
149

C
O

P
IA

   
O

M
A

G
G

IO

informabano.it 



Gli animali non solo 
provano affetto, ma 
desiderano essere 
amati. 
C.H. Darwin

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 

MAMY, femmina 
poco più di 1 anno, 
già sterilizzata, circa 
15 kg. Buonissima, 
va d’accordo con 
maschi e femmine.

PENNY, 2/3 anni. 
Sterilizzata, 16 kg. 
Raccolta in strada, 
unica sopravvissuta 
su un gruppo di 6 
cani.

TALYA, circa 2 anni, 
un po’ timida e 
dolcissima, taglia 
media. Già sterilizzata.

Sansone, una 
montagna di bontà. 
Meglio se figlio unico. 
Maschio, giovanissimo 
1/2 anni, 45 kg.

SPINO. Stupendo, 
buono, socievole, è 
in rifugio da quando 
aveva 3 mesi. Ora ha 
circa 4 anni, castrato, 
circa 15 kg. URGENTE 
bisogno di una casa

BIANCA, un amore 
di cane. Circa 4 anni, 
sterilizzata 22 kg circa. 
Buonissima con tutti

BABY, Bella, buona, 
taglia media circa 15 
kg.ed è già sterilizzata. 
Molto tranquilla.

AVA, 1 anno,  sterilizzata. 
Raccolta dalla strada 
,denutrita ma sana. Va 
d’accordo con tutti.

CHARLIE, mix 
Cirneco. Molto vivace 
circa 3 anni. Ha 
veramente bisogno 
di un amico e un 
bel giardino.

MICA, cucciolona 
tranquilla, molto 
socievole, 5/6 mesi. 
Futura  taglia media.

Rachele. 11 mesi, 
15 kg. Molto 
affettuosa e gelosa. 
Abbandonata in 
una clinica, ora 
cerca casa

LEDY, affettuosissima 
e giocherellona. 
Circa 1 anno 16 kg, 
già sterilizzata.

Studio
Dentistico ODONTOIATRIA 

ESTETICA

ORTODONZIA invisibile
(per bambini e adulti)

PEDODONZIA

IGIENE DENTALE

CHIRURGIA E 
PARODONTOLOGIA

IMPLANTOLOGIA 
ORALE

PROFILASSI 
E SBIANCAMENTI

Scopri con noi, 
il piacere del tuo sorriso

prenota il tuo appuntamento 

via Battaglia, 189/A - Albignasego - PD

049 8622092

info@studiodentisticomarcato.it

@studiodentisticomarcato

@studiodentistico.marcato
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https://www.agenziaprontocasa.it/wp-content/uploads/2020/07/planimetria_col_5dee1787d7c6e.jpg 

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  

ABANO TERME: 
In zona centrale, comoda a tutti i 
servizi proponiamo in vendita 
appartamento al 3° piano con 
ascensore composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, bagno finestrato, 
poggiolo e garage singolo. Dotato di 
climatizzatore, riscaldamento 
centralizzato. 
Cl. energ. in fase di elaborazione. 

 
€. 85.000,00            Rif. 3129 
 
ABANO TERME: 
Zona di S. Lorenzo, casa accostata di 
120 mq. circa, composta da ingresso, 
soggiorno – sala da pranzo, cucina, 2 
camere e 2 bagni. Capannone 
adiacente di 290 mq, garage e piccolo 
scoperto privato. 
Cl. energetica in fase di elaborazione. 
€ 115.000,00                          Rif. 3047 
 
ABANO TERME: 
In zona comoda al centro pedonale 
proponiamo porzione di casa anni ’70 
divisa in orizzontale con ampi spazi 
abitativi, con soggiorno, cucina 
abitabile, 4 camere da letto, 3 bagni. 
Garage al piano terra e ampio 
giardino. Per info prendere 
appuntamento in ufficio. 
Cl. energetica in fase di elaborazione. 

 
€. 150.000,00                      Rif. 3107B 
 
 

VENDITE 
 
ABANO TERME: 
In zona centrale, piccola palazzina 
proponiamo appartamento al 1° piano 
dagli spazi confortevoli. L’ingresso si 
affaccia sul soggiorno molto ampio e 
luminoso, troviamo poi cucina abitabile 
con stanza dispensa, disimpegno zona 
notte che porta a 3 camere da letto di 
cui una matrimoniale e due doppie, 
doppi servizi, 2 poggioli. Al piano terra 
garage doppio e cantina. Giardino 
condominiale. Dotato di climatizzatori 
sia in zona giorno che in zona notte, 
porta blindata e tende da sole. 
Cl. energetica in fase di elaborazione. 

 €. 168.000,00                        Rif. 3128 
 
ABANO TERME-GIARRE: 
In quartiere residenziale, vendesi 
appartamento di recente costruzione 
al primo e ultimo piano composto da 
ampio soggiorno, cucina, 2 camere 
mansardate, doppi servizi, antibagno 
con lavanderia, garage singolo. Ottime 
finiture. 
Cl. energ. C- IPE 88,50 kwh/m2 annui. 

 
€. 170.000,00                         Rif. 3126 
 

MONTEGROTTO TERME: 
Al confine con Abano Terme, recente 
porzione di quadrifamiliare con 
giardino perimetrale sviluppata su due 
piani con 3 camere matrimoniali. 
Ottime finiture. 
Cl. energetica in fase di elaborazione. 

 
€. 320.000,00                         Rif. 4038 
 
MONTEGROTTO TERME: 
In quartiere residenziale in ottimo 
contesto proponiamo in vendita 
elegante porzione di quadrifamiliare 
con finiture di pregio e qualità 
costruttiva per risparmio energetico 
sviluppata su 3 livelli con doppio 
garage, giardino privato perimetrale 
Classificazione energetica B. 

  
€. 360.000,00                         Rif. 4003 
 
SELVAZZANO DENTRO: 
In contesto residenziale, proponiamo 
appartamento anni 70 in buone 
condizioni al secondo piano senza 
ascensore composto da ampio 
soggiorno, cucina separata, 2 camere 
matrimoniali, bagno, poggiolo e 
garage. Cl. energ. “F” — 169,182 
kwh/m2 annui. 

 €. 120.000,00                        Rif. 5056 



La visione dietro l’angolo
di Cesare Pillon

L’EREDITÀ DI ALDO

“Il coraggio di non avere 
paura del futuro”

Il vuoto lasciato da Aldo Borile sarà diffi-
cilmente colmato! Un uomo come lui non si 
trova e non si sosti-
tuisce facilmente. 

Poche volte nella 
vita ho incontrato 
persone così intelli-
genti e dotate di una 
capacità intuitiva che 
sapeva fare sintesi di situazioni anche molto 
complesse. 

I suoi meriti sono sotto gli occhi 
di tutti: le sue realizzazioni parlano 
da sole. 

Ma il suo merito principale è 
stato quello di scommettere tutto 
su Abano Terme e di essere stato 
da stimolo per il rinnovamento delle 
strutture e delle attività termali. Se 
oggi Abano Terme è ancora com-
petitiva a livello mondiale e non 
ha fatto la fine ingloriosa di altre 
famosissime stazioni termali ita-
liane ed europee è merito di alcu-
ni imprenditori, di cui sicuramente 
Aldo Borile è stato l’elemento di 
punta, che hanno creduto nelle 
potenzialità delle Terme Euganee 
ed hanno investito ingenti capitali 
per dare ai nostri ospiti strutture 
all’avanguardia nello scenario turi-
stico mondiale.

