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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– Q.re Pescarini: 
Appartamento al 1° piano ristrutturato 
nel 2010 con 1 camera matrimoniale e 
garage doppio. 

 
€100.000,00                           Rif. 3097 
 
ABANO TERME – S. Lorenzo 
Villetta a schiera, suddivisa in 3 livelli 
con 2 camere matrimoniali. 
Cl. en. in fase di elaborazione. 

 
€178.000,00                           Rif. 3094 
 
ABANO TERME: 
In quartiere residenziale, porzione di 
trifamiliare con 3 camere. 

 
€230.000,00                           Rif. 3098 
 
ARQUÀ PETRARCA: 
Proponiamo casa singola divisa in 2 
unità indipendenti di 130 mq ciascuna 
su lotto di 1.000 mq. 

 
€. 170.000,00                         Rif. 5027 
 

ABANO T. -  Giarre: 
Porzione di bif.re su tre livelli per un 
totale 320mq ca. con ampio giardino. 

 
€. 230.000,00                         Rif. 3093 
 
MONTEGROTTO TERME: 
In zona centrale appartamento al 2° 
piano con 2 camere, cantina, posto 
auto coperto condominiale. 

€. 107.000,00                         Rif. 4027 
 
PADOVA - Mandria: 
In quartiere residenziale proponiamo 
porzione di trifamiliare con 4 camere. 
Cl. energetica F 

€. 250.000,00                         Rif. 5014 
 

AFFITTI 
MONTEGROTTO TERME: 
porzione di casa al piano terra con 2 
camere. 
€. 650,00                                Rif. 1109 
 
MONTEGROTTO TERME: 
Appartamento al 2° piano con 3 
camere, completamente arredato. 
€. 750,00                                Rif. 1108 

COMMERCIALE 
ABANO TERME: 
Zona di forte passaggio, affittasi 
negozio di 80 mq di cui 58 mq negozio 
e 22 magazzino con ampia vetrina. 

 
€. 750,00                                Rif. 2050 
 
ABANO TERME – Parco Urbano 
Affittiamo prestigioso negozio di 55mq 
– ottime finiture. 
Euro 1.250,00                        Rif. 2105 
 
ABANO TERME – Monteortone: 
Cedesi attività di lavanderia a gettoni e 
rivendita detersivi. Negozio al piano 
terra di 60 mq completamente 
attrezzato.  

 
Info in agenzia                      Rif. 2205 
 
MONTEGROTTO T. — Z. industriale: 
Vendesi 2 capannoni artigianali di 
recente costruzione, di 185mq e 
200mq e altezza 4 metri con annesso 
appartamento di 120mq. 

 
€. 400.000,00                         Rif. 2204 

Non c’è miglior psichiatra 
al mondo come un 
cucciolo di cane che 
lecca il tuo volto.
(Anonimo)
          

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 

Koker maschio 5 anni, abituato in 
appartamento. X motivi gravi non lo 
possono più tenere

Ledy circa 3 mesi futura 
taglia media

Fiocco maschietto di circa 5 
mesi , futura taglia media.

Soldino trovato abbandonati a soli 2 
mesi, maschietto gambette corte

Chanel 
cerca casa 

abbandonata 
max 3 mesi 

abbandonata 
max 3 mesi

4 TORELLI 
Quattro fratellini 

neri, 4 maschietti, 
cercano casa. 

Raccolti a 20 gg 
su una scatola di 
cartone. Ora sono 

al Rifugio hanno 
2 mesi e sono 

dei torelli, stanno 
benone. Futura 

taglia media, 
adottabili in tutto il 

nord Italia
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ALDO FRANCISCI
E D I T O R E

LA NATURA DI JÒ
 Napoli

Un medico legale, professore universitario, si 

trasferisce da Bologna a Napoli, presso il 

vecchio Policlinico della seconda Università 

sorta sulle rovine dell’acropoli della antica 

città greca di Neapolis. Nei locali dove 

inizierà a lavorare, oltre all’obitorio, il 

professore avrà a disposizione un laboratorio 

su cui perfezionerà le ricerche sulla materia 

oscura delle cellule e sui micro componenti 

biologici che continuano a vivere oltre la 

morte. Coinvolto in una vicenda traumatica, 

si imbatterà in Jò, una giovane donna che 

solo lui riesce a vedere e sentire. In un 

intreccio crescente di avvenimenti e di 

personaggi, in una Napoli misteriosa e 

sotterranea, il professore aiutato dall’amico 

scrittore si muoverà alla ricerca della natura 

di Jò. Una terribile verità lo attende, sepolta 

nei ricordi perduti della sua adolescenza.

