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Una brava persona 
si vergogna anche 
davanti un cane.
(Antoin Checov)        

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 

Taty. Beagle stupenda. Non 
era più un giocattolo ed è stata 
abbandonata. Ha meno di 1 
anno.

Wolf. Timido, diffidente. È 
rimasto solo. Ha circa 4 anni. 
Sta bene e cerca un giardino 
per giocare.

Stellina, da sempre al rifugio. 
Pesa circa 13 kg. Sterilizzata, 
ha massimo 3 anni dolcissima.

Baby,  Sterilizzata ha circa 2 anni, 
taglia media contenuta. 

Rossino Circa 7/8 mesi. Castrato. 
Timido, cerca casa..

Ivan,  Bello e buono, cerca casa. 
Molto tranquillo, giovanissimo.

Zoe,  Pura razza. Ma ormai ha 
9 anni, è troppo vecchio, meglio 
abbandonarla. Sterilizzata, molto 
arzilla. Va d’accordo con tutti.

Cuccioloni, ormai hanno 7/8/9 mesi. 
Tutti cercano casa. Taglia media.

ADOZIONE DEL CUORE
Ginetta, Che dire, non c’è limite alla 
cattiveria. Raccolta mentre la stavano 
abbandonando con schiena spezzata. 
Circa 3 anni.

 

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

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

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

VENDITE 
ABANO TERME – Giarre: 
appartamento di recente costruzione 
mai abitato sviluppato su due livelli: 
ingresso – soggiorno, cucina separata, 
3 camere, 2 bagni, terrazza, garage. 
Cl. en. E- IPE 107,21 kwh/m2 annui. 
€. 145.000,00                         Rif. 3110 
 
ABANO TERME: 
In zona centrale, in palazzina di sole 4 
unità proponiamo appartamento al 1° 
piano dagli spazi confortevoli: 
soggiorno molto ampio e luminoso, 
cucina abitabile, 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: 
In zona comoda ai servizi ma nello 
stesso tempo silenziosa e tranquilla, 
proponiamo porzione di trifamiliare 
recente con finiture di pregio. La 
soluzione si presenta con un magnifico 
giardino. 
Cl. energetica in fase di elaborazione. 

 
€. 310.000,00                         Rif. 3120 
 
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 quartiere residenziale e comodo ai 
servizi, proponiamo bifamiliare in 
orizzontale sviluppata al piano terra, 
completamente ristrutturata con 3 
camere matrimoniali e ampio giardino 
privato. Cl. en. in fase di elaborazione. 

 
€. 180.000,00                         Rif. 4036 
 
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 centrale in piccola palazzina 
appartamento in costruzione di 110 
mq con ampia zona giorno di 60 mq, 
terrazza di 65 mq, 3 camere, 2 bagni, 
e garage doppio. Consegna prevista a 
settembre 2020. Cl. energetica “B”. 
€268.000,00                            Rif.4035 
 

AFFITTI 
ABANO TERME — GIARRE: 
In quartiere residenziale proponiamo 
in locazione porzione di bifamiliare 
arredata, composta da ingresso su 
ampio soggiorno, cucina separata, 3 
camere matrimoniali, camera singola, 
2 bagni, garage e ampio giardino 
privato. Cl. en. F-157,82 kWhm2. 
€. 1.200,00                             Rif. 1157 

ABANO TERME: 
In quartiere residenziale proponiamo 
recente porzione di quad.re con 
ingresso indipendente e ampio 
giardino privato. La porzione è 
composta da soggiorno, cucina 
separata al piano terra, al 1° piano 2 
camere matrimoniali e 2 bagni. Al 
piano superiore, luminosa mansarda 
open-space. Taverna, lavanderia e 
garage doppio. Arredata di mobile 
cucina. Cl. en. “E” — 126,95 kWhm2. 
€. 1.000,00                             Rif. 1156 
 

COMMERCIALE 
MONTEGROTTO TERME: 
In posizione centralissima con ottima 
visibilità, affittasi luminoso negozio di 
100 mq con 4 vetrine, magazzino 
interrato di 160 mq. Libero da aprile 
2020. Riscaldamento con pompa di 
calore. Cl. en. in fase di elaborazione. 
€. 750,00                                Rif. 2042 
 
MONTEGROTTO TERME: 
In zona artigianale, proponiamo in 
locazione capannone di 280 mq con 
altezza 8.50m, ufficio, bagno con 
antibagno. Piazzale esclusivo di ca 
400 mq. 
Cl. energetica in fase di elaborazione. 
€. 1.100,00                             Rif. 2118 
 
ABANO TERME: 
In zona artigianale di forte visibilità, 
affittasi capannone di 430 mq di cui 80 
mq di uffici con ampie vetrine e 350 
mq di area artigianale. 
Libero da marzo 2020. 
Cl. energetica E — 227,20 kwh/m2. 

