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PAOLO ZANARELLA

Il sistema più potente e innovativo per
allontanare lo stress e riacquistare serenità

attraverso l’energia della musica.

VIBRAZIONE SUONO MULTIDIMENSIONALE



Se le preghiere di un 
cane fossero ascoltate 
cadrebbero ossi dal 
cielo..
(Rainer M.Rilke)        
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Zero ha solo 4 anni circa 9kg.
Maschietto buonissimo, la sua 
famiglia non può più tenerlo 
per gravi problemi di salute.
Diamogli una casa

Luciano 7 mesi molto 
buono ma un po’ timido. Sta 
tranquillo sia con maschi che 
con femmine.

Miki, 3 anni circa , buonissimo 
con le persone ma non vuole 
altri animali. Vuole correre 
giocare con le persone

Baby, è una creatura stupenda. 
Buona, va d”accordo con il maschio 
che è nel recinto . Sterilizzata circa 
1 anno e mezzo pesa circa 17 kg

Nerina sempre 7 mesi. Socievole, 
giocherellona,x niente invadente. 
Cerca come tutti amore è una casa.

Peppino 7 mesi, stupendo 
cucciolone. 
Molto docievole

Tigro,  Vivace buono con le 
persone, va d’accordo con le 
femmine , castrato, circa 15/16 
mesi. Ama un bel giardino.

Rosetta,  sempre 7 mesi, 
semplicemente stupenda.

Tor, castrato , buono , va 
d’accordo con maschi e 
femmine ha circa 3 anni.

Rosy, da quando era cucciola 
aspetta di trovare casa. Circa 4 
anni tranquillissima. Può stare 
anche in appartamento.

ADOZIONE DEL CUORE
Diana, massiccia e buonissima.Circa 
2/3 anni. Le bastano 2 coccole e un po’ 
di cibo.

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

VENDESI 
ABANO TERME – Giarre: 
appartamento di recente costruzione 
pari a nuovo sviluppato su due livelli 
è composto da ingresso – soggiorno, 
cucina separata, 3 camere, 2 bagni, 
poggiolo, garage. 
Cl. en. E- IPE 107,21 kwh/m2 annui. 
 
€. 145.000,00                         Rif. 3110 
 
ABANO TERME: 
In zona centrale, in piccola palazzina 
proponiamo appartamento al 1° 
piano dagli spazi confortevoli: 
soggiorno molto ampio e luminoso, 
cucina abitabile con stanza dispensa, 
3 camere, doppi servizi, 2 poggioli. Al 
piano terra garage doppio e cantina. 
Cl. en. in fase di elaborazione. 

 
€. 185.000,00                         Rif. 3118 
 
ABANO TERME: 
Adiacente al pedonale, in contesto di 
sole due unità, proponiamo recente 
appartamento con ottime finiture, 
sviluppato su due livelli. Garage 
doppio e ripostiglio esterno 
all’alloggio. 
Cl. en. D — 125,40 kwh/m2 annui. 

€. 175.000,00                         Rif. 3116 
 
 
 

ABANO TERME: 
In quartiere S. Lorenzo, casa dagli 
ampi spazi abitativi composta da 
ingresso, soggiorno con camino, sala 
da pranzo con cucina a vista, bagno 
e ripostiglio. Al piano superiore si 
affacciano 3 camere, studio, bagno e 
poggiolo. Giardino privato con tettoia, 
rimessa, 2 posti auto coperti. 
Cl. en. in fase di elaborazione. 
€. 210.000,00                         Rif. 3117 
 
ABANO TERME: 
In zona tranquilla, casa suddivisa in 
due unità abitative terra-cielo, di cui 
un mini appartamento attualmente 
locato ad euro 5.400. L’altra 
soluzione più ampia con 3 camere e 
studio. 2 posti auto coperti. 
Cl. en. in fase di elaborazione. 

€. 285.000,00                         Rif. 3117 
 
ABANO TERME: 
In zona pedonale, appartamento 
duplex con ampio soggiorno con 
affaccio a splendida terrazza, con tre 
camere. Garage interrato. 
Cl. energetica D — 125,40 kWhm2. 
€. 300.000,00                         Rif. 3112 
 
ABANO TERME: 
In zona comoda al centro proponiamo 
casa divisa in orizzontale in due unità 
abitative entrambe con ampi spazi. 
Garage e ampio giardino. 
Cl. energetica in fase di elaborazione. 
€. 310.000,00                         Rif. 3107 

MONTEGROTTO TERME: 
In vendita porzione di testa di villetta 
a schiera con ampio giardino. 
Cl. energetica in fase di elaborazione. 

€. 205.000,00                         Rif. 4031 
 
MONTEGROTTO TERME: 
In zona residenziale, casa singola 
ristrutturata nel 2006 sviluppata su 
piani sfalsati con giardino privato. 
Cl. energetica in fase di elaborazione. 