Claudio Clini è un 
medico, già docente 
universitario in 
Epidemiologia e 
Biostatistica, con una 
lunga esperienza di 
direzione di importanti 
aziende ospedaliere, 
Autore di numerosi testi 
scientifici è alla sua 
terza esperienza 
narrativa.
Sposato con due figli, 
vive a Montecchio Emilia 
in provincia di Reggio 
Emilia.
Altri romanzi dell’autore:
• DELITTO INVISIBILE
 (Venezia)
• IL FOTOGRAFO DI VIA
 DEGLI ORFANI
 (Roma)

€ 14,00
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Il Libri da leggere

Un medico legale, professore uni-
versitario, si trasferisce da Bologna 
a Napoli, presso il vecchio Policlinico 
della seconda Università sorta sulle 
rovine dell’acropoli della antica cit-
tà greca di Neapolis. Nei locali dove 
inizierà a lavorare, oltre all’obitorio, 
il professore avrà a disposizione un 
laboratorio su cui perfezionerà le 
ricerche sulla materia oscura delle 
cellule e sui micro componenti bio-
logici che continuano a vivere oltre 
la morte. Coinvolto in una vicenda 
traumatica, si imbatterà in Jò, una 
giovane donna che solo lui riesce 
a vedere e sentire. In un intreccio 
crescente di avvenimenti e di per-
sonaggi, in una Napoli misteriosa e 
sotterranea, il professore aiutato dall’amico scrittore si muoverà alla ri-
cerca della natura di Jò. Una terribile verità lo attende, sepolta nei ricordi 
perduti della sua adolescenza.

Claudio Clini è un medico, già docente 
universitario in Epidemiologia e Biosta-
tistica, con una lunga esperienza di di-
rezione di importanti aziende ospedalie-
re, Autore di numerosi testi scientifici è 
alla sua terza esperienza narrativa.
Sposato con due figli, vive a Montecchio 
Emilia in provincia di Reggio Emilia.

Altri romanzi dell’autore:
• DELITTO INVISIBILE (Venezia)
• IL FOTOGRAFO DI VIA DEGLI ORFANI
(Roma):

Claudio Clini, La natura di Jò, Abano Terme 2018, Francisci Editore, pag. 228, € 14,00.

LA NATURA DI JÓ
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ODONTOIATRIA ESTETICA

ORTODONZIA invisibile
(apparecchi per bambini e adulti)

ODONTOIATRIA PEDODONZIA

IGIENE, PROFILASSI E SBIANCAMENTI

049
Telefono

8622092
349 6681898

E’ scomparso nello scorso mese di gennaio 
all’età di 71 anni Gianni Meneghetti, stron-
cato dall’inesorabile malattia con cui lottava 
da oltre un anno. Lascia la moglie Michela, il 
figlio Filippo, la figlia Ilaria e il genero Alberto 
Veronese con i due nipoti Pietro e Francesco 
a quali il nonno Gianni era particolarmente 
legato. 
Le sue grandi passioni ottica e motori.
Gianni Meneghetti, titolare dell’omonimo 
Centro ottico di piazza Repubblica ha rappre-
sentato una storica figura del settore ottico 
italiano. E’ stato tra i fondatori del Consorzio 
Ottico Italiano e i vicepresidente di Netcity.
Gianni Meneghetti, inizia la sua professione 
nel laboratorio del padre Nello fondatore 
dell’Ottica nel 1931 in via Marzia, esercizio 
ceduto nel 1960 per trasferirsi in piazza 
Repubblica, dove tuttora si trova l’Ottica 
Meneghetti.
Negli anni 60 studia ottica a Milano.  
Fu uno dei dieci imprenditori che quasi 
trent’anni fa fondarono il Consorzio Ottico 
Italiano, oggi affermato con il brand 
GreenVision. Uscito nel 2000, ha poi dato vita 
a Netcity Visionet. 

In ricordo di
A cura di Aldo Francisci

GIANNI MENEGHETTI UNA VITA  PER LA FAMIGLIA 
L’OTTICA E I MOTORI

Molto attivo nel commercio aponense è stato 
il fondatore di Abano Terme Shops, associa-
zione di cui è stato presidente, che riuniva 
i dettaglianti della zona per promuovere il 
territorio attraverso la promozione di storici 
eventi come la “Maschera d’argento”.
La sua grande passione per i motori lo porta 
a gareggiare per alcuni anni, come pilota 
amatoriale, con la sua mitica Lancia Delta 
Integrale Martini.
Tutti ricordano Gianni sempre sorridente, 
solare, persona positiva, un vero gentiluomo 
e con un grande senso della famiglia. 

Numerose le testimonianze e i rinoscimenti 
del settore ottico italiano a Gianni Meneghetti. 
Così lo ricorda a b2eyes TODAY Paolo Fonelli, 
responsabile sviluppo di Netcity, a nome di 
tutto il vertice del network cui era legato 
Meneghetti.

«Tra le sue caratteristiche professionali spic-
cavano l’attenzione costante all’aggiorna-
mento tecnico e la ricerca di strumentazione 
d’avanguardia per fornire ai clienti non solo 
prodotti di qualità, ma anche un servizio di 
alto livello e una completa garanzia di sod-
disfazione». 
«Gianni era un professionista curioso verso 
l’innovazione e attento alle dinamiche del 
mercato e ha saputo trasferire le sue espe-
rienze e la sua visione strategica all’interno 
di Netcity, il gruppo di cui da oltre 15 anni 
era vicepresidente - dice ancora Fonelli - 
Nell’ambito sia del lavoro sia della vita priva-
ta ha ricevuto simpatia e fiducia grazie al suo 
comportamento sostenuto da valori impor-
tanti, quali la lealtà e il rispetto per le perso-
ne, cui non faceva mancare mai la generosità 
di un sorriso. Gianni lascia al nostro settore 
l’esempio di un appassionato professionista 
e ai familiari e amici la ricchezza di valori 
umani da conservare per sempre come un 
bene prezioso».
Ottica Meneghetti verrà ora portata avanti 
dalla figlia Ilaria, dalla moglie Michela e dal 
genero Alberto Veronese con quella grande 
passione e professionalià che Gianni a sapu-
to trasmettere loro.