 
€ 2.100,00                              Rif. 2023 
 
 Dona il tuo 5x1000 all’Associazione onlus «RIFUGIO GIARDINO DI LUNA»

IBAN IT39Q0760112100001015536574 
Dona il tuo 5x1000 all’Associazione onlus «RIFUGIO GIARDINO DI LUNA»

IBAN IT39Q0760112100001015536574



Dopo settant’anni di attività, all’età di 84 
anni, Mariangelo “il sarto fuori posto”, l’o-
riginale eccentrico personaggio delle terme 
euganee, ha chiuso il 31 dicembre scorso il 
suo atelier famoso in tutto il mondo.
Mariangelo Zaramella l’artista-artigiano d’al-
tri tempi ha spento per sempre le luci sulla 
storica sartoria di Largo Marconi.
All’età di 14 anni Mariangelo ha iniziato la 
sua carriera come garzone presso la sartoria 
del maestro Cesare Barbierato in via Gorizia, 
in centro a Padova, “imparando il mestiere 
quasi di nascosto perchè a quei tempi i 
segreti del mestiere venivano costuditi gelo-
samente”.
Qualche anno dopo si trasferisce in via 
Campagnola e successivamente a Brusegana. 
Nel 1964 apre il suo primo atelier in via Volta: 
l’Atelier Europa. Ventidue anni dopo, nel 1986 
il definitivo trasferimento in largo Marconi.
«Cosa ci faccio in questa società dove la 
gente si veste ormai con pantaloncini corti 
al sedere e con magliette che a malapena 
arrivano in vita?», si domanda. «Per capire 
come i tempi siano cambiati basta girare per 
il centro di Abano: la sciatteria regna sovrana 
unita ad una buona dose di maleducazione. 
Mi mancano le motivazioni per continuare ed 
è arrivato il momento di dire basta: l’artigia-
no non va più di moda e non c’è più spazio 
per la creatività. I clienti di sartoria d’alta 
moda sono spariti e non ci sono più i clienti 
tedeschi».
«Ai tempi d’oro avrò creato almeno una 
cinquantina di vestiti di alta moda all’anno 
e disegnato vestiti per famosi personaggi 
politici e del mondo dello spettacolo».
Mitiche le sue maschere per il Carnevale di 
Venezia, al quale ha sempre partecipato. 
Mariangelo è sposato con Marisa da cin-
quantacinque anni e ha due figlie, Maddalena 
ed Elisabetta.

MARIANGELO  IL SARTO FUORI POSTO

Uomo molto religioso, con una particolare 
devozione per la Madonna. 
«E’ arrivato il tempo da dedidare alle mia 
passione di sempre: amo cantare». 
Ricordiamo i numerosi concerti di qualche 
anno fa al Kursaal di Abano, dove Mariangelo 
si è esibito cantando tra gli altri ne “il 
Barbiere di Siviglia” di Rossini. 
Recentemente è autore di una miscella-
nea di scritti poesie e canzoni dal titolo 
“L’estreccentrico”.
«Per i prossimi mesi farò l’uomo immagine 
nella mia ex bottega, chi vorrà mi troverà 
tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 
19: non posso fare a meno della mia Abano e 
della mia gente». 

Redazione informAbano

Studio
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Difficile scrivere qualco-
sa di originale su Napoli, 
città sovrarappresentata 
in letteratura e nel cine-
ma. Ma in Polvere per 
scarafaggi di Nando Vitali 
(Ad est dell’equatore) — 
discesa crudele e amore-
vole nelle viscere urbane 
— troverete Napoli inso-
litamente trasfigurata in 
«città del vento», dove «si 
cambia spesso opinione 
e partito» perché il vento 
agita le bandiere in ogni 
direzione ....
Non tanto libro di raccon-
ti quanto zibaldone com-
posto da ventisette pezzi: 
micronarrazioni, frammenti 
autobiografici, annotazio-
ni di diario, monologhi, 
album di fotografie, illu-
minazioni, invenzioni sur-
reali. L’autore rivela la sua 
genealogia letteraria: non 
solo i Burroughs, O’Connor, 
Cortazar e Carraro dell’e-
pigrafe ma soprattutto 
Domenico Rea, cui viene 
dedicato un racconto. E dire 
Rea significa dire Boccaccio — qui rievo-
cato per la chiesa dove incontrò Fiammetta 
— riletto dal plebeo e fiabesco Basile. La 
materia di questi testi è sanguinante e infet-
ta. Il mondo che viene rappresentato ha una 
luce torbida, «curvata», a tratti minacciosa, e 
ospita creature «storte», marchiate a fuoco 
da un dolore gratuito e insensato (a un certo 
punto c’è perfino chi intende chiederne conto 
a Dio stesso!). Mi permetto di aggiungere un 
altro grande modello, il maestro insuperato 
del racconto moderno, Cechov. Anche Rea, 
come Cechov, viene dal basso, e perciò non 

VITALI E CLINI, SPECCHI DEI FANTASMI DI NAPOLI
Di Filippo La Porta, Corriere del Mezzogiorno (Campania) 31 gennaio 2020.