Quando molti pensavano che gli 
alberghi fossero troppi e che biso-
gnava “sfoltirne” il  numero, lui in 
controcorrente lanciava la sfida di 
fare di un albergo vecchio ed obso-
leto, l’hotel Sanat, il miglior albergo 

di Abano Terme: il Grand Hotel Abano.
E’ proprio vero che i sogni si realizzano se 

si ha il corag-
gio di crederci e 
Aldo era uno che 
credeva forte-
mente in quello 
che faceva, era 
un uomo pratico 

che non aveva paura di sporcarsi le mani nei 
cantieri. 

Con qualsiasi tempo, era in prima fila a 
seguire i lavori perche “solo lui sapeva come 
dovevano essere fatti”. 

Era un uomo curioso. Ho avuto modo 
personalmente di vedere come, in alcuni 
viaggi fatti assieme, mettesse una grande 
attenzione a quanto di nuovo e ben fatto 
dovesse incontrare nel suo cammino. Una 
volta in un grandissimo hotel europeo, duran-

te una delle tante fiere del turismo 
a cui abbiamo partecipato assieme, 
lui come albergatore ed io come 
Sindaco o Assessore, incuriosito 
da alcune soluzioni che avevano 
attirato la sua attenzione non esitò 
a smontare letteralmente un bagno, 
lui lo sapeva fare, per vedere come 
erano state risolte alcune questioni.

Ci sono dei giovani imprenditori, 
primi fra tutti i suoi amatissimi figli, 
che hanno imparato e oggi pro-
pongono offerte di assoluto livello 
mondiale con le loro strutture che 
ci fanno sperare per il futuro di 
Abano Terme.

Oggi questa pandemia ci fa vede-
re tutto nero, ma se si affronterà il 
futuro con coraggio e lungimiran-
za, non adagiandosi sugli allori e 
sapendo cogliere ed anticipare le 
sfide che ci stanno davanti, i risul-
tati non mancheranno.

Questa è l’eredità che ci ha 
lasciato Aldo: il coraggio di non 
avere paura del futuro. 
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L’editore Aldo Francisci di Abano Terme è 
stato alla fine degli anni 70 uno dei primi a 
lanciarsi nell’ editoria in campo scacchistico. 
Alcune opere sono rimaste nell’immaginario 
collettivo. Come non ricordare Rapporto da 
Baguio, (Premiato tra i 10 migliori libri della 
storia degli scacchi) libro che ancora oggi 
viene apprezzato dagli scacchisti di tutto 
il mondo. Non solo, gli anni 80 sono stati 
anche anni difficilmente ripetibili, Abano 
Terme stava diventando una capitale mon-
diale degli scacchi, e nel 1980 il campione 
del mondo Anatolìj Karpov la visitò giocando 
una storica simultanea per la città. Poco 
dopo si disputò il match dei candidati tra 
l’Ungherese Lajos Portisch contro il Tedesco 
Robert Huebner. Chi meglio dell’editore 
aponense puo spiegarci quel periodo dove 
Abano fu una capitale  degli scacchi.

Signor Francisci negli anni ottanta la città 
di Abano Terme fu al centro dell’ attenzio-
ne mondiale degli scacchi, chi fu l’artefice 
di tutto questo?
Il maestro internazionale Roberto Paniagua 
in collaborazione con mio fratello Bruno 

1980. Il Campione del Mondo Anatolij Karpov ad Abano con il suo editore Aldo Francisci, Roberto Paniagua e alla 
destra il famoso scrittore di scacchi Dimitrije Bjelica

Francisci, allora dirigente dei servizi culturali 
del comune di Abano Terme, hanno promosso 
il gioco degli scacchi alle Terme attraverso la 
Biblioteca civica di Abano e l’istituzione del 
circolo scacchistico aponense con l’impegno 
e la passione di Roberto Ziglio. 
Fu un periodo molto fertile per gli scacchi 
alle Terme, che culminò con la simultanea di 
Karpov e semifinale  Huebner - Portisch.
In occasione della simultanea al palazzetto 
dello sport di Abano ebbi modo di conoscere 
e di frequentare Karpov durante i tre giorni 
della sua permanenza ad Abano Terme. 
Ricordo la visita di Karpov insieme all’amico  
Bjelica e del Grande Maestro serbo-yugosla-
vo Svetozar Gligoric, grande amico di Bobby 
Fischer, nella redazione della casa editrice.

Cosa si ricorda di quel periodo?
Ricordo con grande piacere il viaggio in 
Bosnia Erzegovina, al super torneo di Bugojno 
nei primi anni ‘80, con mio fratello Bruno, il 
Maestro Roberto Paniagua e Roberto Ziglio 
anima degli scacchisti aponensi.
Tre giorni indimenticabili con i Grandi Maestri 
e campioni del mondo Karpov, Tal, Spassky, 
Najdorf, Gligoric, Ljubojevic. Tutto il giorno, 
senza sosta, fino alle prime luci dell’alba. In 

quell’occasione l’ottavo campione del mondo 
Mikhail Tal firmò l’accordo con la Francisci 
Editore per la direzione della rivista “Scacchi 
internazionali”.
Nel marzo del 1980 a Velden con l’amico 
Dimitrije Bjelica abbiamo assistito al quarto 
di finale per il campionato del mondo tra 
Korcnoj e Petrosjan e in quell’occasione ho 
avuto il grande privilegio di conoscere il 
grande teorico russo Aleksej Stenovic Suètin. 
Nell’ottobre del 1981 con l’amico Dimitrije 
Bjelica, addetto stampa di Karpov, ho assisti-
to a Merano a tutte le partite del match del 
campionato del mondo tra Karpov e Korcnoj e 
vissuto quello straordinario evento dall’inter-
no del team del campione del mondo Karpov.

Lei ha conosciuto molti scacchisti cele-
bri, ha qualche aneddoto da raccontare? 
Il Grande Maestro yugoslavo Gligoric mi 
confidò che il grande amore della sua vita,  
oltre agli scacchi, era la sua Alfa GTI rossa. 
Di notte la copriva con una coperta di lana 
e tutte le mattine la puliva amorevolmente.
Aneddoti riferiti dall’amico Bjelica:
- Bjelica, Fischer e Gligoric in Jugoslavia 
partecipano in prima fila all’evento di pre-
miazione per la miss di un campo naturista. 