€385.000,00                            Rif.4033 
 

COMMERCIALE 
ABANO TERME: 
In zona di forte passaggio cedesi 
attività di frutta e verdura completa di 
nuove attrezzature in negozio 
multivetrinato con ampio parcheggio. 
Canone locazione euro 7.800,00. 
Cl. en. G — IPE 55,05 kwh/m2 annui. 
€. 10.000,00                           Rif. 2209 
 
MONTEGROTTO TERME: 
Zona industriale, 2 capannoni 
artigianali di recente costruzione, 
rispettivamente di 185 mq e 200 mq e 
altezza 4 metri su lotto di 530mq. Con 
possibilità di acquistare solo 1 o 
entrambi. Cl. en. in fase di 
elaborazione. 
€. 120.000,00 + €125.000     Rif. 2204 
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PAOLO ZANARELLA E IL SUO
PIANO BENESSERE
L’intensa e creativa attività artistica di 
Paolo Zanarella è approdata nel corso 
degli ultimi anni a forme del tutto innova-
tive del modo di concepire e presentare la 
musica. Anche il mondo della musicotera-
pia è stato al centro di particolare interes-
se per i benefici che la musica, a determi-
nate frequenze, porta alle persone. Paolo 
Zanarella ha voluto andare oltre la  tradi-
zionale musicoterapia, unendo l’attento 
studio delle dinamiche del suono e delle 
percezioni armoniche con un contatto 
diretto con la sorgente sonora (lo 
strumento del pianoforte). Ha così speri-
mentato che una persona ha la sensazio-
ne di diventare lei stessa  strumento 
entrando in una profonda dimensione di 
pace, benessere e liberazione.

 

Piano Benessere  è pertanto la sintesi 
rivoluzionaria della sua ricerca: la musica 
direttamente a contatto con il corpo per 
un benessere psicofisico in un viaggio 
musicale unico ed esclusivo.

I 3 INGREDIENTI DEL
PIANO BENESSERE
• L’esperienza armonico-compositiva di 
Paolo Zanarella
• Le intense e profonde vibrazioni 
generate dall’accordatura a 432Hz
• Il contatto diretto della persona con il 
pianoforte a coda.
Ogni sessione di Piano Benessere è 
diversa dall’altra perché la musica viene 
improvvisata al momento in base alle 
molteplici risposte fisiche e emotive della 
persona stimolata dalle vibrazioni a 432Hz 
che attraversano il suo corpo. 

GLI EFFETTI DEL
PIANO BENESSERE
Durante una seduta di Piano Benessere il 
corpo è costantemente attraversato dalle 
vibrazioni che partono dai martelletti e si 
propagano nel corpo a diretto contatto 
con il pianoforte.
La musica quindi non viene soltanto 
ascoltata a livello uditivo ma percepita 
“fisicamente” sotto forma di vibrazioni che 
producono una diffusa sensazione di 
benessere grazie anche alla produzione di 
ormoni quali adrenalina e dopamina.
Il legame che viene a crearsi con il 
pianista genera una continua interazione 
che si manifesta nelle molteplici variazioni 
della musica  e nelle diverse emozioni 
suscitate.

Lasciati attraversare
dalle vibrazioni che

partono dal pianoforte
e si propagano

direttamente nel tuo
corpo generando

già dalle prime note
un’incredibile energia.

La musica porterà
armonia ed equilibrio
in tutto il tuo essere:

CORPO
MENTE
CUORE

 

Per ulteriori informazioni su Paolo Zanarella 
e il suo Piano Benessere o per prenotare la 
tua esperienza personalizzata puoi visitare 
il suo sito:

www.paolozanarella.it
o chiamare il numero

338 1550288

L’ESPERIENZA DEL
PIANO BENESSERE
• Piano Benessere è rivolto a tutte le età e 
a tutte le condizioni fisiche perché non 
comporta alcuna controindicazione.
• Distesi direttamente sul pianoforte 
accordato a 432Hz, Paolo Zanarella 
percepisce spontaneamente la musica di 
cui hai bisogno, inondando il tuo corpo di 
armonie composte solo per te in base ai 
punti sui quali è necessario agire.
• Una sessione completa dura circa 90 
minuti. Una prima fase preparatoria; 60 
minuti di ascolto distesi sopra il pianoforte  
e un momento finale di rilassamento.
• La seduta avviene privatamente, in 
totale assenza di pubblico.
• E’ consentita la presenza di una persona 
in qualità di accompagnatrice.
• Si può ripetere più volte l’esperienza del 
Piano Benessere in quanto ogni seduta è 
unica e irripetibile e quindi ogni volta si 
proveranno emozioni differenti.