giudica mai, rappre-
senta crudamente (e 
accetta) le persone 
come sono, al con-
trario del moralismo 
a tratti aristocratico 
di Eduardo (e per 
Cechov di Tolstoj), 
che aspira a rigene-
rare l’umanità. Anche 
Vitali ha un punto di 
vista del «basso» — 
sprofondato nei cra-
teri dei Campi Flegrei 
— e anzi intende fare 
del basso una risor-
sa (quasi una visione 
«aumentata» della 

realtà, attenta a coglierne le possibili oppor-
tunità), e racconta la ambiguità morale di un 
mondo in cui un uomo buono può diventare 
mostruoso («Mediterraneo»), e un padre tra-
vestito da Babbo Natale si incarica — con 
gli occhi iniettati di sangue — di spezzare 
l’incanto del figlio («Il giorno più brutto della 
mia vita»).
Il racconto più commovente è «Petronilla» 
dove un uomo con tre gambe, in un circo, si 
innamora di una donna, acrobata androgina. 
In molte di queste storie, che l’autore defi-
nisce ellittiche, si rasentano spesso i generi 

del noir, dell’hor-
ror e perfino della 
fantascienza. Ma 
devo confessare la 
mia preferenza ai 
pezzi di nonfiction, 
e in particolare a un 
reportage lirico sul 
pontile di Bagnoli, 
alla «Basilica di 
San Lorenzo», nel 
quale trovandosi 
da bambino nella 
chiesa omonima 
l’autore si identi-
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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 

della 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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fica con il santo dei 
desideri, delle bugie e 
delle stelle comete ( 
e con lui sogna un 
mondo inverso, «dove 
i belli saranno per-
seguitati...»), e poi lo 
straziante «Quel muro 
invisibile», sulla stre-
gata coincidenza tra 
la festosa caduta del 
muro di Berlino e la 
silenziosa morte della 

madre in ospedale («Non sono riuscito a 
parlarle. A dirle niente di importante che 
rendesse significante la mia presenza»). Vitali 
ci mostra la pena di vivere senza i piagni-
stei estetizzanti del folklore. Però ci avverte 
anche che solo se ci immergiamo nell’ac-
qua limacciosa di un pozzo nero potremmo 
scorgere in alto la luna, mentre a Bagnoli il 
passaggio della inafferrabile Anna lascia pur 
sempre un profumo di oleandro e cioccolato. 
E soprattutto il suono della tromba dolente di 
Chet Baker allude a un’utopia della purezza 
che forse è riservata proprio ai deformi.
Se Vitali ritiene che «i fantasmi siamo noi», 
con lui potrebbe concordare Caudio Clini, 
medico e scrittore al suo terzo romanzo, 
Natura di Jo (Francisci), dove l’allucinazione 
rinvia — anche con l’aiuto di Leopardi — a 
conflitti psicologici. Il protagonista Enrico, 
adolescente napoletano disturbato, si laurea 
in Medicina a Bologna e poi torna nella sua 
città — apparentemente guarito — come 
professore di Medicina Legale. Qui gli appare 
di notte la misteriosa Jo, che emerge da 
antiche ferite non rimarginate. Il medico tra 
l’altro conduce una propria ricerca biologica 
su quelle particolari molecole che si attivano 
inspiegabilmente dopo un decesso. A ciò 
si aggiunga una vicenda parallela che ci 
porta nel cuore della criminalità organizzata. 
Clivi — non napoletano ma che nella città 
partenopea ha vissuto a lungo — costruisce 
una coerente macchina narrativa, in cui della 
vicenda camorristica non ci importa nulla ma 
che ha almeno due meriti. Fa emergere l’ani-
ma ctonia di Napoli, costruita su un labirinto 
tufaceo di grotte, cimiteri e necropoli, come 
già avevano fatto suggestivamente Moscato 
e Cappuccio, ma con un originale aggiunta 
«scientifica» sui paradossi della fisica quan-
tistica. E poi, senza nulla concedere all’eso-
terico, svolge un teorema «illuministico» — 
puro Hitchcock — in cui il mistero evapora 
quando si scioglie, in una drammatica scena 
finale, il trauma che l’ha provocato.

L’originale eccentrico personaggio delle Terme d’Abano 
ha spento per sempre le luci sullo storico atelier di Largo Marconi.
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PICCOLO NATALE DEGLI ANZIANI 2019
Martedì 10 dicembre, presso l’Hotel Terme Quisisana di Abano Terme, si è svolto “Il Piccolo Natale degli Anziani”, il pranzo 
benefico ormai giunto alla nona edizione ed organizzato dal Comitato civico “Gli Amici del Piccolo Natale degli Anziani”. 
Al pranzo hanno partecipato 180 ospiti.
Come ogni anno, Babbo Natale ha intrattenuto i presenti con una “tombola”, arricchita dai tanti omaggi fatti dai commercianti 
e dagli imprenditori del nostro territorio, e nessun ospite è tornato a casa a mani vuote.
Alla fine del pranzo, alcuni ospiti hanno voluto lasciare una generosa offerta economica di ringraziamento, che è stata devoluta 
totalmente alla “Città della speranza” di Padova, come fatto anche nella precedente edizione dell’evento. 
Irmeli Pitkanen-Espro, a nome del Comitato “Gli Amici del Piccolo Natale degli Anziani”, desidera ringraziare di cuore, ad uno 
ad uno, tutti coloro che hanno reso possibile anche quest’anno questa piccola, ma preziosa tradizione aponense. Questi i nomi 
dei tanti generosi sostenitori dell’edizione di quest’anno:

Hotel Terme Quisisana
Hotel Terme Patria
Hotel Terme Salus

Hotel Terme Formentin
Hotel Terme Ariston Molino

Hotel Terme Belsoggiorno
Gruppo Alì. Famiglia Canella

Cantina Salmaso
Rinaldi Bevande

Iceberg
DAC

Macelleria Garon
MARR

Pasticceria Dalla Bona
Ortofrutticola Euganea Squarcina

Ghiraldo Primizie
Panificio Androni

Piccoli grandi eventi
riceviamo e pubblichiamo

ristorante

dove cucina e stile si uniscono

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

specialità di Mare

Gioielleria Crivellari
Gioielleria Ghiro
Gioielleria Fontana

Laboratorio Orafo Artigiano Elegans
Ottica Meneghetti
Loriet Boutique

Il Calzolaio
Belmonte

Casa della Borsa
Cinzia Boutique

Saint George
La Fiorentina

Everyday
Parrucchiera Gianna
Bar Columbus Garden
La Scala Ristorante

Tankard

Moda Casa
Blue Eyes SAS

Profumeria Rossetto
Don Pablo

Giuriolo & C.
Pulisecco Ecologico

Vivaio Maniero
Fioreria Ca’Grande di Anna Destro

Bar “In Piazza” (Giuseppe e Nadia)
Fioraso Giampietro - Photographer

Sirpa Lehkonen Ricci
La Piccola Venezia SAS

Ferramenta Fioraso di Antonella Fioraso & C.
Squarcina Giocatoli

Zambelli Giorgio e Zeljka
Brancalion Lisa

Musica Dino Bianco e Mattia

AATE
Elda Gennaro

Paccagnella-Schiavo
Del Basso Sara e Bruno

Turetta casalinghi
Pasticceria Manzato

TotoAbano
Fam. Coletta

Serenissima Auto Service
Gioielleria Minorini

Mami
Il Campiello Veneziano

Vivaio Bianchi
Farmacia Pedrina
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Il fondatore dell’azienda tipografica Italo 
Caldiron inizia l’attività a Monselice nel 1908 
all’epoca della monotype, quando gli impianti 
per la stampa erano costituiti da singoli 
elementi di piombo per ogni singola lettera 
e spazio e legati insieme nelle cosiddette 
“forme”. 
Il trasferimento della sede da Monselice ad 
Abano in via Tito Livio avvenne negli anni ‘40 
e negli anni ‘80 il definitivo trasferimento in 
via Pierobon. 
Dopo la scomparsa del fondatore Italo 
Caldiron la tipografia viene portata avanti dal 
figlio Sergio Caldiron deceduto nel 1978.
Da quel momento l’attività tipografica pro-
segue con la vedova di Sergio, la signora 

DA GUTEMBERG  AL DIGITALE: CHIUDE L’ANTICA 
TIPOGRAFIA CALDIRON
Dopo 108 anni chiude la Tipografi a Caldiron, l’antica tipografi a di Abano Terme.

Eugenia Milani e il figlio Dario e con la prezio-
sa collaborazione dello storico proto Vittorio 
Cesaro che fu colonna portante dell’azienda 
tipografica per un cinquantennio dagli anni ‘60 
agli anni ‘90 e scomparso di recente all’età 
di 92 anni.
La tipografia Caldiron è stata fornitore d’ec-
cellenza degli alberghi e della Casa di Cura di 
Abano Terme per oltre 70 anni. Con l’avvento 
del digitale e la graduale e crescente crisi 
degli ultimi vent’anni la tipografia è passata 
da dodici a tre dipendenti, tra i quali partico-
lare menzione va al grafico Simone Perozzo.

Eugenia Milani e la mitica macchina da stampa detta 
“pedalina”



Il notaio risponde
A cura di Aldo Francisci

Notaio, quali sono le ragioni che 
consigliano di scegliere la dona-
zione anziché il testamento per 
distribuire i propri beni ai fami-
gliari?

Donazione e testamento sono due 
strumenti mediante i quali il dispo-
nente può attribuire gratuitamente i 
propri beni o parte degli stessi a uno 
più soggetti.
Accanto alle similitudini tra i due 
istituti, vi sono però delle differenze 
non irrilevanti tra i due strumenti. 
Difatti, da un lato, con il testamen-
to il beneficiario della disposizione 
testamentaria ottiene i beni all’a-
pertura della successione, poiché 
il testamento acquista efficacia al 
momento della morte del testatore, 
il che non permette di conoscere in anticipo 
quando detto evento si verificherà; dall’altro 
lato, con la donazione, il beneficiario acqui-
sta i beni immediatamente al momento della 
stipula dell’atto notarile di donazione.