INTERVISTA ALL’EDITORE ALDO FRANCISCI

M 20,00  
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MICHAJL  TAL
DIMITRIJE BJELICA

Prefazione di 
Anatolij Karpov
Presentazione di 
Sergio Mariotti

RAPPORTO
DA BAGUJO 
Campionato mondiale di scacchi 1978 Karpov - Korcnoj

Premiato 
fra i 10 migliori 
libri della storia 
degli scacchi

Michajl Tal è nato a Riga il 9 novembre 1936. 
Il suo primo torneo risale al 1948; nel 1953 è stato campione della Lituania, nel 1954 è 
diventato Maestro. Ha partecipato per la prima volta al campionato sovietico nel corso 
della ventunesima edizione di questa importantissima gara e si è piazzato al 5°-7° posto. 
Ricordiamo i suoi più grandi successi: vittorie al campionato sovietico del 1957 e 1958, 
primo al torneo interzonale di Portoroz nel 1958, torneo di Zurigo e torneo dei candidati 
nel 1959. È divenuto il più giovane campione del mondo di tutta la storia degli scacchi 
vincendo Botvinnik nel 1960 (+ 6 —2 = 13); ha perso però l’incontro di rivincita nel 1961 
(—10 + 5 = 6); nel 1964, al torneo interzonale di Amsterdam, si è classificato per il torneo 
dei candidati. Nel 1965 ha vinto Portisch (5,5 : 2,5) e Larsen (5,5 : 4,5) ma ha perso nel 
finale a Tblisi contro Spaskij (4 : 7). Ha vinto il torneo di Sarajevo nel 1966 insieme a Ciric 
e il campionato sovietico nel 1968 insieme a Polugajevski. Nel nuovo ciclo dei candidati 
ha battuto Gligoric (6 : 4) ma ha perso nella semifinale contro Korcnoj (4,5 : 5,5). È stato 
primo a Tbilisi nel 1969 e nel 1971. Vincitore dell’interzonale di Riga nel 1979, è stato 
sconfitto da Lev Polugajevski (5,5 : 2,5) nell’incontro valido per i quarti di finale del cam-
pionato del mondo.

Dimitrije Bjelica è nato l’8 novembre 1935 a Vrbica, in Montenegro.
È stato campione giovanile della Bosnia-Erzegovina, il Maestro Bjelica ha partecipa-
to a numerosi tornei in Italia, Olanda e Inghilterra. In qualità di giornalista è stato 
presente a tutti i più importanti eventi scacchistici degli ultimi 15 anni. Il piu famoso 
giornalista di scacchi del mondo è inoltre autore di numerosi libri di successo: «Letture 
di argomento scacchistico» (che in Jugoslavia è il più popolare libro di scacchi), «Pro-
filo dei Grandi Maestri», «Bobby Fscher ante portas» (in collaborazione con Trifuno-
vic), «Incontri scacchistici del secolo» (scritto insieme a Fischer) a proposito del torneo 
«blitz» di Herceg Novi e del «match» URSS-Resto del mondo 1970, «Fischer contro 
Petrosian e Spaskij» (diario del match Fischer-Petrosian di Buenos Aires), «Rapporto 
da Reykjavik» (a proposito dell’incontro del secolo Fischer-Spaskij), «Il mio amico 
Bobby Fischer», «Anatolij Karpov mi ha detto», «Il meraviglioso mondo degli scacchi», 
«Bugojno ‘78», «Bugojno ‘80», «Tornaments of de stars», e in preparazione «The king 
of chess». È anche autore di una serie televisiva in dieci puntate sulla vita dei più grandi 
scacchisti del mondo (in collaborazione con Fischer). È amico di tutti i più famosi gio-
catori viventi: Tal, Spaskij, Petrosjan, Fischer, Larsen, Gligoric ...

BIBLIOTECA DI SCACCHI:
1. Tal-Bjelica, Rapporto da Baguio
2. Bjelica, Capolavori di scacchi (edizione italo-inglese)
3. Bjelica, Il mio amico Karpov
4. Bjelica, II meraviglioso mondo degli scacchi
5. Tal-Bjelica, Rapporto da Merano
6. Bjelica, Profili di Grandi Maestri di scacchi
7. Krogius, Scacchi e creatività

RAPPORTO DA BAGUJO copertina.indd   1 21/03/20   16:06
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diventato Maestro. Ha partecipato per la prima volta al campionato sovietico nel corso 
della ventunesima edizione di questa importantissima gara e si è piazzato al 5°-7° posto. 
Ricordiamo i suoi più grandi successi: vittorie al campionato sovietico del 1957 e 1958, 
primo al torneo interzonale di Portoroz nel 1958, torneo di Zurigo e torneo dei candidati 
nel 1959. È divenuto il più giovane campione del mondo di tutta la storia degli scacchi 
vincendo Botvinnik nel 1960 (+ 6 —2 = 13); ha perso però l’incontro di rivincita nel 1961 
(—10 + 5 = 6); nel 1964, al torneo interzonale di Amsterdam, si è classificato per il torneo 
dei candidati. Nel 1965 ha vinto Portisch (5,5 : 2,5) e Larsen (5,5 : 4,5) ma ha perso nel 
finale a Tblisi contro Spaskij (4 : 7). Ha vinto il torneo di Sarajevo nel 1966 insieme a Ciric 
e il campionato sovietico nel 1968 insieme a Polugajevski. Nel nuovo ciclo dei candidati 
ha battuto Gligoric (6 : 4) ma ha perso nella semifinale contro Korcnoj (4,5 : 5,5). È stato 
primo a Tbilisi nel 1969 e nel 1971. Vincitore dell’interzonale di Riga nel 1979, è stato 
sconfitto da Lev Polugajevski (5,5 : 2,5) nell’incontro valido per i quarti di finale del cam-
pionato del mondo.

Dimitrije Bjelica è nato l’8 novembre 1935 a Vrbica, in Montenegro.
È stato campione giovanile della Bosnia-Erzegovina, il Maestro Bjelica ha partecipa-
to a numerosi tornei in Italia, Olanda e Inghilterra. In qualità di giornalista è stato 
presente a tutti i più importanti eventi scacchistici degli ultimi 15 anni. Il piu famoso 
giornalista di scacchi del mondo è inoltre autore di numerosi libri di successo: «Letture 
di argomento scacchistico» (che in Jugoslavia è il più popolare libro di scacchi), «Pro-
filo dei Grandi Maestri», «Bobby Fscher ante portas» (in collaborazione con Trifuno-
vic), «Incontri scacchistici del secolo» (scritto insieme a Fischer) a proposito del torneo 
«blitz» di Herceg Novi e del «match» URSS-Resto del mondo 1970, «Fischer contro 
Petrosian e Spaskij» (diario del match Fischer-Petrosian di Buenos Aires), «Rapporto 
da Reykjavik» (a proposito dell’incontro del secolo Fischer-Spaskij), «Il mio amico 
Bobby Fischer», «Anatolij Karpov mi ha detto», «Il meraviglioso mondo degli scacchi», 
«Bugojno ‘78», «Bugojno ‘80», «Tornaments of de stars», e in preparazione «The king 
of chess». È anche autore di una serie televisiva in dieci puntate sulla vita dei più grandi 
scacchisti del mondo (in collaborazione con Fischer). È amico di tutti i più famosi gio-
catori viventi: Tal, Spaskij, Petrosjan, Fischer, Larsen, Gligoric ...

