
150

C
O

P
IA

   
O

M
A

G
G

IO

informabano.it 

DAI VITA ALLA TUA CITTÀ
ACQUISTA NEI NEGOZI 

DELLE TERME 



Non pietà, ma 
giustizia è dovuta 
all’animale.
Arthur Schopenhauer

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 

LUNA NERA Circa 3 
anni, già sterilizzata. 
Un po’ timida ma 
molto buona.

PENNY, Questo 
splendore di bellezza 
e bontà. 16 kg, già 
sterilizzata

PEPPINO Un po’ 
timido ma buono 
con tutti. Circa 1 
anno e mezzo. 
Taglia media circa 
25 kg

THOR Bellissimo, 
buonissimo, con 
pelosi e umani. Molto 
tranquillo circa 3 anni

ROSY Sterilizzata. 
Buona, tranquilla , 
affettuosa. 
Taglia media

RED segugio molto 
giovane ,con un 
carattere docile e 
socievole.

ROKI Vive da sempre in 
strada, davanti quella 
che un tempo era la sua 
casa. Per la sua vecchiaia 
avrebbe bisogno di un po’ 
di calore

SLEVIN Amstaff con carattere 
dominante. Ha circa 6 anni , ama 
la compagnia Delle persone.

EMY dolcissima, un 
po’ timida. Ha circa 
6 mesi e pesa 15 kg.

ANNA Ha 
circa un anno, 
sterilizzata da 
poco. Buonissima 
con tutti, taglia 
media

BECK’S Femmina di 2 anni, 
sterilizzata. Ha solo bisogno 
di un giardino è un po’ di 
coccole

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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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 e nello stesso tempo silenziosa, 
proponiamo in vendita appartamento 
al piano 1 completamente arredato 
libero da subito. L’immobile si sviluppa 
in un unico piano ed è composto da 
ingresso, soggiorno-angolo cottura, 2 
camere, bagno cieco con vasca, 2 
terrazzi, ripostiglio al piano terra. 
Cl. energetica G 
€. 118.000,00           Rif. 3131 
 
ABANO TERME: 
In zona centrale, all’interno di un 
residence, zona tranquilla e comoda a 
tutti i servizi, proponiamo 
appartamento al 1° piano con ingresso 
su soggiorno-angolo cottura, 2 camere 
di cui una matrimoniale ed una 
singola, bagno con vasca finestrato, 
ripostiglio, poggiolo perimetrale e 
garage. Posti auto condominiali 
riservati. Cl. energ. D – IPE 103,83 
kwh/m2 annui. 

€. 125.000,00           Rif. 3087 
 
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. Ottime finiture. 
Cl. energ. C- IPE 88,50 kwh/m2 annui. 

 
€. 170.000,00                         Rif. 3126 
 
 

ABANO TERME: 
In zona comoda al centro pedonale 
proponiamo in vendita casa degli anni 
’80 suddivisa in orizzontale in due 
unità entrambe con ampi spazi 
abitativi e ampio giardino. 
Possibilità di acquistare una unica 
unità ad euro 150.000,00. 
Cl. energetica in fase di elaborazione. 

€. 295.000,00              Rif. 3107 
 
ABANO TERME: 
Vendesi importante villa singola su 
due livelli, spazi interni generosi, 
composta da grande ingresso, salotto, 
studio, taverna, lavanderia, 
guardaroba, bagno, centrale termica, 
portico. 1° piano atrio, salone 62 mq. 
con caminetto, cucina, 3 camere 
matrimoniali, 2 bagni, poggiolo, 4 posti 
auto. Cl. energetica “D”. 

€. 499.000,00           Rif. 3043 
 
MONTEGROTTO TERME: 
In ottimo contesto, zona centrale 
proponiamo nuovo appartamento 
duplex di 110 mq in piccola palazzina 
con ampia zona giorno di 60 mq, 
splendida terrazza abitabile di 65 mq, 
3 camere, 2 bagni, e garage di 44 mq. 
Attualmente in costruzione e con 
possibilità di scelta delle finiture. 
Cl. energetica B. 
€. 265.000,00             Rif.4035 

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 II° piano, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 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

“Abano Terme del domani 
non potrà prescindere 

dalla grande sfi da 
della sostenibilità”

Abano Terme non ha mai conosciuto 
una crisi economica profonda come quella 
attuale da quando è nata la moderna città 
termale. 