Un viaggio in pianoforte
per conoscere e percepire

la magia della musica
attraverso le nostre cellule
sulle frequenze armoniche

a 432hz.

Esistono musiche che possono 
modificare le nostre vibrazioni e 
allo stesso tempo esistono musiche 
che fanno bene al corpo e alla 
mente come la musica a 432 Hz.

Grazie al Piano Benessere, le vibra-
zioni buone rilasciate dalla musica 
stimolano la produzione di beta 
endorfine proteggendoci dai danni 
di stress sovraccarico mentale. VIBRAZIONE SUONO MULTIDIMENSIONALE
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Frammenti di storia aponense
Testi e illustrazioni tratte dal volume «TERME D’ABANO»  Aldo Francisci Editore

LUOGHI APONENSI
- Terza parte -

di Tiziano Merlin e Francesco Selmin



Il notaio risponde
A cura di Aldo Francisci

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.
Al giorno d’oggi, un modo molto efficace e 
non troppo costoso per cautelarsi dai rischi 
connessi ad eventuali azioni promosse dai 
legittimari, consiste nello stipulare una poliz-
za assicurativa contro tale eventualità; la 
praticità della polizza in questione risiede nel 
fatto che il premio viene versato “una tan-
tum” ma si viene garantiti per sempre contro 
tali spiacevoli rischi. Ci sono, però, anche altri 
strumenti più o meno idonei allo scopo, quali 
ad esempio il “contratto di mutuo dissenso” 
con il quale si elimina la precedente dona-
zione, evitando in tal modo tutti i problemi 
relativi alla successiva circolazione, ovvero, 

IMMOBILI DI PROVENIENZA  DONATIVA E FISCALITA’

come riconosciuto da una certa dottrina ed 
una certa Giurisprudenza, la “rinuncia all’a-
zione 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. 
Ad ogni modo la dona-
zione a favore dei figli, 
se ben strutturata, è 
ancora un validissimo 
strumento per il pas-
saggio generazionale 
del patrimonio familia-
re, senza rinviare tale 
momento al decesso 
dei genitori. Si tenga 
conto, infatti, che sul 
tavolo del legislatore ci 
sono diverse proposte 
di legge per rivedere la 
tassazione della dona-
zione e della succes-
sione, naturalmente 
in chiave peggiorativa 

per i cittadini. E’, pertanto, consigliabile valu-
tare il trasferimento ai figli in vita del proprio 
patrimonio immobiliare per avvantaggiarsi di 
una tassazione che, ad oggi, è una delle più 
favorevoli in Europa. Si tenga anche conto 
che i genitori donanti possono riservarsi il 
diritto di usufrutto “vita natural durante” così 
garantendosi il godimento degli immobili fino 
all’ultimo giorno di vita.

In conclusione, il Notaio saprà sicuramente 
consigliare il cittadino sugli strumenti più 
efficaci per il trasferimento ai figli del proprio 
patrimonio familiare a seconda delle esigen-
ze e delle necessità di ciascuno, guardando 
naturalmente al legittimo risparmio di impo-
sta a cui tutti ambiscono.

Salvatore Di Lauro
Notaio in Abano Terme

Pub, birreria, stuzzicheria

TANKARD
Via Monte Croce 2
ABANO TERME

tel. 049 8669791

“Liberto era seduto dietro al banco dei giornali 
con un libro in mano quando l’uomo col cap-
pello era entrato. Alla presenza del ragazzino 
si era fermato un attimo indeciso, poi aveva 
estratto la pistola. Un rumore secco e duro 
aveva frantumato il silenzio lasciando nell’aria 
un odore acre e persistente. Con un movimen-
to per lui abituale aveva riposto l’arma nella 
fondina ed era uscito. Il padre era scivolato a 
terra. Un filo rosso gli tingeva la fronte”. 
Dieci anni dopo, all’alba del suo diciottesimo 
compleanno, un evento drammatico travolge 
Liberto e lo trascina in un gioco pericoloso 
all’ossessiva ricerca di chi aveva ordinato 
l’omicidio del padre.

€ 9,90  

Claudio Clini 

IL FILO ROSSO 
Palermo

Aldo Francisci Editore

Claudio Clini è autore di altri tre  romanzi ambientati in  altrettante città: 
DELITTO INVISIBILE, Venezia 
IL FOTOGRAFO DI VIA DEGLI ORFANI, Roma
LA NATURA DI JÒ, Napoli
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“Liberto era seduto dietro al banco dei giornali con un 
libro in mano quando l’uomo col cappello era entrato. 
Alla presenza del  ragazzino si era fermato un at-
timo indeciso, poi aveva estratto la pistola. Un ru-
more secco e duro aveva frantumato il silenzio 
lasciando nell’aria un odore acre e persistente. Con 
un movimento per lui abituale aveva riposto l’ar-
ma nella fondina ed era uscito. Il padre era sci-
volato a terra. Un fi lo rosso gli tingeva la fronte.”