BIBLIOTECA DI SCACCHI:
1. Tal-Bjelica, Rapporto da Baguio
2. Bjelica, Capolavori di scacchi (edizione italo-inglese)
3. Bjelica, Il mio amico Karpov
4. Bjelica, II meraviglioso mondo degli scacchi
5. Tal-Bjelica, Rapporto da Merano
6. Bjelica, Profili di Grandi Maestri di scacchi
7. Krogius, Scacchi e creatività
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Il campione del mondo Karpov con Bjelica e Gligoric in visita alla redazione dell’editore Aldo Francisci

1980. Anatolij Karpov con l’editore Aldo Francisci al rice-
vimento nella sala del Consiglio comunale di Abano Terme

1980. L’editore Aldo Francisci con Dimitrije Bjelica, Roberto 
Ziglio, Tigran Petrosian,  Alexei Suetin e Bruno Francisci

Splendide ragazze sfilano senza veli sul 
palco. Fischer anzichè seguire la sfilata era 
intento a giocare a scacchi con la sua scac-
chiera magnetica appoggiata sulle ginocchia.
-  Florencio  Campomanes presidente della 
Federazione internazionale degli Scacchi 
(FIDE) si adoperò per favorire l’incontro tra 
miss Argentina e Bobby Fischer che si trova-
va a Buenos Aires. Miss Argentina, una sera, 
bussa alla camera di Fischer che apre la 
porta. La miss si presenta e Fischer gli chie-
de: sai giocare a scacchi? La miss risponde 
di no. Fischer la saluta e chiude la porta.

La Francisci editore  ha pubblicato opere 
di svariati generi, perché ha scelto anche 
gli scacchi?
Sono stato “contaminato” dal mondo degli 
scacchi dall’entusiasmo e dalla passione tota-
lizzante del maestro internazionale Roberto 
Paniagua che promosse per primo gli scacchi 
alle terme. Con Paniagua e Bjelica mettemmo 

in cantiere i 7 titoli della collana “Biblioteca di 
scacchi “ il primo dei quali fu “Rapporto da 
Baguio”  e la rivista “Scacchi internazionali”.

Che idea si è fatto dei giocatori di scacchi?
I Grandi Maestri di scacchi e in particolare 
i campioni del mondo vivono in un’altra 
dimensione. Una esistenza “monomaniacale” 
dedicata interamente agli scacchi. Quando 
non giocano sono persone deliziose, sempli-
ci, simpatici, quasi infantili. Nel privato, nella 
vita quotidiana sono delle altre persone.

Secondo lei gli scacchi sono solo un gioco? 
L’arte degli scacchi ha una grande importan-
za nella formazione del carattere ed esercita 
un’influenza positiva sulla mente, la volontà 
e i sentimenti della persona. Un consiglio ai 

ristorante

dove cucina e stile si uniscono

via Marzia 33
Abano Terme
T 049 8630306 - 380 3468525
www.lascalabar.com
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Michajl Tal è nato a Riga il 9 novembre 1936. 
Il suo primo torneo risale al 1948; nel 1953 è stato campione della Lituania, nel 1954 è 
diventato Maestro. Ha partecipato per la prima volta al campionato sovietico nel corso 
della ventunesima edizione di questa importantissima gara e si è piazzato al 5°-7° posto. 
Ricordiamo i suoi più grandi successi: vittorie al campionato sovietico del 1957 e 1958, 
primo al torneo interzonale di Portoroz nel 1958, torneo di Zurigo e torneo dei candidati 
nel 1959. È divenuto il più giovane campione del mondo di tutta la storia degli scacchi 
vincendo Botvinnik nel 1960 (+ 6 —2 = 13); ha perso però l’incontro di rivincita nel 1961 
(—10 + 5 = 6); nel 1964, al torneo interzonale di Amsterdam, si è classificato per il torneo 
dei candidati. Nel 1965 ha vinto Portisch (5,5 : 2,5) e Larsen (5,5 : 4,5) ma ha perso nel 
finale a Tblisi contro Spaskij (4 : 7). Ha vinto il torneo di Sarajevo nel 1966 insieme a Ciric 
e il campionato sovietico nel 1968 insieme a Polugajevski. Nel nuovo ciclo dei candidati 
ha battuto Gligoric (6 : 4) ma ha perso nella semifinale contro Korcnoj (4,5 : 5,5). È stato 
primo a Tbilisi nel 1969 e nel 1971. Vincitore dell’interzonale di Riga nel 1979, è stato 
sconfitto da Lev Polugajevski (5,5 : 2,5) nell’incontro valido per i quarti di finale del cam-
pionato del mondo.

Dimitrije Bjelica è nato l’8 novembre 1935 a Vrbica, in Montenegro.
È stato campione giovanile della Bosnia-Erzegovina, il Maestro Bjelica ha partecipa-
to a numerosi tornei in Italia, Olanda e Inghilterra. In qualità di giornalista è stato 
presente a tutti i più importanti eventi scacchistici degli ultimi 15 anni. Il piu famoso 
giornalista di scacchi del mondo è inoltre autore di numerosi libri di successo: «Letture 
di argomento scacchistico» (che in Jugoslavia è il più popolare libro di scacchi), «Pro-
filo dei Grandi Maestri», «Bobby Fscher ante portas» (in collaborazione con Trifuno-
vic), «Incontri scacchistici del secolo» (scritto insieme a Fischer) a proposito del torneo 
«blitz» di Herceg Novi e del «match» URSS-Resto del mondo 1970, «Fischer contro 
Petrosian e Spaskij» (diario del match Fischer-Petrosian di Buenos Aires), «Rapporto 
da Reykjavik» (a proposito dell’incontro del secolo Fischer-Spaskij), «Il mio amico 
Bobby Fischer», «Anatolij Karpov mi ha detto», «Il meraviglioso mondo degli scacchi», 
«Bugojno ‘78», «Bugojno ‘80», «Tornaments of de stars», e in preparazione «The king 
of chess». È anche autore di una serie televisiva in dieci puntate sulla vita dei più grandi 
scacchisti del mondo (in collaborazione con Fischer). È amico di tutti i più famosi gio-
catori viventi: Tal, Spaskij, Petrosjan, Fischer, Larsen, Gligoric ...

BIBLIOTECA DI SCACCHI:
1. Tal-Bjelica, Rapporto da Baguio
2. Bjelica, Capolavori di scacchi (edizione italo-inglese)
3. Bjelica, Il mio amico Karpov
4. Bjelica, II meraviglioso mondo degli scacchi
5. Tal-Bjelica, Rapporto da Merano
6. Bjelica, Profili di Grandi Maestri di scacchi
7. Krogius, Scacchi e creatività
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Michajl Tal è nato a Riga il 9 novembre 1936. 
Il suo primo torneo risale al 1948; nel 1953 è stato campione della Lituania, nel 1954 è 
diventato Maestro. Ha partecipato per la prima volta al campionato sovietico nel corso 
della ventunesima edizione di questa importantissima gara e si è piazzato al 5°-7° posto. 
Ricordiamo i suoi più grandi successi: vittorie al campionato sovietico del 1957 e 1958, 
primo al torneo interzonale di Portoroz nel 1958, torneo di Zurigo e torneo dei candidati 
nel 1959. È divenuto il più giovane campione del mondo di tutta la storia degli scacchi 
vincendo Botvinnik nel 1960 (+ 6 —2 = 13); ha perso però l’incontro di rivincita nel 1961 
(—10 + 5 = 6); nel 1964, al torneo interzonale di Amsterdam, si è classificato per il torneo 
dei candidati. Nel 1965 ha vinto Portisch (5,5 : 2,5) e Larsen (5,5 : 4,5) ma ha perso nel 
finale a Tblisi contro Spaskij (4 : 7). Ha vinto il torneo di Sarajevo nel 1966 insieme a Ciric 
e il campionato sovietico nel 1968 insieme a Polugajevski. Nel nuovo ciclo dei candidati 
ha battuto Gligoric (6 : 4) ma ha perso nella semifinale contro Korcnoj (4,5 : 5,5). È stato 
primo a Tbilisi nel 1969 e nel 1971. Vincitore dell’interzonale di Riga nel 1979, è stato 
sconfitto da Lev Polugajevski (5,5 : 2,5) nell’incontro valido per i quarti di finale del cam-
pionato del mondo.