«La trasmissione di Canale Italia è stata un 
grande successo». Così Caterina Dominici 
ha commentato la sua partecipazione alla 
diretta televisiva dedicata alle minoranze 
linguistiche condotta da Vito Monaco andata 
in onda pochi giorni fa su “Canale Italia 53”. 
«Voglio ringraziare tutti, ma in particolare 

il direttore Monaco per avermi invitata e 
l’editore del dizionario noneso-ladino Aldo 
Francisci». Dominici forte del seguito riscon-
trato durante la diretta – molti gli spettatori 
trentini e nonesi a guardarla, ma anche a 
livello nazionale non sono mancati i plausi e 
le condivisioni – ha dichiarato che la lotta al 
riconoscimento della minoranza linguistica 
nonesa ladina potrebbe essere a un punto 
di svolta. Invero il neoeletto presidente della 
giunta si è detto aperto a dialogare con la 
rappresentanza nonesa ladina. Queste le 
parole esatte di Dominici: «Abbiamo riscon-

DOMINICI E LADINI-NONESI A CANALE ITALIA

trato una buona disponibilità da parte di 
Fugatti nei confronti della ladinità nonesa e 
avremo occasione di dialogare con il presi-
dente nelle prossime settimane».
Dominici non manca di ricordare le difficoltà 
intercorse in questi anni. Fra tutte «la vicenda 
legata all’ex presidente Rossi, quando un 
anno fa, dopo il parere positivo del Governo 
Gentiloni rispetto alla minoranza della valle 
del Noce, si dichiarò completamente contra-
rio bloccando così l’iter che avrebbe portato 
all’applicazione della legge dello Stato n. 482 
del 1999 e al conseguente riconoscimento 

ufficiale della minoranza linguistica».
Secondo la legge n. 482 se la popolazione 
di un territorio si dichiara appartenente ad 
una minoranza linguistica per almeno il 
15% è da considerarsi minoranza linguistica. 
«Nell’ultimo censimento del 2011, la popola-
zione della valle del Noce - ricorda Dominici 

- si è dichiarata appartenente alla minoranza 
linguistica ladina per il 25%: ecco da dove 
scaturisce il risentimento di questa mino-
ranza nei confronti di chi ha bloccato senza 
alcun dialogo questo processo di attuazione».
Ma poi Dominici conclude positiva: 
«L’incoraggiamento ricevuto in televisione 
mi spinge a insistere, dalla nostra parte 
abbiamo relazioni storiche, linguistiche e 
giuridiche. Andremo da Fugatti e speriamo 
davvero possa esserci una svolta».

val di non - minoranze linguistiche in tv

La trasmissione di 
Canale Italia

è stato un grande successo

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



Il notaio risponde
A cura di Aldo Francisci

Notaio Di Lauro, ci sono novità circa la 
vendita di immobili di provenienza dona-
tiva?

Come molti sanno, attualmente la circolazio-
ne degli immobili provenienti da donazione 
presenta delle criticità;  una volta aperta la 
successione del donante, infatti, i legittimari, 
precisamente coniuge e discendenti, che 
abbiamo sofferto un danno patrimoniale a 
causa della donazione, possono difendere in 
tribunale i propri diritti per recuperare tutto 
quanto loro dovuto, addirittura in danno di 
eventuali terzi che abbiano acquistato l’im-
mobile donato.
In occasione dell’approvazione dell’ultima 
legge di Bilancio, è stata proposta una modi-
fica al codice civile proprio su questo tema; 
in particolare, e cercando di semplificare, 
l’azione dei legittimari si sarebbe dovuta 
limitare a pretendere un risarcimento dal 

NOVITÀ PER LA VENDITA  DI IMMOBILI DI
PROVENIENZA DONATIVA

solo donatario, senza che si potesse preten-
dere alcunché dai terzi, ciò nell’ottica di assi-
curare certezza ai trasferimenti immobiliari.
Purtroppo tale proposta non è divenuta legge, 

sicché ci si deve confrontare 
con gli usuali strumenti quan-
do ci si trova ad acquistare 
un immobile che fu oggetto di 
donazione.
Al giorno d’oggi, un modo 
molto efficace e non trop-
po costoso per cautelarsi dai 
rischi connessi ad eventuali 
azioni promosse dai legitti-
mari, consiste nello stipulare 
una polizza assicurativa con-
tro tale eventualità; la pra-
ticità della polizza in que-
stione risiede nel fatto che 
il premio viene versato “una 
tantum” ma si viene garan-

titi per sempre contro tali spiacevoli rischi. 
Ci sono, però, anche altri strumenti più o 
meno idonei allo scopo, quali ad esem-
pio il “contratto di mutuo dissenso” con il 
quale si elimina la precedente donazione, 
evitando in tal modo tutti i problemi relativi 
alla successiva circolazione, ovvero, come 
riconosciuto da una certa dottrina ed una 
certa Giurisprudenza, la “rinuncia all’azione 
di restituzione”. Quest’ultima, posta in essere 
dai legittimari potenzialmente lesi quando 
il donante è ancora in vita, impedisce agli 
stessi, un domani, di pretendere alcunché 
dal terzo acquirente. In ogni caso, il Notaio 
saprà sicuramente consigliare il cittadino 
sullo strumento più efficace a seconda delle 
esigenze e delle necessità di ciascuno.