Dieci anni dopo, all’alba del suo diciottesimo com-
pleanno, un evento drammatico travolge Liberto e 
lo trascina in un gioco pericoloso all’ossessiva ri-
cerca di chi aveva ordinato l’omicidio del padre.

IL FILO ROSSO copertina.indd   1 26/11/19   16:29

Il libro da leggere
Consigliato dal «Gazebo-libreria» Abano Terme
via Pietro d’Abano-angolo via Jappelli

IL FILO ROSSO PALERMO 

Claudio Clini, IL FILO ROSSO. Palermo. 
Aldo Francisci Editore, 2019 Abano Terme, 
pp. 230 € 9,90

Claudio Clini è autore 
di altri tre romanzi 
ambientati in altrettante 
città:
DELITTO INVISIBILE, 
Venezia
IL FOTOGRAFO DI VIA 
DEGLI ORFANI, Roma
LA NATURA DI JÒ, 
Napoli

L’ultimo romanzo di Claudio Clini

LA NATURA DI JÒ
 Napoli
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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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ristorante

dove cucina e stile si uniscono

via Marzia 33
Abano Terme
T 049 8630306 - 380 3468525
www.lascalabar.com
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La rubrica dell’avvocato
a cura dell’ Avv. Claudio Calvello
(Patrocinante in Cassazione – DPO e membro di Federprivacy)

In questo numero di InformAbano ci occupia-
mo del mondo aziendale. Anche per le azien-
de vale il famoso detto “meglio prevenire che 
curare”. Vediamo in che senso. Il Decreto 
Legislativo 231/2001, è un provvedimento 
che ha introdotto novità rilevanti nell’ordi-
namento nazionale: stabilisce che gli enti 
(aziende) possano essere ritenute respon-
sabili in caso di reati, commessi a vantag-
gio dell’ente stesso da personale interno. 
In pratica, se sbaglia un dipendente oltre 
a risponderne penalmente lui stesso, può 
risponderne anche l’azienda stessa con gra-
vissime sanzioni e ripercussioni. L’eventuale 
condanna anche dell’impresa è un giudizio 
di rimproverabilità basato proprio sul con-
cetto di “colpa organizzativa.”. Tradotto: se 
tu azienda ti fossi meglio organizzata quel 
fatto – reato non sarebbe accaduto. Ed allo-
ra ecco perché dotarsi del modello 231: 
per salvaguardare l’azienda da eventuali 
reati commessi dai propri dipendenti. In 
pratica l’azienda, applicando adeguatamente 
il “sistema 231”, può immediatamente bene-
ficiare di una presunzione di innocenza 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231 ALLERTA NELLA CRISI D’IMPRESA
Entra in vigore il nuovo  Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza, introdotto con il 
D.Lgs. n. 14/2019 e modifica radicalmente la 
gestione dello stato crisi dell’impresa. 
La novità più importante è senza dubbio 
rappresentata dall’introduzione di una vera e 
propria procedura di allerta, che comporta, di 
conseguenza, per tutte le aziende, la necessità 
di porre adeguata attenzione agli indicatori 
anticipatori della crisi.  
Per conseguire l’obiettivo di fare emergere 
la crisi e di contrastarla tempestivamente 
la legge ha previsto nuovi adempimenti per 
le imprese. Le società devono dotarsi di un 
assetto organizzativo, amministrativo e con-
tabile in grado di rilevare in ogni momento i 
sintomi della crisi, anche attraverso l’analisi di 
indici di bilancio anche nel corso dell’esercizio 
(art.375).
Utile sottolineare che la mancata segnalazione 
da parte degli organi della società avrà conse-
guenze di responsabilità personale/patrimo-
niale su soci amministratori e revisori. Lo stato 
di crisi che dovesse essere segnalato verrà 
sottoposto all’esame di nuovi organismi. Le 
commissioni stabiliranno le azioni opportune 
per fermare la crisi scegliendo tra le soluzioni 
extra-giudiziali e quelle proposte dalla stessa 
legge fallimentare. 
Le piccole imprese che voglio prepararsi 
hanno la possibilità di:
1. Informarsi e capire. I piccoli imprenditori 
non sono informati perché non hanno mai 
abbastanza tempo e non hanno dipendenti o 
consulenti dedicati a queste decisioni.
2. Essere lungimiranti e valutare che il costo di 
installare oggi i controlli, normalmente assenti 
in piccole aziende, sia molto simile all’acqui-