Dimitrije Bjelica è nato l’8 novembre 1935 a Vrbica, in Montenegro.
È stato campione giovanile della Bosnia-Erzegovina, il Maestro Bjelica ha partecipa-
to a numerosi tornei in Italia, Olanda e Inghilterra. In qualità di giornalista è stato 
presente a tutti i più importanti eventi scacchistici degli ultimi 15 anni. Il piu famoso 
giornalista di scacchi del mondo è inoltre autore di numerosi libri di successo: «Letture 
di argomento scacchistico» (che in Jugoslavia è il più popolare libro di scacchi), «Pro-
filo dei Grandi Maestri», «Bobby Fscher ante portas» (in collaborazione con Trifuno-
vic), «Incontri scacchistici del secolo» (scritto insieme a Fischer) a proposito del torneo 
«blitz» di Herceg Novi e del «match» URSS-Resto del mondo 1970, «Fischer contro 
Petrosian e Spaskij» (diario del match Fischer-Petrosian di Buenos Aires), «Rapporto 
da Reykjavik» (a proposito dell’incontro del secolo Fischer-Spaskij), «Il mio amico 
Bobby Fischer», «Anatolij Karpov mi ha detto», «Il meraviglioso mondo degli scacchi», 
«Bugojno ‘78», «Bugojno ‘80», «Tornaments of de stars», e in preparazione «The king 
of chess». È anche autore di una serie televisiva in dieci puntate sulla vita dei più grandi 
scacchisti del mondo (in collaborazione con Fischer). È amico di tutti i più famosi gio-
catori viventi: Tal, Spaskij, Petrosjan, Fischer, Larsen, Gligoric ...

BIBLIOTECA DI SCACCHI:
1. Tal-Bjelica, Rapporto da Baguio
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Michajl Tal è nato a Riga il 9 novembre 1936. 
Il suo primo torneo risale al 1948; nel 1953 è stato campione della Lituania, nel 1954 è 
diventato Maestro. Ha partecipato per la prima volta al campionato sovietico nel corso 
della ventunesima edizione di questa importantissima gara e si è piazzato al 5°-7° posto. 
Ricordiamo i suoi più grandi successi: vittorie al campionato sovietico del 1957 e 1958, 
primo al torneo interzonale di Portoroz nel 1958, torneo di Zurigo e torneo dei candidati 
nel 1959. È divenuto il più giovane campione del mondo di tutta la storia degli scacchi 
vincendo Botvinnik nel 1960 (+ 6 —2 = 13); ha perso però l’incontro di rivincita nel 1961 
(—10 + 5 = 6); nel 1964, al torneo interzonale di Amsterdam, si è classificato per il torneo 
dei candidati. Nel 1965 ha vinto Portisch (5,5 : 2,5) e Larsen (5,5 : 4,5) ma ha perso nel 
finale a Tblisi contro Spaskij (4 : 7). Ha vinto il torneo di Sarajevo nel 1966 insieme a Ciric 
e il campionato sovietico nel 1968 insieme a Polugajevski. Nel nuovo ciclo dei candidati 
ha battuto Gligoric (6 : 4) ma ha perso nella semifinale contro Korcnoj (4,5 : 5,5). È stato 
primo a Tbilisi nel 1969 e nel 1971. Vincitore dell’interzonale di Riga nel 1979, è stato 
sconfitto da Lev Polugajevski (5,5 : 2,5) nell’incontro valido per i quarti di finale del cam-
pionato del mondo.
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È stato campione giovanile della Bosnia-Erzegovina, il Maestro Bjelica ha partecipa-
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presente a tutti i più importanti eventi scacchistici degli ultimi 15 anni. Il piu famoso 
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«blitz» di Herceg Novi e del «match» URSS-Resto del mondo 1970, «Fischer contro 
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of chess». È anche autore di una serie televisiva in dieci puntate sulla vita dei più grandi 
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Dimitrije Bjelica è nato l’8 novembre 
1935 a Vrbica, in Montenegro.
È stato campione giovanile della Bo-
snia-Erzegovina, il Maestro Bjelica ha 
partecipato a numerosi tornei in Italia, 
Olanda e Inghilterra. In qualità di giorna-
lista è stato presente a tutti i più importanti 
eventi scacchistici degli ultimi 15 anni. Il 
piu famoso giornalista di scacchi del mon-
do è inoltre autore di numerosi libri di suc-
cesso: «Letture di argomento scacchistico» 
(che in Jugoslavia è il più popolare libro 
di scacchi), «Profilo dei Grandi Maestri», 
«Bobby Fscher ante portas» (in collabora-
zione con Trifunovic), «Incontri scacchisti-
ci del secolo» (scritto insieme a Fischer) 
a proposito del torneo «blitz» di Herceg 
Novi e del «match» URSS-Resto del mondo 
1970, «Fischer contro Petrosian e Spaskij» 
(diario del match Fischer-Petrosian di 
Buenos Aires), «Rapporto da Reykjavik» 
(a proposito dell’incontro del secolo Fi-
scher-Spaskij), «Il mio amico Bobby Fi-
scher», «Anatolij Karpov mi ha detto», «Il 
meraviglioso mondo degli scacchi», «Bu-
gojno ‘78», «Bugojno ‘80», «Tornaments 
of de stars», e in preparazione «The king 
of chess».
È anche autore di una serie televisiva in 
dieci puntate sulla vita dei più grandi scac-
chisti del mondo (in collaborazione con 
Fischer). 
È amico di tutti i più famosi giocatori vi-
venti: Tal, Spaskij, Petrosjan, Fischer, Lar-
sen, Gligoric ...
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3. Bjelica, Il mio amico Karpov
4. Bjelica, II meraviglioso mondo degli scacchi
5. Tal-Bjelica, Rapporto da Merano
6. Bjelica, Profili di Grandi Maestri di scacchi
7. Krogius, Scacchi e creatività

Dimitrije Bjelica è nato l’8 novembre 
1935 a Vrbica, in Montenegro.
È stato campione giovanile della Bo-
snia-Erzegovina, il Maestro Bjelica ha 
partecipato a numerosi tornei in Italia, 
Olanda e Inghilterra. In qualità di giorna-
lista è stato presente a tutti i più importanti 
eventi scacchistici degli ultimi 15 anni. Il 
piu famoso giornalista di scacchi del mon-
do è inoltre autore di numerosi libri di suc-
cesso: «Letture di argomento scacchistico» 
(che in Jugoslavia è il più popolare libro 
di scacchi), «Profilo dei Grandi Maestri», 
«Bobby Fscher ante portas» (in collabora-
zione con Trifunovic), «Incontri scacchisti-
ci del secolo» (scritto insieme a Fischer) 
a proposito del torneo «blitz» di Herceg 
Novi e del «match» URSS-Resto del mondo 
1970, «Fischer contro Petrosian e Spaskij» 
(diario del match Fischer-Petrosian di 
Buenos Aires), «Rapporto da Reykjavik» 
(a proposito dell’incontro del secolo Fi-
scher-Spaskij), «Il mio amico Bobby Fi-
scher», «Anatolij Karpov mi ha detto», «Il 
meraviglioso mondo degli scacchi», «Bu-
gojno ‘78», «Bugojno ‘80», «Tornaments 
of de stars», e in preparazione «The king 
of chess».
È anche autore di una serie televisiva in 
dieci puntate sulla vita dei più grandi scac-
chisti del mondo (in collaborazione con 
Fischer). 
È amico di tutti i più famosi giocatori vi-
venti: Tal, Spaskij, Petrosjan, Fischer, Lar-
sen, Gligoric ...
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DIMITRIJE BJELICA