La pandemia ha accentuato e dramma-
tizzato alcuni processi che già erano pre-
senti sul nostro territorio e di cui i segni più 
evidenti sono la chiusura di molti stabilimenti 
termali, del Kursaal e del Centro Congressi 
Pietro d’Abano. 

Oggi tutti sono impegnati a fronteggiare 
l’emergenza Covid ma il prossimo futuro ci 
imporrà una celere scelta sul come affrontare 
con efficacia i temi della ripresa e del rilancio 
delle Terme.

Se qualcuno si illude, appena passata la pan-
demia, che tutto riparta “motu proprio” e non ci 
sia bisogno di una riflessione complessiva, di 
un cambio di marcia e di un uovo modello di 
sviluppo, si sbaglia di grosso.

Non ci salverà la buona volontà di quegli 
imprenditori che hanno investito nelle pro-
prie strutture, non ci salverà la volontà dei 
lavoratori, non ci salveranno le operazioni di 
“maquillage”della Città, e non ci salverà chi 
pensa che per ritornare ai fasti del passato 
occorra applicare teorie di decrescita felice 

(crescita zero/decementificazione) o di sviluppo 
edificatorio indiscriminato. 

Come ha ben sintetizzato il Prof. Pier Carlo 
Palermo, già Preside della Facoltà di Architettura 
e Società del Politecnico di Milano: “Una delle 
sfide più attuali per l’innovazione della pubblica 
amministrazione passa attraverso la diffusione 
e gli usi effettivi di una ‘cultura della valuta-
zione’ ancora ampiamente inedita in Italia: 
come capacità di lavorare per obbiettivi e per 
progetto, di comparare razionalmente strategie 
e modalità di azione, di rendere conto dei risul-
tati in modi trasparenti e riflessivi” (I limiti del 
possibile-Donzelli  Editore).

Occorre aprire una riflessione collettiva, 
respingendo i personalismi, le divisioni politiche 
e le spinte corporative e definire un progetto 
condiviso sull’Abano Terme del domani che 
non potrà prescindere dalla grande sfida della 
sostenibilità.

Questo sarà possibile 
ad Abano? 

Purtroppo lo scena-
rio non è dei migliori: 
categorie economiche e 
forze politiche sono pro-
fondamente divise tra di 
loro e non si intravvedo-
no possibili punti d’in-
contro, ma se nessuno 
proverà, molto probabil-
mente, nulla cambierà.

L’impresa è titanica 
ma la consapevolezza 
che il futuro di Abano 
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TANKARD
Via Monte Croce 2
ABANO TERME

tel. 049 8669791

TUTELA CONSERVATIVA O ESPANSIONE 
MODERNISTA?

Terme dipende solo da come sapremo cogliere 
le sfide del futuro e dei forti cambiamenti legati 
alle grandi trasformazioni dovute alle appli-
cazioni sempre più elaborate dell’intelligenza 
artificiale.

Abano Terme è in una fase di transizione 
tra il vecchio modello germanocentrico e un 

nuovo modello globalizzato e il nostro futuro 

dipenderà molto da come ci porremo in questo 
mercato globale e da come sapremo coniugare 
la nostra offerta alle nuove tendenze mondiali 
sul tema della sanità e della medicina persona-
lizzata e delle nuove frontiere del turismo.

La sostenibilità sarà la giusta alternativa tra 
la vecchia dicotomia di contrapposizione tra 
una tutela conservativa e l’espansione moder-
nista, ma per costruire un sistema sostenibile 
occorre mettere mano a tutte le vecchie con-
vinzioni e costruire un progetto per una città 
molto diversa da quella attuale con una forte 
strumentazione che lo renda possibile.

Eurostudio

Contabilità e adempimenti fiscali
per Ditte individuali, Società e Professionisti

Fatturazione elettronica
applicazione dei processi contabili
Adempimenti fiscali per imprese

che operano con l’estero

Email: eurostudio@eurostudio.it

Commercialista - Revisore legale
Curatore Fallimentare

Esperto nella composizione della crisi di impresa
e della crisi da sovraindebitamento