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

rispetto ad una infrazione commessa dal 
suo delegato. L’efficace implementazione del 
Modello 231 permette, inoltre, alle imprese 
di divulgare i principi etici e i valori sui quali 
l’attività si fonda e di determinare procedure 
operative che assicurano la più completa 
trasparenza nei processi esecutivi aziendali. 
La Società che voglia costruire una solida 
reputazione e implementare una politica di 
best practice non può, quindi, non dotarsi del 
Modello 231. Nel considerare l’opportunità di 
dotarsi di un modello organizzativo idoneo a 
prevenire i reati occorre tener conto di tutti i 
possibili vantaggi. Per esempio, gli obiettivi 
di molte aziende che guardano al futuro non 
sono più solo legati esclusivamente alla mera 
sfera economica, ma tendono ad inglobare 
scenari più ampi, legando l’organizzazione 
alla sostenibilità dell’ambiente ad essa 
circostante. Non è una scelta limitata alle 
sole grandi aziende ma rappresenta un van-
taggio competitivo che impatterà anche sulla 
sopravvivenza delle piccole e medie impre-
se. I vantaggi sono riscontrabili sotto diversi 
profili: strategici e reputazionali, economici. 

info PUBBLICITA’
349 0808404
redazione@informabano.it

info PUBBLICITA’
349 0808404
redazione@informabano.it

In estrema sintesi, scegliere di adottare un 
modello organizzativo 231 costituisce: a) un 
elemento sempre più diffuso di valutazione 
nella scelta e selezione dei partner com-
merciali (quindi più opportunità di business) 
b) aumenta la diffusione della cultura della 
gestione dei rischi e dei controlli sulle ope-
razioni di business c) tutela il vertice apicale 
agevola l’analisi delle inefficienze e la riso-
luzione delle problematiche di gestione delle 
organizzazioni, evidenziando le opportunità 
di miglioramento di tutti i principali processi 
aziendali d) permette l’accesso ai bandi di 
gara della P.A. (Oggi la P.A. chiede all’azienda 
che voglia partecipare ad un bando il posses-
so del modello organizzativo 231). Il nostro 
studio, in collaborazione con l’Avv. Andrea 
Ostellari, fornisce assistenza e consulenza 
in materia di compilazione di tutta la modu-
listica ai sensi del D. lgs. 231/2001, nonché 
per lo svolgimento dell’incarico di Organo di 
Vigilanza e di tutte le altre attività accessorie.

Cosa cambia per le imprese 
da agosto 2020?

sto di una sorta di sistema anti-incendio che 
possa prevenire guai ben peggiori. 
3. Comprendere il rischio perché da oggi 
in avanti la riga gialla da evitare non è più 

l’insolvenza conclamata (non pagare fornitori 
da mesi o il fisco da anni), ma lo stato di crisi 
rilevabile da pochi sensori-indici.
4. Prevenire i comportamenti del credito ban-
cario.
5. Fissare un appuntamento con lo Studio 
Baraldo Stefano.
L’Allerta nella Crisi d’Impresa è paragonabile a 
un esame del sangue per la tua azienda: evi-
denzia quegli indicatori che escono o stanno 
per uscire dallo standard e rischiano di atti-
vare l’Ocri (Organismo della crisi d’Impresa): 
sono segnali di allerta. È importante conoscer-

li, prima che sia l’Ocri ad accorgersene.
Il consiglio del nostro Studio è quello di non 
perdere tempo, imparare le nuove regole del 
gioco e farsi trovare pronti e allenati alle sca-
denze che arriveranno comunque.
Il nostro Studio mette a disposizione una 
serie di strumenti di consulenza per sup-

portare l’azienda in modo tempestivo e di 
valutare le azioni corrette da mettere in 
atto per garantire la continuità aziendale.
E’ possibile contattare lo studio per scoprire 
perché è bene evitare il rischio di entrare in 
un meccanismo ufficiale di Allerta.
Lo Studio è a disposizione per un’analisi, 
verifica e consulto della situazione aziendale 
previo appuntamento.

Desideriamo porgere i nostri migliori auguri 
per un sereno Natale e per un Felice Anno 
Nuovo.



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

SOFFRI DI DOLORI CERVICALI E DI 
SPALLA ... O DI ALTRA NATURA ... QUELLI CHE
SOPRATTUTTO DI NOTTE NON TI FANNO DORMIRE 
E RENDONO INSOPPORTABILE LA TUA GIORNATA?  

Fig.1 Dolore cervicale
La Terapia SCENAR è una Terapia naturale 
che  dialogando con l’organismo e stimo-
lando il sistema nervoso , è capace di inse-
gnare al corpo come curarsi accelerando i 
processi di guarigione.

Fig.2 Trauma costale
In che modo? Formando  campi elettroma-
gnetici grazie al suo impulso elettrico che si 
propaga sulla pelle e che influenza i recettori, 
le fibre, gli organi  stimolando aree del cer-
vello a produrre importanti endorfine.