Salvatore Di Lauro, Notaio in Abano Terme

PICCOLO NATALE DEGLI ANZIANI 2018
“Il Piccolo Natale degli anziani” è nato per ringraziare e celebrare tutti gli anziani di Abano Terme, di ogni ceto sociale e credo 
politico o religioso. E’ un’occasione d’incontro tra vecchi e nuovi amici; un momento di allegria e di ballo; una sfida alla solitudine; 
un invito al superamento di ogni divisione ideologica; una tangibile prova di generosità e di gratitudine; un dono prezioso di una 
comunità viva e solidale... E’ questo e molto altro. Per noi del Comitato “Gli Amici del Piccolo Natale degli Anziani”, però, è soprat-
tutto una grande GIOIA, che ci accompagnerà senz’altro sino al prossimo anno: quando cioè si terrà la Nona Edizione del “Piccolo 
Natale degli Anziani”, a cui siete già tutti invitati, ovviamente!
L’avete capito, insomma, la festa è andata benissimo e siamo tutti ancora tanto felici. Alle persone, alle associazioni e alle aziende 
qui elencate in ordine sparso, perciò...  GRAZIE
Per il Comitato “Gli Amici del Piccolo Natale degli Anziani”
Irmeli Pitkanen-Espro

Hotel Terme Quisisana
Hotel Terme Patria
Alì Spa (fam. Canella Matteo e Carlotta)
Farmacia Colombo
Menin Ombrelli
Furio Schiavo
Ghiraldo Primizie
Bar di Piazza
Bar di Piazza/Sig.ra Gasparin
Vivaio Maniero
Vivaio Bianchi
Fioreria Ca’Grande
Gioielleria Crivellari
Gioielleria Paolo d’Agostino
Elegance Gioielleria
Ristorante La Scala
Hotel Terme Formentin
Pelletteria Don Pablo
Pelletteria Marigo
Fioraso Ferramenta
Tipografia Caldiron
AATE
Elda Gennaro
Gioielleria Turetta
Serenissima Auto
Bar Columbus
Birreria Tankard
Moda Casa
Pasticceria Dalla Bona
Squarcina Casalinghi
Pulisecco Ecologica
Bontà San Lorenzo
Fratelli Tubaldo
Fam. Moroni
Pasticceria Manzzato
Profumeria Rossetto
Toto Abano
Macelleria Garon
Ser.Mar.
Panificio Androni
Sara del Basso e Bruno
Rinaldi SRL
Azienda Salmaso
Boutique Cinzia
Seneca (artista)
Sonia Bonato
Q8 Easy Stazione di servizio
Adolfo Muraro
La Virgola
Crivellari Al Buon Mercato
Giuriola
Farmacia Internazionale
Ottica Meneghetti
Il Calzolaio
Belmonte
Casa della Borsa
Il Campiello
Ci Max
Galleria del’Oro
Juppiter
Leonard
Mia Boutique
Sala Giochi
Hotel All’Alba
Blu Corner
Gioielleria alla Fontana
Nonno Nanni
Annamaria Casalotti Villani
Musica Duo Dino e Mattia

L’ASSOCIAZIONE BURRACO  HA DONATO UNA NUOVA FIAT 500 AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI 
ABANO PER IL TRASPORTO DELLE PERSONE CON DIFFICOLTA’ MOTORIE

Il Presidente dell’Associazione Burraco Luigi Martini ha presentato l’iniziativa benefica alla presenza del 
Sindaco Federico Barbierato e dell’assessore Gallocchio. 
“L’Associazione pratica gratuitamente l’insegnamento del gioco del Burraco ai soci neofiti e tiene un 
corso di perfezionamento per i soci che intendono migliorare la propria capacità individuale e l’intesa con 
il partner. I soci che aderiscono all’associazione sono oltre 130.
Ogni volta che i soci si trovano per il torneo settimanale versano nella cassa dell’Associazione un con-
tributo volontario per consentire il raggiungimento degli scopi sociali.
Fin dai primi mesi di attività il Consiglio Direttivo si è reso conto che i contributi dei soci per il tessera-
mento e per le serate di gioco potevano servire anche per scopi ben più alti della mera organizzazione 
dell’attività agonistica del gruppo. E’ così nata, dopo soli tre mesi di attività, l’attività di beneficenza a fa-
vore dei bisognosi che in questi anni non ha conosciuto soste sia con donazioni in denaro ai Servizi Sociali 
del Comune di Abano Terme, sia con un bonifico a favore degli alluvionati del Comune di Montegrotto, sia 
con due donazioni a favore dei terremotati, sia con l’organizzazione annuale di una Raccolta Alimentare; i 
rapporti di collaborazione con l’Associazione A.S.I.A. ci hanno indirizzato, nei primi anni, verso l’adozione 
a distanza di cinque bambine indiane.
Durante tutto l’anno abbiamo dato vita a camminate settimanali su percorsi cittadini ed extracittadini, con 
puntate anche nei comuni limitrofi, nonché pranzi e cene sociali; il tutto sia per conoscere il territorio che 
per fare esercizio fisico nonché per consentire la comunione sociale.
Proprio per queste finalità i nostri Tornei non sono dotati di premi in denaro.”
Gli interventi economici nel sociale dell’Associazione Burraco ammontano a circa 60.000 euro nell’arco 
degli ultimi 8 anni.
Attualmente la sede del Burraco è presso i Campi San Giuseppe.