anche della famiglia

Email: giuseppe.bussolin@eurostudio.it

MONSELICE (PD) - Via San Salvaro, 2/E - Tel. 0429 781292 - Fax 0429 781943

PUBBLICA IL TUO RACCONTO

le tue poesie IL TUO ROMANZO 

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

info@aldofranciscieditore.italdofranciscieditore.it

 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



LE OPERE DELLO STORICO APONENSE FRANCESCO 
ALDO BARCARO
Francesco Aldo Barcaro aveva tre passioni 
che vorrei racchiudere così: l’insegnamento, 
lo studio e la scrittura di libri dedicati alla 
storia locale ed ai suoi personaggi. Il primo 
lavoro è stato focalizzato su Pietro d’Abano 
(medico o mago?) congiunto, in tempi suc-
cessivi, alle fi gure di Jacopo e Giovanni  Don-
di dall’Orologio. Sempre tra le prime ricerche 
ricordo quella dedicata a Villa Mocenigo Mai-
nardi, per lungo tempo in decadenza, ma oggi 
protagonista di un vasto progetto di recupero. 
Molto impegnativo, per la ricerca documenta-
le che ha comportato, è stato “San Daniele in 
monte ed Abano dal 1000 ad oggi”. Ricordo 
moto bene che, giunto ad un certo punto della 
scrittura, papà temeva di non riuscire a por-
tarla a termine poiché la ricerca non trovava 
una chiave di volta. Il testo, però, ha visto la 
luce e ricostruisce la storia e l’apparato arti-
stico di un luogo molto amato dagli aponensi,  
e non solo da loro,  per la pace che è in grado 
di trasmettere congiunta all’amenità rifl essiva 
che si respira. Tutt’altro soggetto è legato a “ 
Le fonti del dio Apono”. Testo di impostazione 
archeologica, approfondisce le origini delle 
benefi che acque che sgorgavano spontanea-
mente presso il Montirone. Congiunto ad esso 
“L’ospedale”(così lo chiamava) dove possia-
mo leggere come Abano sia stato un centro di 
cura fangoterapica da temi remoti. Più recenti 

le osservazioni che troviamo  in  “ Il santua-
rio e il complesso monastico di Moteortone”.
Ultimo, anche perché  fi nito di scrivere mol-
to a ridosso della conclusione esistenziale 
di Francesco, è lo studio sul “Duomo di san 
Lorenzo in Abano Terme”, altro scrigno di bel-
lezza  e simbolo della storia di Abano “vec-
chia”, punto di riferimento religioso ed anche 
geografi co per chi entra nella nostra splen-
dida cittadina. Ecco, a conclusione di queste 
righe e nella dolcezza dell’autunno, mi piace 
ricordare Francesco Aldo al suo scrittoio con 
la macchina da scrivere e tanti appunti carta-
cei, foto e documenti. Papà era convito che la 
scrittura fosse uno strumento di divulgazione 
ed utilità. Un mezzo di servizio, quindi, per la 

comunità in cui era inserito e che ha amato. 
La sua è stata un’opera di dedizione e di af-
fetto per il paese. 
Ringrazio con sincero trasporto chi vorrà an-

cora leggere nella gratuità e sponta-
neità, le persone curiose e gli appas-
sionati della materia. 
  Ciao papà! Elena. 

I preziosi libri di Francesco Aldo 
Barcaro sono disponibili in esclusi-
va presso il gazebo dei libri in isola 
pedonale.
• SAN DANIELE IN MONTE DAL MIL-
LE AD OGGI
• IL DUOMO DI SAN LORENZO IN 
ABANO TERME
• LE ACQUE TERMALI DEL DIO APO-
NO. Montegrotto - Abano in territorio 
patavino dal VII secolo a.C. al VII se-
colo d.C.
• PIETRO D’ABANO JACOPO E GIO-
VANNI DE’ DONDI DALL’OROLOGIO. 
Tre grandi europei del trecento
• CA’ MOCENIGO-MAINARDI AI 
GUAZZI DI ABANO TERME tra splen-
dore, decadenza e rinascita.
• L’OSPEDALE di “ S. MARIA DI 
MONTAON” o d’Abano (sec. XIV - XIX) 
divenuto, nell’800, il centro fangotera-
pico più importante d’Europa.

Acqua termale di Abano
FANGOBALNEOTERAPIA
MASSAGGI TERAPEUTICI
INALAZIONI
IDROKINESITERAPIA
PISCINE
Convenzione ASL

I centri termali di AbanoTerme,
a seguito del nuovo DPCM, 

rimangono APERTI IN SICUREZZA 
Con la prescrizione del tuo medico curante benefi ci 

di 12 sedute di fango termale e 12 bagni termali
paghi solo il ticket in convenzione 

con il Sistema Sanitario Nazionale.

Ristorante aperto.