«Il presepe è talmente nel DNA delle popola-
zioni trentine, dal Sacro Romano Impero prima 
e dall’epoca Asburgica poi, che a partire dal 
1500 la rievocazione della nascita di Gesù 
nelle nostre valli è già un’usanza». Così testi-
monia Caterina Dominici chiamata in Veneto 
nello speciale sul Natale di Vito Monaco per 
Canale Italia. Il Trentino è stato oggetto di 
notevole interesse appunto per le sue tra-

PERCHÉ SCEGLIERE LA DONAZIONE ANZICHÉ IL 
TESTAMENTO  

DOMINICI CON L’INNO AI PATRIARCHI  A CANALE ITALIA

È bene evidenziare come al momento in Italia 
le imposte sulle donazioni e sulle successioni 
siano particolarmente favorevoli soprattutto 
se comparate agli altri Paesi europei. Per 
esempio, in Italia i beni trasferiti per dona-

zione o successione a favore 
dei discendenti o del coniuge 
sono esenti da imposte se il 
valore trasferito a ciascuno 
dei beneficiari è inferiore ad 
un milione di euro; per l’ecce-
denza di valore, attualmente 
è prevista un’imposta del 4% 
solamente sull’esubero.
Si consideri, poi, che le impo-
ste sulle donazioni vengono 
calcolate al momento della 
donazione stessa, mentre le 
imposte sulle successioni 
vengono calcolate all’apertura 
della successione, che, come 
anticipato, non permette di 
prevedere con certezza quan-
do si verificherà.
In questo periodo è al vaglio 

una riforma della tassazione relativa ai tra-
sferimenti per donazione e successione, 
avente lo scopo di conseguire un incremento 
rilevante del gettito erariale innalzando le 
imposte.
Questo porta a consigliare vivamente il cit-
tadino di pianificare per tempo la propria 
successione preferendo lo strumento della 
donazione, magari con riserva di usufrutto, 
in questo modo è possibile calcolare subito 
al momento dell’atto le eventuali imposte di 
donazione, approfittando dell’attuale regime 
tributario, che rischia, come si è detto, di 
essere inasprito nel prossimo futuro.
Appare quindi consigliabile rivolgersi ad un 
notaio onde ottenere una consulenza perso-
nalizzata sul punto.

Salvatore Di Lauro
Notaio in Abano Terme

Pub, birreria, stuzzicheria

TANKARD
Via Monte Croce 2
ABANO TERME

tel. 049 8669791

Scuola di Tennis

ph federico badoer

dizioni natalizie e in particolare per i famosi 
Mercatini di Natale, il sistema commerciale 
di rievocazione natalizia che prende spunto 
dall’austriaco “Mercato del Bambin Gesù”. 
Dominici ha menzionato le più suggestive 
tradizioni di Natale trentine e le varie varianti 
valligiane del presepe. Della sua Val di Non ha 
portato le immagini del presepe acquatico di 
Tuenno. Rondelle di tronco e muschio a filo 
d’acqua a sostenere le statuine del presepe, 
un lavoro di invettiva che ha ridato lustro agli 
antichi lavatoi, le fontane attorno alle quali un 

tempo si sviluppava la vita dei rioni.
Un altro presepe che ha avuto una menzione 
particolare è quello vivente a cura del Gruppo 
storico/teatrale di Arzberg tenutosi domeni-
ca a Cles e quello più grande del Trentino, 
quest’anno programmato per il 26 dicembre, 
a Brione, adagiato su un poggio panoramico 
sopra l’abitato di Condino.
Ma per quanto riguarda la tradizione natalizia 
trentina Dominici ci tiene a specificare la 
sua connotazione contadina: «Si è sempre 
fatto nelle vecchie case con grandi spazi, o 

nelle aie, o nei portici, o nelle stanze di locali 
adibiti al deposito di attrezzi agricoli; con un 
cosciente collegamento tra la terra e la nascita 
di Gesù, tra la stalla e l’anti-stalla». Una rela-
zione quella tra la vecchia casa contadina e la 
stalla di Betlemme che ha fatto da fil Rouge 
nel corso della diretta televisiva. Infatti il forte 
desiderio di ritornare alle usanze natalizie 
contadine è stato manifestato in diretta dalla 

maggior parte dei vari rappresentanti regio-
nali. La voglia di rivivere il Natale dei Padri, 
quel Natale che si contraddistingueva per 
il forte legame con la Natura. Quel Natale 
leopardiano, quello che ci parla dei Re Magi 
negli Inni Cristiani e quello spirituale legato ad 
Adamo, Abramo e Noè che Dominici approfon-
disce bene nel saggio “L’Inno ai Patriarchi di 
Giacomo Leopardi - o de’ principii del genere 
umano” edito da Francisci Editore, protagoni-
sta in questa trasmissione dedicata al Natale.

Natale trentino, 
Dominici ospite col suo 
saggio a Canale Italia.



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

Con l’alcoltest - esame realizzato tramite 
prelievo del sangue o con etilometro - si 
accerta il valore di alcol presente nel sangue, 
al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati 
dalla legge. L’attuale normativa in materia di 
guida in stato di ebrezza, non sempre ben 
conosciuta, è molto severa: essa, infatti, 
prevede gravi sanzioni per chi non rispetta 
le regole. 
I limiti e le sanzioni. Il livello massimo di 
alcol nel sangue consentito è di 0,50 g/l (0,00 
g/l per i minori di 21 anni, per i cd. neopa-
tentati e per chi esercita professionalmente 
l’attività di trasporto di persone o di cose). 
Oltre tale soglia, l’articolo 186 del Codice 
della Strada prevede le seguenti conseguen-
ze: a) un valore tra lo 0,5 g/l e lo 0,8 g/l, 
comporta una sanzione amministrativa da € 
532,00 ad € 2.127,00 e la sospensione della 
patente di guida da tre a sei mesi; b) un tasso 
tra lo 0,8 g/l e l’1,5 g/l, implica un’ammenda 
da € 800,00 ad € 3.200,00, l’arresto fino a 
sei mesi e la sospensione della patente di 
guida da sei mesi ad un anno; c) un livello 
superiore all’1,5 g/l, determina un’ammenda 