IL MERAVIGLIOSO MONDO
DEGLI SCACCHI

Prefazione di Tigran Petrosjan

Il più popolare libro della storia degli scacchi venduto 
in 600.000 copie in tutto il mondo: il fascino di una 
lettura che ha entusiasmato milioni di lettori, anche 
chi a malapena conosce le mosse del gioco.

Un manuale, poi, per conoscere tutto quello che c’è 
da sapere per la pratica del gioco (regole, notizie 
storiche, mosse segrete dei grandi campioni).
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genitori: se avete un figlio che tende un po’ 
a isolarsi, offritegli gli scacchi, aiutano molto.
Gli scacchi sono l’arte della ragione umana e, 
come l’amore,  come  la musica, gli scacchi 
hanno il potere di rendere l’uomo felice.

Pensa che possano tornare periodi favo-
revoli per il nobil gioco come quelli vissuti 
negli anni ottanta dalla città di Abano? 
I periodi sono sempre favorevoli. Le Terme 
Euganee sarebbero il luogo ideale per diven-
tare un importante punto di riferimento per 
gli appuntamenti scacchistici internazionali.
Serve una visione, un progetto, la volontà 
politica di istituzioni e imprenditoria.

          Federico Manca
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Il notaio risponde
A cura di Aldo Francisci

Notaio cosa è lo “stato legittimo” dei fab-
bricati apparso nel “decreto agosto”?

Il decreto legge “agosto” 2020 introduce per 
la prima volta nel Testo unico in materia edili-
zia il concetto di “stato legittimo” dell’immo-
bile, utilizzato, nel settore immobiliare, per la 
verifica della regolarità edilizia dell’immobile 
oggetto di vendita. La predisposizione della 
dichiarazione asseverata dal tecnico di fiducia 
del venditore al momento della vendita è 
opportuna per documentare in atto la regolari-
tà edilizia del fabbricato che ne è oggetto, ma 
non è obbligatoria.  Appare, però, fondato rite-
nere che vi sia un vero e proprio diritto dell’ac-
quirente ad ottenere dal venditore la consegna 
della dichiarazione asseverata di “stato legitti-
mo” del fabbricato, potendosi tale documento 
ritenersi ricompreso tra quelli che a norma 
di legge il venditore deve consegnare all’ac-
quirente (questa dichiarazione asseverata, ad 
esempio, costituisce condizione per poter in 
futuro procedere a qualsiasi intervento edilizio 
sull’edificio che viene negoziato); l’acquirente, 
infatti, può  pretendere di essere garantito 
in ordine alla regolarità urbanistico-edilizia 
dell’immobile che sta acquisendo. Al con-
tempo, però, tale documento potrebbe essere 
molto utile al venditore che abbia l’interesse 
di documentare in atto, attraverso la dichiara-
zione asseverata rilasciata da un tecnico abili-
tato, la conformità urbanistico-edilizia dell’im-
mobile che sta alienando. L’asseverazione 

“STATO LEGITTIMO” DEI FABBRICATI

consisterà in una specifica attestazione in 
ordine alla regolarità urbanistica ed edilizia del 
fabbricato che il tecnico incaricato rilascerà, 
sotto la propria responsabilità, evidenziando, 
se del caso, tutte quelle difformità riconducibili 
alle tolleranze costruttive ed esecutive consi-
derate dalla legge e come tali non considerate 
violazioni edilizie. Non vi è dubbio, inoltre, che 
tale dichiarazione asseverata faciliterà i tra-

sferimenti immobiliari 
in tutti quei casi in cui 
vi siano incertezze e/o 
dubbi circa la regola-
rità edilizia ed urbani-
stica del bene nego-
ziato, costituendo la 
stessa il documento 
al quale l’ordinamento 
riconosce la funzione 
di attestazione dello 
status legittimo edili-
zio ed urbanistico del 
bene.
In breve:
(i) competente ad 
attestare lo stato legit-
timo di un fabbricato è 
qualsiasi tecnico abi-
litato (ossia qualsiasi 
tecnico abilitato alla 
predisposizione e pre-
sentazione di progetti 

edilizi ed iscritto ad un 
Ordine professionale: geometra, ingegnere, 
architetto);
(ii) nella attestazione di stato legittimo vanno 
evidenziate anche le tolleranze esecutive di 
cui all’art. 34-bis, commi 1 e 2, del TU DPR 
380/2001 realizzate nel corso di precedenti 
interventi edilizi, che non costituendo, a norma 
di legge, violazioni edilizie, non escludono, 
comunque, lo stato legittimo degli immobili;
(iii) l’attestazione può essere resa:
– o in occasione della presentazione di una 
nuova pratica edilizia e quindi nella modulisti-
ca relativa a nuove istanze, comunicazioni e 
segnalazioni edilizie;
– ovvero, ai fini della commerciabilità dell’edi-
ficio, mediante apposita dichiarazione asseve-
rata da allegarsi agli atti di vendita.
Si rammenta che in sede di conversione in 
legge, le disposizioni del D.L. 16/07/2020 n. 
76 sopra commentate potrebbero subire delle 
variazioni e/o integrazioni.

 Salvatore Di Lauro
 Notaio in Abano Terme
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Forse non tutti sanno che con l’espressio-
ne “revenge porn”, che tradotto letteralmente 
significa “vendetta porno” o “vendetta porno-
grafica”, si indica quella odiosa pratica con-
sistente nel vendicarsi di qualcuno (spesso 
l’ex partner) diffondendo materiale sessual-
mente connotato che lo ritrae. Ebbene, chi si 
comporta così, non solo si comporta male ma 
commette un vero e proprio reato così come 
previsto dall’art. 612 ter del codice penale. È 
questa una delle principali novità introdotte 
dal c.d. “Codice Rosso”. In pratica, chiunque, 
dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, 
cede, pubblica o diffonde immagini o video a 
contenuto sessualmente esplicito, destinati a 
rimanere privati, senza consenso delle persone 
rappresentate, è punito con la reclusione da uno 
a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 
15.000. Ed è sottoposto alla stessa pena chi (cd. 
secondi distributori), avendo ricevuto o comun-
que acquisito le immagini e i video di cui al 
primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica 
o diffonde senza il consenso delle persone rap-
presentate al fine di recare il loro nocumento. È 
di tutta evidenza come il Legislatore, attraverso 
l’introduzione dell’art. 612-ter c.p., abbia voluto 
tutelare in primis la libertà di autodetermina-
zione della persona, nonchè l’onore, il decoro, 
la reputazione, la privacy, e l’“onore sessuale” 
della singola persona. L’obiettivo, infatti, di 
chi diffonde immagini così private di una 

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

persona (si badi che qui si tratta di immagini 
di video a contenuto sessualmente esplicito) 
è quello di distruggere la reputazione di cui 
quest’ultima gode. E bene ha fatto il Legislatore 
ad intervenire così tanto duramente poiché la 
cronaca ci ha già purtroppo consegnato casi di 
donne che a causa di questa sciagurata pratica 
(figlia anche del nostro tempo), si sono addirit-
tura tolte la vita.