Acqua termale di Abano
FANGOBALNEOTERAPIA
MASSAGGI TERAPEUTICI
INALAZIONI
IDROKINESITERAPIA
PISCINE
Convenzione ASL

HOTEL TERME ROMA
Via Mazzini, 1

35031 ABANO TERME
Tel.  049 8669127

www.termeroma.it
roma@termeroma.it

HOTEL TERME HELVETIA
Via Marzia, 49

35031 ABANO TERME
Tel.  049 8669811

www.termehelvetia.it
info@termehelvetia.it



Il notaio risponde
A cura di Aldo Francisci

Notaio in questo contesto di 
Pandemia e di incertezze fiscali, 
conviene oppure no accelerare 
il passaggio generazionale tra 
genitori e figli?

La storia recente dell’imposta 
sulle successioni e le donazioni in 
Italia è stata piuttosto travagliata. 
Dopo che nel 2000 il governo 
Amato ridusse le aliquote e tolse 
la franchigia unica, il governo 
Berlusconi abolì del tutto l’Imposta 
l’anno successivo. Il governo Prodi 
reintrodusse l’imposta nel 2006, 
ma senza modifiche rispetto alla 
versione del 2000.

Nella sua struttura attua-
le, l’Imposta si applica a tutte le 
quote ereditarie e le donazioni tra 
persone vive, con franchigia per 
ciascun beneficiario (un milione 
di euro tra genitori e figli e tra 
coniugi). I trasferimenti tra parenti in linea 
diretta che superano il milione di euro ven-
gono tassati al 4%; se gli interessati sono 
fratelli, l’aliquota si alza al 6% e la franchigia 
si abbassa a 100mila euro; se i soggetti sono 
parenti fino al quarto grado, l’aliquota rimane 
al 6% ma senza franchigia. Lo stesso vale 
per i trasferimenti verso tutti gli altri sog-
getti, ma con aliquota all’8%. La tassazione 
italiana sull’eredità è considerata generosa, 

PANDEMIA E PASSAGGIO GENERAZIONALE

non solo per i bassi livelli delle aliquote e le 
alte franchigie, ma anche per la lista dei beni 
che sono esenti da imposta e per il principio 
catastale di calcolo del valore degli immobili, 
non aggiornato ai crescenti valori di mercato.

Da un punto di vista teorico, la letteratura 
economica si interroga da tempo su quale 
sia il livello di tassazione ottimale, senza aver 
ancora raggiunto un consenso univoco. Studi 

recenti indicano come aliquota 
ottimale il 50%-60%.

Attualmente le imposte 
sulle eredità in Italia sono tra 
le più basse al mondo e recenti 
proposte politiche vanno nella 
direzione di portare l’Italia nella 
media europea. Va però con-
siderato che in Europa, negli 
ultimi decenni, c’è stata una 
convergenza verso la riduzione 
dell’imposta di successione. In 
particolare, Portogallo, Svezia, 
Austria, Repubblica Ceca e 
Norvegia hanno abolito la tassa 
sull’eredità. In Svezia e Norvegia 
le principali critiche che hanno 
portato all’abolizione riguarda-
vano la natura non del tutto 
redistributiva, in quanto la tassa 
risultava onerosa per le classi 
medie e facile da eludere per la 
parte più alta della distribuzione.

Recenti proposte suggeriscono di com-
binare una soglia di esenzione con aliquote 
marginali progressive, in modo tale che 
l’onere peserebbe poco o nulla sulla classe 
media e maggiormente sulle eredità più ele-
vate, rendendola generalmente più redistri-
butiva. Inoltre, l’inclusione nell’imponibile di 
vari beni oggi esentati renderebbe indubbia-
mente più difficile trovare facili scorciatoie.

Ad ogni modo, considerando il momento 
difficile che attraversa l’Italia, è plausibile 
che una riforma del genere possa essere 
approvata dal Parlamento, in tempi anche 
piuttosto brevi. Pertanto, chi sta pensando 
ad un passaggio generazionale, è bene che 
pensi di accelerare il processo decisionale 
per approfittare delle attuali condizioni fiscali 
di grande favore. 

Il Notaio è sempre disponibile a fornire 
chiarimenti e dare suggerimenti sul tema per 
il complessivo interesse delle famiglie.