Associazione Burraco Club Abano via Previtali n°16 Abano Terme (PD)
tel. 049 667602 348 9201317 e-mail luigimartino1047@gmail.com
web-site www.burracoabano.eu Fastweb.com/BurracoClubAbano

Piccoli grandi eventi
riceviamo e pubblichiamo



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

Ormai è la normalità scorrere le pagine dei 
socials (da FB ad Instagram etc…) e vedere 
fiumi di immagini di minori ripresi a fianco dei 
propri genitori e non solo. Tutto bene (o quasi) 
fintanto che c’è l’accordo di entrambi. Le cose 
però si complicano quando l’armonia tra i geni-
tori svanisce. Infatti, è ormai pacifico che non si 
possono pubblicare sui social network foto dei 
propri figli senza il consenso dell’altro genitore. 
Ciò detto, mi piace soffermarmi su un passaggio 
del decalogo del Tribunale di Mantova (sezione 
famiglia) che al punto 4 prevede espressamente: 
“vietarsi a ciascun genitore di pubblicare 
le foto dei figli sul profilo facebook nonché 
su ogni altro social network, provvedendosi 

La Cassazione penale con sentenza n. 372 del 
08/01/2019 ha stabilito che è escluso il reato di 
interferenza illecita nella vita privata se vengono 
scattate foto hot alla vicina ma la finestra è priva 
di tende. Il caso vedeva un uomo procurarsi, 
mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva, 
immagini e video di una donna mentre questa 
si trovava all’interno dell’abitazione, nuda ed 
intenta a uscire dalla doccia. Tuttavia, non solo le 

abitazioni dell’imputato e della 
persona offesa erano adiacenti 
ma, e questa è la questio-
ne principale, la donna si 
mostrava nuda ben sapendo 
che la propria abitazione era 
priva di tende. Questo il ragio-
namento quindi dei Supremi 
Giudici: essendo pacifico che le 
abitazioni dell’imputato e della 
persona offesa erano fronti-
stanti, che quella della donna 
non aveva tende alle finestre 
e che l’imputato non utilizzò 
alcun accorgimento per foto-
grafare e filmare la persona 
offesa, si deve escludere la 

Una importante pronuncia della Cassazione 
(Ordinanza del 23.01.2019, n. 1725) ha 
stabilito che il Comune è comunque respon-
sabile anche qualora il danno sia stato pro-
vocato da un soggetto terzo se la condotta di 
questi era anche solo prevedibile. Invero, se 
sussiste una condotta di terzi prevedibile e 
materialmente attinente a una cosa oggetto 
di custodia (si pensi a strade, marciapiedi, 
panchine, lampioni etc…), la prevenzione e/o 
l’eliminazione della sua conseguenza pregiu-
dizievole rientrano direttamente nell’attività 
di custodia che incombe sul Comune. Se 
così non fosse, l’attività di custodia verrebbe 
ad essere “svuotata” in quanto esonerata 
appunto da una ordinaria vigilanza della 
cosa. Tradotto significa che il Comune non 
deve solo fare manutenzione ordinaria (si 
da intervenire su quel che è già accaduto) ma 
deve altresì fare prevenzione (si da interve-
nire su quel che prevedibilmente potrebbe 
recare danno agli utenti ed alla cittadinanza 
in genere).

IMMAGINI DEI 
FIGLI MINORI SUI 
SOCIALS: attenti!

FOTO HOT ALLA 
VICINA DI CASA: 

è reato?
IL COMUNE È 

(QUASI) SEMPRE 
RESPONSABILE

LA PACE FISCALE
di una distinta domanda di definizione entro il 31 
maggio 2019, esente dall’imposta di bollo;
- versamento degli importi dovuti, o della prima rata.
3 Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà 
economica
E’ applicabile ai contribuenti persone fisiche che si 
trovano in una grave e comprovata situazione di 
difficoltà economica. Attraverso tale istituto è possibile 
estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati 
all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 
31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento 
di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle 
attività di accertamento ai fini IRPEF e IVA.
La grave e comprovata situazione di difficoltà 
economica  e tale condizione sussiste:
- qualora l’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) del nucleo familiare del debitore 
non è superiore ad € 20.000,00;
-  indipendentemente dall’ISEE, se nei confronti del 
contribuente è stata aperta la procedura di liqui-
dazione per sovraindebitamento ex articolo 14-ter, 
Legge n. 3/2012. Ai fini della definizione, il contribuen-
te deve presentare all’Agente della riscossione il 
modello SA-ST, disponibile sul sito web dell’Agente 
stesso; in tale dichiarazione, che dovrà essere presen-
tata entro il 30 aprile 2019. Il versamento può essere 
effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 
2019 oppure in 5 rate.
Irregolarità formali
L’articolo 9, D.L. n. 119/2018, inserito in fase di conver-
sione, consente la regolarizzazione di: - irregolarità;
- infrazioni; - inosservanze di obblighi o adempi-
menti; di natura formale, che non rilevano: - sulla 
determinazione della base imponibile ai fini delle 
imposte sui redditi, IVA e IRAP; - sul pagamento dei tri-
buti. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento 
di una somma pari ad € 200 per ciascun periodo d’im-
posta cui si riferiscono le violazioni, e con la rimozione 
delle irregolarità od omissioni.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento

Il D.L. n. 119/2018, e la Legge di Bilancio 2019, preve-
de una serie di misure per estinguere i debiti tributari 
senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.
Le nuove disposizioni riguardano: 1. definizione agevo-
lata dei ruoli;  2. definizione agevolata di PVC, accerta-
menti e controversie; 3. saldo e stralcio per contribuenti  
in difficoltà economica; 4. stralcio dei debiti fino ad € 
1.000; 5. sanatoria delle irregolarità formali.
1 La definizione agevolata dei ruoli (definizione 
agevolata TER)
Attraverso tale istituto vengono estinti i debiti tributari 
relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossio-
ne dal 2000 al 2017 senza corrispondere sanzioni 
ed interessi.
A tal fine il contribuente dovrà essere presentata un’ap-
posita dichiarazione all’Agente della riscossione 
entro il 30 aprile 2019.
L’Agente della riscossione comunica al soggetto 
interessato, entro il 30 giugno 2019:
- l’accoglimento della domanda (o l’eventuale diniego);
- l’ammontare complessivo delle somme dovute ai 
fini della definizione;
- l’ammontare delle relative rate e il giorno ed il mese di 
scadenza di ciascuna di esse.
Il pagamento può essere effettuato o in unica soluzione, 
entro il 31 luglio 2019 oppure nel numero massimo 
di 18 rate.
2 La definizione agevolata di PVC (A), accertamenti 
(B) e controversie (C)
Il contribuente può beneficiare della definizione age-
volata di: - processi verbali di constatazione (PVC);- atti 
del procedimento di accertamento (avvisi di accer-
tamento, inviti al contraddittorio, accertamenti con 
adesione, ecc.);- controversie tributarie (pendenti in 
CTP, CTR, Cassazione).
A. La definizione dei processi verbali di consta-
tazione
La definizione agevolata è applicabile alle violazioni 

constatate nel verbale in materia di (imposte sui redditi 
e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, 
imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE, IVA).
Ai fini della definizione del PVC, è necessario presenta-
re la dichiarazione integrativa, al fine di regolarizzare 
le violazioni constatate; tale dichiarazione dovrà essere 
presentata entro il 31 maggio 2019.
La definizione si perfeziona con la presentazione della 
dichiarazione e con il versamento sempre entro il 31 
maggio 2019 delle relative imposte, senza sanzioni e 
interessi. l versamento può anche essere effettuato 
ratealmente, con un massimo di 20 rate trimestrali 
di pari importo.
B. La definizione degli atti del procedimento di 
accertamento
L’articolo 2, D.L. n. 119/2018 consente la defini-
zione agevolata degli atti del procedimento di 
accertamento notificati entro il 24 ottobre 2018, 
non impugnati e ancora impugnabili alla stessa 
data, attraverso il versamento delle somme com-
plessivamente dovute per le sole imposte, senza 
sanzioni, interessi o eventuali accessori.
Si segnala, tuttavia che nella maggior parte dei casi i 
termini per aderire alla definizione agevolata in com-
mento sono oramai scaduti.
C. La definizione delle controversie tributarie
Per effetto dell’articolo 6, D.L. n. 119/2018, le contro-
versie attribuite alla giurisdizione tributaria:
- in cui è parte l’Agenzia delle Entrate;
- aventi ad oggetto atti impositivi;
- pendenti in ogni stato e grado;
- il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla 
controparte entro il 24 ottobre 2018;
- non concluse con pronuncia definitiva al momen-
to di presentazione della domanda di definizione;
possono essere definite con il pagamento di un 
importo pari, in linea generale, al valore della con-
troversia.
La definizione si perfeziona al ricorrere delle seguenti 
condizioni:
- presentazione, per ciascuna controversia autonoma, 

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,
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L’UNICO LIMITE È LA FANTASIA
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alla immediata rimozione di quelle esistenti”. 
Ecco, ritengo che nei nostri verbali di separazio-
ne, divorzio o di famiglia in generale, dovremmo, 
a mio avviso, inserire automaticamente questo 
punto onde prevenire futuri e, quasi inevitabili, 
contrasti tra i genitori.

responsabilità 
dell’uomo, non 
essendo stati 
ripresi com-
p o r t a m e n t i 
della vita pri-
vata sottratti 
alla normale 
osservazione 
dall’esterno, posto che la tutela del domicilio è 
limitata a ciò che si compie nei luoghi di privata 
dimora in condizioni tali da renderlo tendenzial-
mente non visibile a terzi.



La funzione di feedback  consente di aprire un dialogo 
tra due sistemi: il corpo e il dispositivo, che continua 
fino a quando il corpo si adatta completamente 
allo SCENAR.
Gli effetti dello SCENAR sono:
• locali perchè stimola la pelle, i vasi sanguigni ed i 
muscoli
• generali perchè influenza il sistema nervoso, endo-
crino e immunitario. 
Come l’agopuntura, lo SCENAR lavora sui meridiani 
energetici che attraversano il nostro corpo, invian-
do, tramite la cute, un flusso di corrente verso aree 
mirate.

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

SCENAR TERAPIA: LA STRADA GIUSTA PER STAR BENE

L’afta è una piccola ulcera dolorosa che si 
forma all’interno della bocca. Note anche 
come ulcere aftose, queste ulcere superficiali 
possono formarsi sopra o sotto la lingua, sulla 
superficie interna della guancia o del labbro, 
alla base delle gengive o sul palato molle. 

