mona.
Tuti gode a védare i mati in piazza, pur che no i sia dela so razza. 
Tuti i mistieri fà le spese.
Tuti nasse pianzendo, nissun more ridendo.
Tuti semo fioi de Adamo.
Tuti va al molin col so saco.
Tuto finisse, via che l’invidia.
Tuto ga fine.
Tuto se justa, fora che l’osso del colo.
Tuto va e vien e gnente se mantien.
Uno no fà canpion.
Uno roba la polpa e ‘staltro ciapa la colpa.
Vale depì na candela davanti che on candeloto de drio.
Vale depì on no co creanza che on sì vilan.
Vedendo uno te lo conossi mezo, co’ ‘l parla te lo conossi tuto.
Xe mèjo on “to” che zento “te darò”.

PASTE CO L’OCA
Ingredienti:
• Taglaitelle • Ragù di oca in onto • Pisellini • Formaggio grattugiato • Sale • Pepe

Condire delle tagliatelle all’uovo, con un ragù preparato con oca in onto • La 
polpa dell’oca va tagliata a pezzettini, e nel suo grasso vengono, volendo, fatti 
soffriggere dei pisellini. Volendo, servire come piatto unico le tagliatelle condite 
con il grasso cosparse di formaggio grattugiato e un pezzo intero, una porzione 
di oca in onto.

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 3 al 10 novembre
FARMACIA MONTEORTONE - Abano
Via Monte Lozzo,5 (Monteortone) Tel. 049 8669005
dal 10 al 17 novembre
FARMACIA INTERNAZIONALE  - Abano
Via Pietro D’Abano, 12   Tel. 049 8669049
dal 17 al 24 novembre
FARMACIA COLLI EUGANEI  - Montegrotto
Via Mezzavia (Mezzavia), 6   Tel. 049 794339
dal 24 al 1 dicembre
FARMACIA EUGANEA  - Abano
Via Puccini, 21   Tel. 049 8611288
dal 1 al 8 dicembre
FARMACIA SANTA MARIA - Abano (Giarre)
Via Roveri, 48/A - Tel. 049 812164
dal 8 al 15 dicembre
FARMACIA AL CORSO - Montegrotto
Corso Terme, 4  Tel. 049 793922
dal 15 al 22 dicembre
FARMACIA SAN LORENZO - Abano
Via Matteotti, 91  Tel. 049 811335
dal 22 al 29 dicembre
FARMACIA COLOMBO - Abano
Via Volta, 31  Tel. 049 8668043
dal 29 dicembre al 5 gennaio 2019
FARMACIA ALLE TERME - Montegrotto
Viale Stazione, 5  Tel. 049 793395

A cura di Aldo Francisci

NOVITÀ!
SPORTELLO GRATUITO

DI CONSULENZA LEGALE 
SU DIRITTO DI FAMIGLIA
OGNI MARTEDì DALLE 10
ALLE 12 PRESSO LA SEDE 

ACLI DI MONTEGROTTO 
TERME

A PARTIRE DAL 6 
NOVEMBRE 2018