Scuola di Tennis

REVENGE PORN: cos’è?

FIGLI MAGGIORENNI: 
i limiti al mantenimento
Ma i figli maggiorenni vanno mantenuti a vita 
sol perchè non ancora economicamente indi-
pendenti? NO! Infatti, il Giudice, “può” (e non 
deve) disporre un assegno di mantenimento a 
favore del figlio “valutate le circostanze” del 
caso concreto eliminando così ogni automa-
tismo. A chiarirlo è la sentenza n. 17183/2020 
della Corte di Cassazione. Per esempio, il diritto 
al mantenimento non può prevalere sempre 
e comunque, essendo quanto meno di pari 
dignità, il diritto del genitore ad essere 
rispettato e non ridotto esclusivamente a 
svolgere la funzione di bancomat. In partico-
lare, la sentenza della Cassazione ribalta quanto 
precedentemente statuito dai giudici di merito 
per i quali il figlio aveva ancora diritto ad ottene-
re il mantenimento da parte dei propri genitori 
essendo un insegnante precario, che conclude-
va meri contratti a tempo determinato, di fatto 

Francesco Tondello
mitico patron del Tankard
immortalato dallo street artist “Seneca”

incapace di mantenersi da sé: onde mancando 
il comprovato raggiungimento di una effettiva 
e stabile indipendenza economica, il genitore 
sarebbe stato ulteriormente obbligato al suo 
mantenimento. Ma la sentenza sopra richiama-
ta ha posto l’accento sul primo fondamentale 
dovere del figlio nei confronti dei genitori che è 
quello di rispettarli. È un dovere giuridico, posto 
dall’art. 315 bis c.c.. Ed invero, la Cassazione ha 
richiamato l’obbligo del figlio di “contribuire, 
in relazione alle proprie capacità, alle pro-
prie sostanze e al proprio reddito, al man-
tenimento della famiglia, finché convive con 
essa”, ma non ha certamente escluso il dovere 
primario del figlio di rispettare il genitore. E tale 
rispetto chiaramente si accentua con l’avanzare 
dell’età dei genitori laddove essi necessitano di 
maggiori cure ed assistenza anzitutto morale. 
Tradotto significa che il figlio maggiorenne ma 
non ancora economicamente autosufficiente, 
prima di bussare alla porta del proprio genitore 
per pretendere denaro, dovrà avere almeno 
assolto i propri obblighi (prima fra tutti quello 
di rispettare i propri genitori), non osservati i 
quali non otterrà, giustamente, alcun assegno 
di mantenimento!

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



L’angolo del Terapista
A cura del Dr. Giuseppe Manzo, iscritto all’Ordine  TSRM dei Tecnici sanitari 
di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione 
e della prevenzione delle province di Ve e Pd, al n.87 dell’Elenco Speciale a 
esaurimento di Massofisioterapia  

DOLORE INSOPPORTABILE ALLA SPALLA?
PUÒ ESSERE UN PROBLEMA CERVICALE! ... 
Quando una radice del nervo nel tratto 
cervicale della colonna vertebrale  è irrita-
ta, i sintomi possono irradiare alla spalla, 
alle braccia ed alle dita delle mani.

Come si formano le tasche parodontali?
 Quando il solco tra dente e gengiva si appro-
fondisce oltre i valori normali siamo in presenza 
di una tasca parodontale. Essa non è altro che 
uno spazio in cui i batteri proliferano, distrug-
gendo poco per volta il tessuto che riveste la 
parete di tessuto molle all’interno del solco 

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

Ci sono otto radici nervose che si ramificano 
da ciascun lato della colonna cervicale del 
collo e sono etichettati come C1-C8. Le radici 
nervose da C3 a C8 passano attraverso una 
parte specifica della spalla.
Se una radice del nervo cervicale è com-
pressa o irritata nel collo, può causare dolori 
e sintomi che si irradiano lungo il percorso 
del nervo nella spalla, nel braccio e/o nella 
mano: siamo di fronte  ad una “radiculopatia 
cervicale” 

Il dolore radicolare e i sintomi accompagnanti 
possono variare e comprendono una o tutte 
le seguenti caratteristiche:
• Dolore che si sente ovunque da lieve o 
sordo a forte, lancinante o grave
• Dolore che viene e va o è costante e ine-
sorabile
• Dolore che rimane nella stessa zona, come 
una lama infissa nella spalla
o dolore che irradia lungo il nervo e che può 
andare dalla spalla al braccio
• Formicolio che potrebbe essere in un punto 
o irradiare attraverso la spalla e nel braccio 
• Debolezza o intorpidimento nella spalla e/o 
nel braccio, che potrebbero essere costanti 
o sporadici.

Se la condizione che causa radiculopatia 
cervicale non va trattata e peggiora,  in alcuni 
casi, può provocare un danno serio od una 
neuropatia permanente.

La Terapia Scenar è alternativa ai farmaci 
e, agendo sulle frequenze alterate, 

riporta in equilibrio l’organismo agendo 
in modo decisivo sul dolore spesso 

con un ciclo minimo di sedute.

gengivale. Tale infezione, in fase avanzata, è 
responsabile della mobilità dei denti o, nei casi 
peggiori, della loro caduta. Le conseguenzeso-
no solitamente poco evidenti nelle fasi iniziali 
della malattia, ma causano problemi gravi a 
lungo andare.

Le cause della parodontite
Solitamente la principale causa responsabile 
dell’infiammazione è l’accumulo di placca bat-
terica dovuto a scarsa igiene orale. A questo, 

spesso, si associano controlli non costanti e 
poche sedute di igiene professionale presso 
il dentista di fiducia. Altri fattori predisponenti 
sono: il fumo, il diabete, alcune malattie autoim-
muni, fattori genetici predisponenti, talune tipo-
logie di malocclusioni. Talvolta anche alterazioni 
ormonali come quelle registrabili per esempio 

durante la menopausa 
o la gravidanza possono 
favorire l’insorgenza di 
una patologia parodon-
tale.

Quali sono i sintomi 
della parodontite?
Generalmente i sintomi 
iniziali sono poco evidenti 
ma non va sottovalutato il 
caso di:
• gengive arrossate, dolo-
ranti o sanguinanti
• alitosi

• recessione gengivale
• sensibilità dentinale al freddo e caldo
• mobilità dente 
• dolore alla masticazione

In questi casi è consigliato parlarne con il 
dentista di fiducia che effettuerà una verifica, 
ovvero un sondaggio parodontale. Attraverso 
una speciale sonda millimetrata andrà a valu-
tare la profondità delle tasche e a diagnosticare 
lo stadio parodontale presente. 