Le afte possono comparire singolarmente o 
in gruppi e sono ricorrenti. Sebbene possano 
essere dolorose, di solito tendono a guarire 
spontaneamente entro una o due settimane. 
Anche se spesso vengono confuse, le afte 
non sono una forma di herpes, che è invece 
causato da un virus erpetico. A differenza 

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

dell’herpes, le afte non compaiono sulle labbra 
e non sono contagiose.

A cosa sono dovute le afte?
Sebbene non sia nota la causa esatta di que-
sto tipo di ulcera orale, le probabili cause delle 

afte sulla gengi-
va, sulla lingua o 
sul palato molle 
sono ricondu-
cibili a fattori 
ereditari, stress 
o lesioni tessu-
tali. Anche i cibi 
acidi o gli agru-
mi possonopro-
vocare la com-
parsa di un’afta, 
così come denti 
affilati, apparec-
chio ortodontico 
o protesi della 
taglia sbagliata. 
Anche il fumo 
di sigarette e 

le allergie possono aumentare la probabilità 
di sviluppare un’afta. In alcuni casi le afte 
potrebbero essere sintomo di una malattia 
sottostante, compresi problemi nutrizionali 
e a carico del sistema immunitario, nonché 
patologie del tratto gastrointestinale.
Sebbene le afte possano essere inizialmente 

dolorose, entro i primi giorni il dolore dovrebbe 
ridursi e l’ulcera orale dovrebbe guarire com-
pletamente senza trattamento nell’arco di una 
o due settimane.
Se l’afta persiste, è insolitamente grande o 
particolarmente dolorosa o se inizia a diffon-
dersi, il dentista potrebbe prescriverti una 
pomata a base di corticosteroidi o un collutorio 
antimicrobico. Può essere consigliato anche 
l’uso di soluzioni da banco per alleviare il 
dolore e l’irritazione.
Ti suggeriamo anche di sciacquare la bocca 
con una soluzione di acqua calda e di evita-
re cibi acidi, agrumi o alimenti piccanti che 
potrebbero irritare l’ulcera.

Come prevenire le afte
Anche se incurabili, è possibile prevenire le 
afte e ridurne la frequenza attenendosi alle 
seguenti indicazioni:
• Evitare le gomme da masticare che possono 
provocare irritazione.
• Evitare agrumi, verdure acide e cibi piccanti 
che possono irritare la parte interna della 
bocca.
• Utilizzare uno spazzolino a setole morbide 
per spazzolare i denti.
• Spazzolare i denti dopo i pasti e utilizzare il 
filo interdentale quotidianamente.

IL TUO CORPO È UNA MAPPA!

Il nostro servizio di Massofisioterapia, su prescrizione medica, a domicilio.
• Riabilitazione motoria post interventi chirurgici
• Rieducazione posturale
• Terapia generale dell’artrosi
• Ginnastica dolce
• Terapia del movimento attivo e passivo
• Massoterapia
• Scenar Terapia

Giuseppe Manzo
Dottore in Scienze Motorie 

Massofisioterapista - 
Massoterapista Idroterapista (MCB)

Percorso formativo Scenar 
c/o Scenar Academy Italia
(www.scenaracademy.it)

Cell. +39 348 7048590
giuseppemanzo51@gmail.com 

www.giuseppemanzo.com
Via Padova 107 B

Condominio Blanco
Tencarola di Selvazzano (PD)

LE AFTE ORALI



Con la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, il decreto legge “Quota 
100” dal 29 gennaio 2019 è legge 
dello Stato. È questa una nuova 
opportunità per andare in pensione 
prima, oltre alle modalità già esi-
stenti che riguardano le pensioni 
precoci, i lavori usuranti, l’opzione 
donna e l’ape sociale.:

I requisiti
Per ottenere la pensione anti-
cipata con i requisiti di quota 
100 sono necessari, sia per gli 
uomini che per le donne, 62 anni 
di età e aver maturato 38 anni di contributi. 
In altre parole con 65 anni di età e 35 anni 
di contributi non si raggiunge il requisito di 
quota 100. Quota 100 riguarda tutti i lavora-
tori, dipendenti del settore privato e pubblico, 
i lavoratori autonomi o parasubordinati, indi-
pendentemente dalla gestione contributiva. 
Il requisito contributivo può essere raggiun-
to cumulando i contributi versati in gestioni 
diverse, fatta eccezione per quelli versati nelle 
casse dei liberi professionisti.

La prima finestra utile
Dal 1° aprile 2019 potranno accedere alla 
pensione anticipata quota 100, tutti i lavo-
ratori che hanno maturato i 62 anni di età e 
i 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 
2018. Se invece i requisiti saranno matu-
rati dopo il 1° gennaio 2019 e prima del 
31 dicembre 2021, la pensione quota 100 
potrà essere erogata trascorsi 3 mesi dalla 
maturazione dei requisiti. Una volta raggiunti 
i requisiti minimi richiesti e apertasi la finestra 
temporale, la possibilità di richiedere la pensio-
ne è sempre valida.

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

QUOTA 100: COME ANDARE IN 
PENSIONE ANTICIPANDO I TEMPI

Il calcolo
Il calcolo è effettuato sulla base della posizione 
contributiva maturata e secondo le normali 
regole: non sono previste penalizzazioni o 
trattenute particolari. Quota 100 è una libera 
scelta, un’opportunità per il lavoratore che 
comporta, essendo un’interruzione anticipata 
del rapporto lavorativo, un minore accantona-
mento dei contributi pensionistici. Dunque, a 
fronte di un minor versamento, ci sarà un 
importo minore di pensione.