ALCOLTEST: ASPETTI IMPORTANTI DA CONOSCERE ENTRA IN VIGORE L’OCRI DAL 21 AGOSTO

INTRODOTTO CON IL D.LGS. N.14/2019
(Organismo della crisi d’Impresa)

OCRI:  è un nuovo organo vigilante che 
ha l’obbligo di intervento sulle imprese 
in mancanza dei parametri come stabiliti 
dal nuovo  Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza. DAL 21 AGOSTO
Il suo valore: è vitale, in quanto le aziende 
possono prevenire i momenti di crisi e pre-
venire il tracollo finanziario.
Come funziona: tramite una vera e propria 
procedura di allerta, pone un’adeguata 
attenzione agli indicatori anticipatori della 
crisi. 
Come si realizza: si definiscono tutti i para-
metri previsti dalla procedura di   allerta con 
l’inserimento di azioni di modifica per stabi-
lire o migliorare il flusso finanziario adeguato 
al sostentamento dell’azienda.

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

da € 1.500,00 ad € 6.000,00, l’arresto da sei 
mesi a un anno, la sospensione della patente 
di guida da uno a due anni (da due a quattro 
se il veicolo appartiene a persona estranea 
al reato) e sequestro preventivo del veicolo 
e sua confisca (salvo che il veicolo appar-
tenga a persona estranea al reato). Inoltre, 
le ammende su richiamate sono aumentate 
quando il reato è commesso dopo le ore 22 e 
prima delle ore 7.
L’incidente stradale. L’aver provocato un 
incidente stradale comporta, altresì, il rad-
doppio di tutte le sanzioni richiamate ed il 
fermo amministrativo del veicolo per centot-
tanta giorni, salvo che appartenga a persona 
estranea all’illecito. Scatta addirittura il ritiro 
(revoca) della patente quando al guidatore 
venga riscontrato un tasso alcolemico supe-
riore all’1,5 g/l (lettera c).
I controlli. Le Autorità che intendano sotto-
porre un utente della strada all’esame dell’al-
col hanno l’obbligo di effettuare due verifi-
che ad intervallo almeno di cinque minuti 
l’una dall’altra e considerare rilevante quello 
riportante il valore inferiore. Inoltre, è ormai 

info PUBBLICITA’
349 0808404
redazione@informabano.it

info PUBBLICITA’
349 0808404
redazione@informabano.it

pacifico in giurisprudenza che lo stato di 
ebbrezza alcolica possa essere determinato 
anche senza una verifica strumentale (esami 
del sangue o etilometro). In questi particolari 
casi, non essendo possibile indicare con pre-
cisione in quale delle tre ipotesi individuate 
dall’art. 186 C.d.S. ricada la condotta del gui-
datore, allo stesso verrà contestata l’ipotesi 
più lieve di cui alla lettera a (tra lo 0,5 g/l e lo 
0,8 g/l – solo sanzione amministrativa - Cfr. 
Cass. pen. sez. IV, 21 aprile 2016, n. 19176).
Il rifiuto di sottoporsi all’etilometro. Salvo 
che il fatto non costituisca più grave reato, il 
guidatore che rifiuta di sottoporsi all’alcoltest 
viene considerato, come se avesse un tasso 
alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Se Vi interessa l’argomento, lo tratteremo più 
approfonditamente assieme all’Avv. Marco 
Martinoia nei prossimi incontri-seminari 
gratuiti aperti alla cittadinanza “A Tu X Tu con 
i Professionisti” che si tengono mensilmente 
presso lo Studio Legale Calvello di Abano. 

 
COSA CAMBIA PER LE IMPRESE DA 

AGOSTO 2020?

Per conseguire l’obiettivo di fare emer-
gere la crisi e di contrastarla tempe-
stivamente la legge ha previsto nuovi 
adempimenti per le imprese. Le 
società devono dotarsi di un asset-
to organizzativo, amministrativo e 
contabile in grado di rilevare in ogni 
momento i sintomi della crisi, anche 
attraverso l’analisi di indici di bilan-

cio anche nel corso dell’esercizio (art.375).
Utile sottolineare che la mancata segnala-
zione da parte degli organi della società avrà 
conseguenze di responsabilità personale/
patrimoniale su soci amministratori e revi-
sori. 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 sce-
gliendo tra le soluzioni extra-giudiziali e quel-
le proposte dalla stessa legge fallimentare. 
L’Allerta nella Crisi d’Impresa è paragonabile 
a un esame del sangue per la tua azienda: 
evidenzia quegli indicatori che escono o 
stanno per uscire dallo standard e rischiano 
di attivare l’Ocri (Organismo della crisi d’Im-
presa): sono segnali di allerta. 