Come si curano le tasche parodontali?
La cura delle tasche parodontali prevede il trat-
tamento cosiddetto di “Scaling e root planing” 
o “curettage”, ovvero una pulizia in profondità 
della tasca che consente di rimuovere tutti 
i batteri accumulati sotto gengiva. Questo 
procedimento favorisce nuovamente l’attacco 
della gengiva alla superficie pulita e liscia 
della radice del dente, rendendo più difficile 
un nuovo accumulo di placca. Il trattamento 
permette un mantenimento del livello osseo; 
purtroppo non c’è alcuna terapia che garanti-
sca un recupero totale dell’osso perso. L’unica 
e miglior strategia per evitare la formazione di 
tasche gengivali e per prevenire la perdita del 
dente per tal motivo è la prevenzione con una 
costante igiene orale domiciliare e professiona-
le con cadenza semestrale.

LA PIORREA: TASCHE PARADONTALI 
E PARADONTITE



Con la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del decreto MISE :::recante 
le disposizioni sul “Piano voucher 
per le famiglie a basso reddito”, 
entra nella sua fase operativa il 
Bonus per le connessioni Internet e 
l’acquisto di dispositivi quali tablet 
e pc, agevolazione che viaggerà 
appunto sotto forma di voucher fino 
a un importo massimo di 500 euro.

L’importo da 500 euro sarà ero-
gato sotto forma di sconto, sul 
prezzo di vendita dei canoni di 
connessione ad internet in banda 
ultra larga per un periodo di almeno 
dodici mesi e, ove presenti, dei rela-
tivi servizi di attivazione e per la fornitura 
dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di 
un tablet o un personal computer. In ogni 
caso l’attivazione del contratto di connes-
sione è propedeutica all’eventuale acquisto 
di tablet/pc, visto che il decreto stabilisce 
che il contributo non può essere concesso 
per l’attribuzione del solo tablet o PC, in 
assenza della sottoscrizione di contratti.

Il contributo è concesso sia alle famiglie 
che non hanno attivo alcun contratto di 
connettività per accedere alla fornitura di 
servizi da almeno 30 Mbit/sin download 
sia a quelle famiglie che detengono un 
contratto di connettività inferiore a 30Mbit/s 
in download, ma previa attivazione di un ser-
vizio di connettività superiore. È importante 
sapere che viene riconosciuto un solo con-
tributo per ciascun nucleo familiare presente 
nella medesima unità abitativa.

Le ACLI informano
a cura del CAF ACLI di Padova
www.aclipadova.it - 049 601290

BONUS INTERNET: ISEE al CAF 
e domanda al gestore telefonico

Sul portale Infratelitalia.it, cioè la società 
controllata che gestisce per conto del MISE 
la procedura di registrazione degli opera-
tori telefonici aderenti all’iniziativa è stato 
anche pubblicato il vademecum operativo 
che descrive i diversi step da osservare 

dagli utenti finali per 
fare domanda presso 
gli operatori stessi, 
attraverso i quali sarà 
possibile richiedere il 
bonus previa attesta-
zione ISEE valida non 
superiore a 20.000 
euro. In buona sostan-
za non si tratta di un 
beneficio da chiedere 
tramite istituzioni quali 
Inps o Poste.

Per il calcolo ISEE, 
imprescindibile per 

farsi riconoscere 
il voucher, ci si 
può rivolgere alla 
sede CAF ACLI di 
Montegrotto pre-
notando un appun-
tamento al nume-
ro 049601290. Va 
però specificato 
che il CAF ACLI, 
così come gli altri 
intermediari fisca-
li, pur attivandosi 
nell’assistenza ai 
fini ISEE, non può 

svolgere nessun 
ulteriore ruolo di assistenza nella successiva 
fase di richiesta del voucher, dato che l’iter 
prevede espressamente che siano le fami-
glie a muoversi tramite i consueti canali di 
vendita messi a loro disposizione dai gestori 
aderenti.

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 7,30 -18.30 (prefestiva) 

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 fémene e le vache bone, no le va mai fora de paese
El caligo purga el tempo.
Fioi e colombi sporca le case.
Alba rossa, o vento o giozza.
La piova lenta la ze quela che bagna.
Segno in zielo, desgrazie in tera.
I campi vizin al laomaro i ze sempre grassi.
Le disgrazie le ze sempre pronte, come tole de le osterie.
Cul che caga no ghe oro che lo paga.
Do fémene e un’oca fa un mercà.
Co parla na bea fémena tuti ghe da rason.
E fémene xe come e nuvoe: co e va via xe na bea jornada.
E femene crea eà vita, noialtri ghe eà toemo.
Libri, fémene e cavai no se presta mai.
Baso no fa buso.
Al ciaro de na candea no se stima né dona né tea.
Novantanove maridai fa’ sento bechi.
Chi dise sposa dise spesa.
Chi che ga na bea mojère no eà xe tuta sua.
Chi che se marida vecio sona de corno.

• Animelle di capretto
Tagliare a dadolini le animelle di 2 o 3 capretti (o di agnello o di vitello). Pas-
sarle per 5 minuti in acqua bollente. Lasciarle raffreddare, asciugarle, passarle 
alla farina, farle dorare in burro, olio e lardo battuto, con cipolla e aglio. Irrorarle 
con vino bianco, lasciare che questo evapori. Portare eventualmente a cottura 
con un po’ di brodo. Legare alla fi ne con torlo d’uovo battuto con succo di limo-
ne. Sistemare di sale e speziare secondo il gusto, con noce moscata o zenzero.

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 7 al 14 novembre
FARMACIA SAN LORENZO - Abano
Via Matteotti, 91  Tel. 049 811335
dal 14 al 21 novembre
FARMACIA COLOMBO - Abano
Via Volta, 31  Tel. 049 8668043
dal 21al 28 novembre
FARMACIA ALLE TERME - Montegrotto
Viale Stazione, 5  Tel. 049 793395
dal 28 novembre al 5 dicembre
FARMACIA MONTEORTONE - Abano
Via Monte Lozzo,5 (Monteortone) Tel. 049 8669005
dal 5 al 12 dicembre
FARMACIA INTERNAZIONALE  - Abano
Via Pietro D’Abano, 12   Tel. 049 8669049
dal 12 al 19 dicembre
FARMACIA COLLI EUGANEI  - Montegrotto
Via Mezzavia (Mezzavia), 6   Tel. 049 794339
dal 19 al 26 dicembre
FARMACIA EUGANEA  - Abano
Via Puccini, 21   Tel. 049 8611288
dal 26 dicembre al 2 gennaio
FARMACIA SANTA MARIA - Abano (Giarre)
Via Roveri, 48/A - Tel. 049 812164
dal 2 al 9 gennaio
FARMACIA AL CORSO - Montegrotto
Corso Terme, 4  Tel. 049 793922

A cura di Aldo Francisci



AGENZIA PROXIMA S.A.S. di Pillon Cesare & C.
Viale Mazzini, 35 - 35031 ABANO TERME (PD)

Telefono 049/810252  Fax 049/8611083

Galleria Europa, 3 - 35137 PADOVA

Telefono 049/8762599  Fax 049/8756307

Tel: 049 8774780 mail info@studiobaraldo.it
Via G. Berchet 16 Padova

ine dell’anno.

un’unica soluzione entro la fine di 