Fig.3 Dolore spalla. Dopo un trauma o l’ini-
zio di una malattia il sistema di comunicazio-
ne tra il cervello e la parte del corpo interes-
sata si può “abituare”al segnale proveniente 
da quella parte del corpo ed il cervello inizia 
ad accettare il segnale anomalo come “nor-
male”. Questo è il motivo per cui molti dolori 
si cronicizzano e le terapie convenzionali 
falliscono.
La Terapia SCENAR, con i suoi protocolli, 
interrompe questo circuito anomalo , ripri-
stina la corretta comunicazione con conse-
guente miglioramento dei sintomi lamentati 
dal paziente.

ll cavo orale della donna nel corso dei 
nove mesi di gravidanza, 
e anche se in maniera 
piu lieve durante l’al-
lattamento, può essere 
maggiormente colpito da 
quelli che solitamente 
si ritengono i principa-
li fattori che causano la 
malattia cariosa e quella 
parodontale.
La donna in questo dolce 
periodo per una serie di 
cambiamenti endocrini/
ormonali e per un pro-
gressivo aumento delle 
dimensioni uterine, il cui  
cui ingombro riduce l’e-
scursione diaframmatica 
e comprime lo stomaco, aumenta il senso di 
nausea e vomito. Questi due fattori creano 
un ambiente acido a livello del cavo orale,  
che sommato ad un’alimentazione scorretta, 
alternata da brevi pasti, poco sostanziosi 
composti in maggior parte da carboidrati, 
aumentano ancor di più l’ acidità , tale da 
causare  un aumento di batteri cariogeni 
capaci  di causare più predisposizione alla 
malattia cariosa.
 Inoltre a livello parodontale (gengive e osso) 
si verifica  l’aumento del sanguinamento 

Fig. 4 Protocollo linfatico per lombalgia

La Rubrica del Dentista
A cura di Alice e Francesca Marcato
alice.marcato@alice.it

gengivale, accompagnato spesso anche da 
un ispessiemento delle mucose.

Come si devono comportare le donne 
in dolce attesa in questo periodo da un 
punto di vista della salute del cavo orale?
Durante il primo trimestre di gravidanza, 
l’attività mitotica del feto è altissima. Si 
considerano cosi questi primi 3 mesi molto 
delicati, nei quali l’odontoiatra va a sorve-
gliare ilo stato di salute, non agendo da un 
punto di vista pratico  in nessun modo, ma 
unicamente dando qualche utile consiglio 
utile nell’igiene orale domiciliare. 
Una volta superati i primi 3 mesi, il secondo 

e terzo trimestre si considerano periodo 
durante i quali le cure dentali sono possibli, 

previo consenso favorevole del gineco-
logo 
È proprio in questo periodo, nel quale si 
inaugura il “percorso gravidanza”. 
Dal 3° mese, e così per 2-3 mesi  è 
opportuno fare un semplice control-
lo con una leggera igiene dentale, un 
controllo carie, approffitando di questo 
appuntamento per ricevere alcuni con-
sigli e notizie relative alla gravidanza 
stessa per la mamma, per la salute del 
feto e per la futura salute dei dentini del 
bimbo.
In questo modo, con costante attenzione 
durante la visita  l’odontoiatra cerca di 
diminuire  i possibili fastidi presenti nel 
cavo orale.

L’obiettivo del dentista deve essere quel-
lo di far in modo che la mamma riconosca 
come fondamentale la  figura del medico 
dentista per poi far approcciare il bimbo a 
dei controlli orali fin dai primi mesi di vita 
nei quali insieme si vigilerà l’eruzione dne-
tale , senza  provocare un approccio brusco 
durante l’ età infantile dovuto unicamente a 
dolore e urgenza. 
Se la mamma è seguita, protetta e controlla-
ta farà crescere fin dai primi mesi di vita un 
bimbo in buona salute, con giuste conoscen-
ze del suo cavo orale e buone abitudini. 

LA SALUTE DEL CAVO ORALE
IN GRAVIDANZA

LA STRADA GIUSTA 
PER STAR BENE

Cell. +39 348 7048590 | giuseppemanzo51@gmail.com | www.giuseppemanzo.com | Segui su  Studio Massofisioterapia Dott. Giuseppe Manzo
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consiglia

IL TUO CORPO È UNA MAPPA! 
Come l’agopuntura, lo SCENAR lavora sui meridiani energetici 
che attraversano il nostro corpo, inviando, tramite la cute, 
un flusso di corrente verso aree mirate. 

CORPO & MENTE

FIBROMIALGIAANSIA, STRESS

TENSIONI CERVICALI
DOLORI ALLE SPALLE

SQUILIBRI ORMONALI

ARTROSI DIFFUSA

TENSIONI
ALLO STOMACO

TRAUMI SPORTIVI

DISTORSIONI

Questo articolo è rivolto a chi non ama ricorrere ai farmaci 
e che ha già provato senza successo 

altre terapie convenzionali.