Lo Studio è a disposizione per un’analisi, 
verifica e consulto della situazione 
Per la verifica introduttiva dei parametri il 
costo è di 150.00 per singola azienda.
Inviate le vostre richieste al seguente indiriz-
zo: info@studiobaraldo.it

OPPURE PER QUALSISI INFORMAZIONE 
CHIAMATE IL NUMERO 049-8774780 



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.

 È importante trasmettere anche ai bambini, 
fin dalla tenera età, l’importanza del corretto 
trattamento di bocca e denti, a partire dalla 
scelta più salutare in termini di cibi e bevan-
de fino al comportamento più adeguato per 
quanto concerne l’igiene orale. 

Lo zucchero, specie nelle sue versioni più 
raffinate e trattate, rappresenta uno dei 
nemici più temibili della salute dei denti dei 
bambini ma anche degli adulti. 
Lo zucchero non si trova solamente nei più 
classici cibi dolci – come merendine, biscotti, 
caramelle – ma anche, in maniera naturale 
e benefica, in frutta, latticini, pane e succhi. 
In ogni caso, è importante che i  denti del 
bambino  vengano sempre accuratamente 
lavati al termine di ogni pasto e di non ecce-
dere oltro i 5 pasti giornalieri.
 Ma allora…Come si lavano i denti ai 
bambini dalla più tenera età?

1) Età edentula: 0-6 mesi
Dopo ogni poppata, 
passare una garzina 
avvolta in un indice 
bagnata con acqua 
tiepida su tutte le 
gengive.

Fig. 4 Protocollo linfatico per lombalgia

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

2) Primi dentini: dai 6 mesi.
 Un ditale con delle setole 
morbide da passare sui primi 
dentini (solitamente gli incisivi 
inferiori), senza dentifricio, dopo 
le pappe o poppate. 

3) Di 6-7 mesi: SI INIZIA A SPAZZOLARE!
Spazzolino oral B che passa il genitore, 
ancora senza dentifricio sotto i 12 mesi.

4) Durante 1-3 anni.
 Spazzolino educativo setole morbide, mani-
co ergonomico.Associare l’atto con l durata 
di una canzone, un video, una sigla di un 
cartone preferito. 
Al bimbo piace imitare in questa fase d’età, 
quindi far in modo di lavare i denti insieme 
alla mamma o papa davanti allo specchio. 
Utilizzare Dentifricio bimbi con 500ppm 
(quantità:UN CHICCO DI RISO).

5) Dai 3 anni. 
Spazzolino elettrico e 
dentifricio 500ppm o 
1000ppm a seconda 
del consiglio del pro-
prio dentista! Sempre 
con il genitore!

Ricordate!
1) i dentini da latte sono importanti quanto i 
denti definitivi: Il loro compito è mantenere 
lo spazio per i denti definitivi che dai 6 anni 
inizierano ad uscire; 
Su di loro non deve accadere nessun trauma 
(carie, infezione, ascesso, perdita prema-
tura), poichè in un secondo momento può 
notarsi con alterazione di forma e colore del 
dente definitivo. 
2) La prima visità deve avvenire con la prima 
uscita del primo dentino
3) Sigillare i denti permanenti è fondamen-
tale. 

LA PREVENZIONE INIZIA 
DALLA PIU’ TENERA ETA’: 

PRENDETEVI CURA DEI VOSTRI BIMBI!

PREVENZIONE ORALE NEI BIMBI

LA STRADA GIUSTA 
PER STAR BENE

Cell. +39 348 7048590 | giuseppemanzo51@gmail.com | www.giuseppemanzo.com | Segui su  Studio Massofisioterapia Dott. Giuseppe Manzo
Via Padova 107 B - Condominio Blanco - Tencarola di Selvazzano (PD)

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.



La  Legge di Bilancio 2020  ha cambiato le 
regole per l’accesso alle detrazioni fiscali, 
introducendo due distinte  novità: l’obbligo 
di tracciabilità dei pagamenti  ai fini delle 

detrazioni fiscali del 19%    e  l’introduzione 
di limiti di reddito per beneficiare dei 
rimborsi Irpef  (dai 120.000 euro l’importo 
riconosciuto si riduce progressivamente, fino 
ad annullarsi per chi ha redditi superiori a 
240.000 euro).
Per il momento l’obbligo di tracciabilità 
non varrà sull’acquisto di medicinali e 
dispositivi medici, e anche per le presta-
zioni sanitarie rese da strutture pubbli-
che o da strutture private accreditate al 
Servizio sanitario nazionale. Tali spese 
saranno quindi fruibili a prescindere dal 
mezzo di pagamento utilizzato. 
Viceversa, per le prestazioni mediche pri-
vate non convenzionate al SSN il paziente è 
vincolato a pagare con un modo tracciabile. 