Cumulo pensione lavoro
Fino al compimento dell’età pensionabile, cioè 
67 anni di età nel 2019/2020 e dal primo gior-
no di decorrenza, la pensione quota 100 non è 
cumulabile con i redditi da lavoro dipendente 
o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti 
da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 
5.000 euro lordi annui.

Differenze per i dipendenti pubblici
Mentre non ci sono differenze tra dipendenti 
pubblici e privati per quanto riguarda i requisiti, 
al fine di consentire il regolare svolgimento 
dell’attività amministrativa, sono invece appli-
cate al dipendente pubblico differenti regole 

per quanto riguarda la decorrenza della pen-
sione con quota 100.

Il dipendente pubblico che al 29 gennaio 
2019, ha raggiunto i requisiti 
minimi potrà, se lo desidera, 
ottenere la pensione a partire 
dal 1° agosto 2019.

Agli insegnanti e al personale ATA 
è stata data la possibilità di pre-
sentare le proprie dimissioni entro 
il 28 febbraio 2019, perché la 
finestra d’uscita è unica ed è già 
scaduto il termine per rassegnare 
le dimissioni e smettere di lavo-
rare alla fine dell’anno scolastico 
in corso. Chi raggiunge i requisiti 
nel periodo che va dal 30 gennaio 

2019 al 31 dicembre 2021 avrà 
diritto alla pensione decorsi 6 mesi. Anche per 
i dipendenti pubblici non si decade dal diritto 
alla pensione quota 100 se la domanda non 
viene presentata entro determinate scaden-
ze: trascorsi 6 mesi dal raggiungimento dei 
requisiti sarà possibile accedere alla pensione 
quota 100 in qualsiasi momento, anche dopo 
il 31 dicembre 2021. Il dipendente pubblico 
che accede alla pensione quota 100, per poter 
ottenere la liquidazione di fine servizio deve 
seguire le normali regole: cioè attendere la 
maturazione del normale diritto alla pensione 
ed il periodo di sospensione previsto. Ha inoltre 
la possibilità di chiedere un finanziamento per 
ottenere in anticipo l’importo della liquidazione 
spettante, nel limite massimo di 30.000 euro. 
Ad oggi non si conoscono ancora termini e 
costi, per i quali bisognerà attendere ulteriori 
comunicazioni da parte del Ministero.

Rivolgiti al Patronato Acli
Il primo fondamentale passo è verificare se 
sussistono i requisiti per richiedere la pensione 
quota 100 (o altri tipi di pensionamento anti-
cipato) e di valutarne la convenienza, in base 
alle proprie aspettative e necessità. Le oppor-

tunità per andare in 
pensione prima sono 
molteplici, con i loro 
pro e i loro contro: 
per una consulenza 
previdenziale perso-
nalizzata gli operato-
ri del Patronato Acli 
sono a tua disposi-
zione. 
Prenota un appunta-
mento chiamando lo 
049601290.

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
A magnare on spigo de ajo, se spuza come a magnarghene na resta.
A San Simon se cava la rava e ‘l ravanon.
Aprile sparesin, Majo saresin.
Chi che ga le zuche no ga i porzei.
Chi magna salata fà la vita beata.
Chi vole on bel ajàro lo pianta de Jenaro.
Co’ riva el trenta de Agosto tute le zuche le va ‘rosto.
Co’ riva le Madone tute le zuche le xe bone.
Da la Befana la rapa xe vana.
De San Luca pianta la rapa e cava la zuca.
Dio te varda dal vermo del fenocio e da chi che ga on solo ocio.
l primo de Aprile, miti le zuche che le vien come on barile.El simile col simile, ma le verze co 
l’ojo.
Fin a Nadale magnemo verze e rave.
Ghe xe chi che magna le fave e chi che magna le sgusse.
I fasoi veci nasse in panza.
I fasoi xe la carne di’ poariti.
I mèdeghi e le patate ga i fruti soto tera.

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

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 2 al 9 marzo
FARMACIA ALLE TERME - Montegrotto
Viale Stazione, 5  Tel. 049 793395
dal 9 al 16 marzo
FARMACIA MONTEORTONE - Abano
Via Monte Lozzo,5 (Monteortone) Tel. 049 8669005
dal 16 al 23 marzo
FARMACIA INTERNAZIONALE  - Abano
Via Pietro D’Abano, 12   Tel. 049 8669049
dal 23 al 30 marzo
FARMACIA COLLI EUGANEI  - Montegrotto
Via Mezzavia (Mezzavia), 6   Tel. 049 794339
dal 30 marzo al 6 aprile
FARMACIA EUGANEA  - Abano
Via Puccini, 21   Tel. 049 8611288
dal 6 al 13 aprile
FARMACIA SANTA MARIA - Abano (Giarre)
Via Roveri, 48/A - Tel. 049 812164
dal 13 al 20 aprile
FARMACIA AL CORSO - Montegrotto
Corso Terme, 4  Tel. 049 793922
dal 20 al 27 aprile
FARMACIA SAN LORENZO - Abano
Via Matteotti, 91  Tel. 049 811335
dal 27 aprile al 4 maggio
FARMACIA COLOMBO - Abano
Via Volta, 31  Tel. 049 8668043

A cura di Aldo Francisci