Il regime forfetario è un regime semplificato sul 
versante degli adempimenti connessi. 
La legge di bilancio 2019 ne ha ampliato l’ambito 
applicativo, innalzando la soglia limite dei ricavi/
compensi a 65.000 euro ed eliminando gli ulteriori 
requisiti di accesso riguardanti il costo del perso-
nale e quello dei beni strumentali.

Requisito di accesso
• Possono accedere al regime forfetario sia i 
soggetti già in attività che i soggetti che iniziano 
un’attività di impresa, arte o professione; 
• Il regime in esame diviene pertanto il regime 
naturale, applicabile anche ai soggetti già in atti-
vità in possesso dei requisiti strutturali di accesso.
Se si esercitano più attività, occorre considerare 
la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle 
diverse attività esercitate.
I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, 
arte o professione e che presumono di rispettare il 
requisito e le condizioni previste per l’applicazione 
del regime, hanno l’obbligo di darne comunica-
zione nella dichiarazione di inizio attività. Questa 
comunicazione è richiesta unicamente ai fini ana-
grafici. L’omessa indicazione nella dichiarazione di 
inizio attività dell’intenzione di applicare il regime 
forfetario non preclude, quindi, l’accesso al regi-
me medesimo, ma è punibile con una sanzione 
amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.
Cause di esclusione
Non possono accedere al regime forfetario:
• le persone fisiche che si avvalgono di regimi 
speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determi-
nazione del reddito,
• i non residenti, ad eccezione di coloro che 
risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione 

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

COS’E’ E COME FUNZIONA 
IL REGIME FORFETTARIO

europea o in uno 
Stato aderente 
all’Accordo sullo 
Spazio economico 

europeo che assicuri un adeguato scambio di 
informazioni e che producono in Italia almeno il 
75% del reddito complessivamente realizzato,
• i soggetti che effettuano, in via esclusiva o 
prevalente, operazioni di cessione di fabbricati 
o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di 

mezzi di trasporto nuovi
• gli esercenti attività d’impresa, 
arti o professioni che partecipano 
contemporaneamente a società di 
persone, associazioni professionali o 
imprese familiari ovvero che control-
lano direttamente o indirettamente 
società a responsabilità limitata o 
associazioni in partecipazione, le 
quali esercitano attività economi-
che direttamente o indirettamente 
riconducibili a quelle svolte indivi-
dualmente
• le persone fisiche la cui attività 

sia esercitata prevalentemente nei confronti di 
datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di 
lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due 
precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti 
di soggetti direttamente o indirettamente ricondu-
cibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi 
inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo 
di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o 
professioni.
il regime forfetario cessa di avere efficacia a parti-
re dall’anno successivo a quello in cui viene meno 
il requisito di accesso previsto dalla legge ovvero 
si verifica una delle cause di esclusione.
Reddito e tassazione
Chi applica il regime forfetario determina il reddito 
imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi 
conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente 
di redditività previsto per l’attività esercitata.
Dal reddito determinato forfetariamente si dedu-
cono i contributi previdenziali obbligatori, com-
presi quelli corrisposti per conto dei collaboratori 
dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, 
se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non 
abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori 
stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal 
reddito complessivo.
Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, 
nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordi-

nariamente previste 
(imposte sui redditi, 
addizionali regionale 
e comunale, Irap).
Nel caso di imprese 
familiari, l’imposta 
sostitutiva, applicata 
sul reddito al lordo dei 

compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi 
familiari, è dovuta dall’imprenditore.
Il reddito calcolato forfetariamente rileva anche ai 
fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi 
di famiglia, non per la determinazione dell’ulte-
riore detrazione spettante in base alla tipologia 
di reddito.
Semplificazioni ai fini Iva
L’adozione del regime forfettario comporta una 
serie di semplificazioni ai fini Iva e ai fini delle 
imposte dirette. I contribuenti che applicano il 
regime forfetario:
• non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né 
detraggono l’imposta assolta sugli acquisti,
• sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e 
versamento dell’imposta e di presentazione della 
dichiarazione annuale,
• non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i 
corrispettivi e gli acquisti,
• non devono applicare le disposizioni relative 
all’obbligo di fatturazione elettronica .
Restano invece soggetti agli obblighi di:
• numerazione e conservazione delle fatture di 
acquisto e delle bollette doganali.
• certificazione dei corrispettivi,
• integrazione delle fatture, per le operazioni di 
cui risultano debitori di imposta, con indicazione 
dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere 
versata entro il giorno 16 del mese successivo 
a quello di effettuazione delle operazioni, senza 
diritto a detrazione,
• fatturazione elettronica nei confronti della 
Pubblica amministrazione.
Maggiori vantaggi per chi avvia una nuova attività
L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi 
cinque anni di attività in presenza di determinati 
requisiti:
• il contribuente non ha esercitato, nei tre anni 
precedenti, attività artistica, professionale o d’im-
presa, anche in forma associata o familiare,
• l’attività da intraprendere non costituisce, in 
nessun modo, mera prosecuzione di altra prece-
dentemente svolta sotto forma di lavoro dipen-
dente o autonomo, escluso il caso del periodo di 
pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o 
professioni,
• se viene proseguita un’attività svolta in prece-
denza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi 
ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta 
precedente quello di riconoscimento del beneficio 
non supera il limite che consente l’accesso al 
regime.
Trattandosi di una materia articolata e suscettibi-
le di modifiche normative, al vaglio del legislatore 
anche nella prossima legge di stabilità, è possi-
bile rivolgersi al CAF ACLI e allo sportello del ser-
vizio contabilità di Montegrotto terme, per avere 
opportuna consulenza e potersi meglio orientare 
sui benefici del regime descritto. 
Per appuntamenti chiamare lo 049 601290.

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 8.00 -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
Pan che canta, vin che salta e formajo che pianza.
Pan e nose xe on magnare da spose.
Pan e nosele, magnar da putele.
Pan fi n che’l dura, vin a misura.
Pan padovan, vini visentini, tripe trevisane e done veneziane.
Pan, sopressa e conpagnia su ‘nte’l bosco fà alegria.
Panza piena vole riposo.
Panza voda camisa tacà.
Pitosto che roba vanza, crepa panza.
Polenta brustolà la smorza el fi gà
Polenta e late ingrossa le culate.
Polenta e puina, pì che se core, manco se camina.
Polenta nova e osei de riva, vin de grota e zente viva.
I nostri veci ga magnà i caponi e i ne ga assà i proverbi.
In amore nasse corajo se te magni del formajo.
Maroni e vin novo, scoreze de fogo.
Marsoni friti e polentina, on fi à de vézena e vin de spina.
Mèjo on ovo oncuò che na galina doman.
Mese de Agosto, colonbo rosto.

• Pollame ai ferri
Ingredienti: pollo - olio - sale e pepe - succo di limone a piacere.

Si disossa un pollo, lo si unge con olio, salando e pepando molto 
bene e lo si fa arrostire a fuoco lento. C’è chi prima fa marinare il 
pollo per qualche ora, irrorandolo anche di succo di limone.

FARMACIE DI TURNO 

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

dal 28 dicembre al 4 gennaio
FARMACIA SAN LORENZO - Abano
Via Matteotti, 91  Tel. 049 811335
dal 4 al 11 gennaio
FARMACIA COLOMBO - Abano
Via Volta, 31  Tel. 049 8668043
dal 11 al 18 gennaio
FARMACIA ALLE TERME - Montegrotto
Viale Stazione, 5  Tel. 049 793395
dal 18 al 25 gennaio
FARMACIA MONTEORTONE - Abano
Via Monte Lozzo,5 (Monteortone) Tel. 049 8669005
dal 25 gennaio al 1 febbraio
FARMACIA INTERNAZIONALE  - Abano
Via Pietro D’Abano, 12   Tel. 049 8669049
dal 1 al 8 febbraio
FARMACIA COLLI EUGANEI  - Montegrotto
Via Mezzavia (Mezzavia), 6   Tel. 049 794339
dal 8 al 15 febbraio
FARMACIA EUGANEA  - Abano
Via Puccini, 21   Tel. 049 8611288
dal 15 al 22 febbraio
FARMACIA SANTA MARIA - Abano (Giarre)
Via Roveri, 48/A - Tel. 049 812164
dal 22 al 29 febbraio
FARMACIA AL CORSO - Montegrotto
Corso Terme, 4  Tel. 049 793922

A cura di Aldo Francisci



PUBBLICA
IL TUO RACCONTO

le tue poesie
IL TUO ROMANZO 

INFO  349 0808404ALDO FRANCISCI
E D I T O R E

PUBBLICA
IL TUO RACCONTO

le tue poesie
IL TUO ROMANZO 

INFO  349 0808404ALDO FRANCISCI
E D I T O R E

info@aldofranciscieditore.it
aldofranciscieditore.it

FUNERALE CREMAZIONE   da € 1550
FUNERALE SEPOLTURA   da € 1750
FUNERALE LOCULO     da € 1950
ESCLUSI COSTI COMUNALI E OSPEDALIERI

SERVIZI FUNEBRI
Via Matteotti, 9 
ABANO TERME
049 8601025
SERVIZIO 24h