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

DETRAZIONI FISCALI 2020, TUTTE LE NOVITÀ: 
SPESE AMMESSE, LIMITI E PAGAMENTI

Quindi il contante potrà essere ancora usato e 
sarà possibile detrarre la spesa:
• per l’acquisto di medicinali e di disposi-
tivi medici,

• per il pagamen-
to delle prestazio-
ni sanitarie rese 
nell’ambito di una 
struttura sanitaria 
pubblica o privata 
accreditata con il 
Servizio Sanitario 
Nazionale (ticket).
Per ogni altra 
spesa sanitaria 
sarà obbligatorio, 
per non perdere 
lo sgravio fiscale, 

avvalersi dei mezzi di pagamento traccia-
bili, come:
• bancomat,
• carte di credito o carte prepagate,
• bonifici bancari o postali,
• assegni bancari o circolari.
L’obbligo del pagamento con metodi trac-
ciabili, in modo da rendere possibile sca-
ricare la spesa durante la dichiarazione 
dei redditi, scatta anche per  le principali e 
più frequenti detrazioni fiscali Irpef del 19% 
che sarà possibile scaricare solo se effettuate 
attraverso pagamenti tracciabili:
• spese sanitarie presso specialisti (dentista, 
oculista, psicologo, fisioterapista…)  
• spese sanitarie presso strutture non con-
venzionate con il Servizio Sanitario Nazionale

• interessi passivi e oneri accessori per mutui 
per acquisto immobili
• erogazioni liberali in genere
• spese per gli addetti all’assistenza personale 
(badanti) delle persone non autosufficienti
• spese per la scuola (frequenza scolastica, 
istruzione universitaria, asili nido, mense sco-
lastiche)
• spese per la pratica sportiva dilettantistica di 
bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni
• spese per l’acquisto di abbonamenti al ser-
vizio di trasporto pubblico
• premi per l’assicurazione (vita, infortuni, 
morte, invalidità permanente)
• spese veterinarie
• spese funebri

Questi limiti all’utilizzo del denaro contante, la 
tracciabilità delle detrazioni fiscali e le misure 
premiali per i pagamenti con moneta elettro-
nica sono gli strumenti con cui la Manovra 
finanziaria 2020 è un tentativo per contrastare 
l’evasione fiscale. In attesa di chiarimenti 
specifici da parte dell’Agenzia delle Entrate, 
è consigliabile che il titolare della carta/conto 
corrente sia  la persona che effettua la 
spesa o riceve la prestazione, o che abbia a 
suo carico il familiare per cui la spesa viene 
effettuata. Per le detrazioni è necessario con-
servare, oltre alla fattura/ricevuta, anche copia 
del pagamento effettuato. 
Per ogni delucidazione ci si può rivolgere 
agli esperti del Caf Acli di Padova fissando 
un appuntamento chiamando il numero 
unico 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 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
Le perpètue dei preti prima le dise: le galina del prete, po’ le dise, le
nostre galine e dopo le dise: le me galine.
Se volì vedar el dilùvio universal, metì dòdese preti a tola a disnar.
Prete e ebreo no gh’è la difarenza d´un scheo.
Vardarse dal vento e dai frati che lassa el convento.
Preti e capitèi, caveve ‘l capelo e rispetei.
Tuti no pol star a messa darente al prete.
Quando el Signor no vol, gnanca l´omo no pol.
Sacreti de Dio, sacreti de’ sovrani e malizia de’ vilani, no gh’è
nissún che la conossa.
Ogni santo mèrita la so candela.
Piove le aneme a l´inferno come la neve a l´inverno.
No gh’è nissún ladron che no gh’ava la so divozion.
Bisogna impissar na candela al diavolo e una a Sant´Antonio.
I siori g’ha el paradiso de qua, e quel de là se lo compra
La lontananza l’è fi ola de la dimenticanza.
Un pare mantien sete fi oi, e sete fi oi no i ze boni da mantegner un pare.
Amor senza barufa, fa la mufa

• Fortaia rognosa
Ingredienti: uova -salame - prezzemolo - cipolla - sale - olio
In una terrina sbattere con sale e poco pepe i tuorli e gli albumi delle 
uova, aggiungere le fette di salame taglaite a pezzetti, il prezzemolo 
ben lavato e tritato. In un tegame soffrigere nell’olio un po’ di ci-
polla tagliata sottile, versarvi quindi il composto e cuocerlo fi nchè 
risulta dorato. 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 � 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 29 febbraio al 7 marzo
FARMACIA SAN LORENZO - Abano
Via Matteotti, 91  Tel. 049 811335
dal 7 al 14 marzo
FARMACIA COLOMBO - Abano
Via Volta, 31  Tel. 049 8668043
dal 14 al 21 marzo
FARMACIA ALLE TERME - Montegrotto
Viale Stazione, 5  Tel. 049 793395
dal 21 al 28 marzo
FARMACIA MONTEORTONE - Abano
Via Monte Lozzo,5 (Monteortone) Tel. 049 8669005
dal 28 marzo al 4 aprile
FARMACIA INTERNAZIONALE  - Abano
Via Pietro D’Abano, 12   Tel. 049 8669049
dal 4 al 11aprile
FARMACIA COLLI EUGANEI  - Montegrotto
Via Mezzavia (Mezzavia), 6   Tel. 049 794339
dal 11 al 18 aprile
FARMACIA EUGANEA  - Abano
Via Puccini, 21   Tel. 049 8611288
dal 18 al 25 aprile
FARMACIA SANTA MARIA - Abano (Giarre)
Via Roveri, 48/A - Tel. 049 812164
dal 25 aprile al 2 maggio
FARMACIA AL CORSO - Montegrotto
Corso Terme, 4  Tel. 049 793922

A cura di Aldo Francisci
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