 Salvatore Di Lauro
 Notaio in Abano Terme
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Scuola di Tennis

Sono entusiasta di avere la mia rubrica in 
questo periodico delle Terme e desidero 
presentarmi sperando che i miei contenuti 
possano aiutarvi a conoscere maggiormente 
la figura dell’ostetrica, la professionista che 
più sta vicina alle donne in tutte le diverse 
fasi della vita.
Sono un’ostetrica 
libera professio-
nista con ben 25 
anni di esperienza 
ospedaliera e in 
questo lungo per-
corso ho avuto 
l’onore di assistere 
tantissime donne, 
non solo durante il 
travaglio e il parto, 
ma anche prima e 
dopo, offrendo loro il 
mio ascolto e le mie 
competenze. Credo 
che la formazione 
sia tutto ed è per 
questo che ho sem-
pre studiato, dalla 
laurea in ostetricia 
presso l’Università 
di Padova a  master 

L’ Ostetrica delle Terme
A cura di Barbara Benevento

STUDIO OSTETRICO DOTTORESSA 
BARBARA BENEVENTO

e corsi altamente professionalizzanti. Oggi 
dopo tanto impegno e passione ho realizzato 
il sogno di aprire un mio studio ostetrico ad 
Abano terme,città in cui sono nata e cresciu-
ta. Anticipatamente ringrazio chi desidererà 
leggere la mia rubrica e seguirmi  anche tra-

mite la pagina FB.

Servizi BB studio 
ostetrico:
• Prevenzione 
Perineale in gra-
vidanza con visita 
ostetrica e prepa-
razione specifica e 
mirata  al travaglio 
parto.
• Consulenza in 
gravidanza.
• Corso di prepara-
zione al parto per la 
coppia. 
• Prevenzione 
per la salute della 
donna con esecu-
zione di pap test, 
hpv test,tamponi 
vaginali, tamponi 
per ricerca strep-

tococco GBS in gravidanza e correlata la 
consulenza ostetrica.
• Consulenza nel dopo parto.
• Consulenza ostetrica in menopausa.
• Consulenza in sessuologia individuale e/o 
di coppia. 
• Rieducazione e Riabilitazione del pavimento 
pelvico con trattamento individuale,esercizio 
terapeutico e metodiche strumentali inno-
vative come la radiofrequenza ed elettropo-
razione, oltre a metodiche standard  come 
elettrostimolazione e Biofeedback.

Studio Ostetrico
Dott.ssa Ostetrica Barbara Benevento
Via Alessandro Volta/Via Jappelli, 36
Abano Terme (PD)
Cell. 338 9563897 - 391 1387230
https://www.barbarabenevento.it/
Scrivimi un’email a questo indirizzo: 
dott.barbara.ostetrica@gmail.com
Visita la mia pagina Facebook
Dottoressa Barbara Benevento Ostetrica
Consulta il mio profi lo su Dottori.it
Vuoi parlare direttamente con me?
Chiama al +39 391 1387230
dal lunedì al venerdì ai seguenti orari: 
12.30-14.00 e 19.30-21.00



Sono sempre più frequenti i sinistri stradali 
che vedono come “protagonisti” i cinghiali. 
Ormai nel nostro territorio ve ne sono tanti, 
forse davvero troppi e rappresentano di 
certo un vero problema per la circolazione 
stradale e la pubblica incolumità. Poi, finché 
i danni sono limitati al veicolo, passi, ma 
quando riguardano anche la persona tutto 
si fa ancora più serio. Per un motociclista, 
infatti, che venga attinto da un cinghiale, la 
caduta sull’asfalto è praticamente certa, così 
come per un automobilista che si veda sbu-
care improvvisamente dal ciglio della strada 
un ungulato, è tutt’altro che improbabile 
finire fuori strada nel tentativo di scansarlo. 
Tantissimi nel corso di oltre venti anni di 
professione sono stati i Clienti che, con esito 
positivo, si sono rivolti al nostro Studio; eppur 
tuttavia abbiamo assistito sempre e costan-
temente al solito teatrino: un continuo rim-
pallo di responsabilità tra Comune, Provincia 
e Regione. Insomma, una volta accertato che 
nessuna responsabilità può essere rimpro-
verata al conducente del mezzo, chi deve 
poi pagare i danni? Profittando di questa 
incertezza normativa, i tre enti, come si dice-
va poc’anzi, hanno fatto da sempre “meli-
na” forse anche per guadagnare tempo nel 

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

tentativo di sfiancare i poveri danneggiati. 
Sol che molto recentemente è finalmente 
intervenuta a far chiarezza una impor-
tantissima pronuncia della Cassazione 
(n. 7969/2020) la quale ha precisato che la 
responsabilità civile per i danni causati dalla 
fauna selvatica deve ricadere sull’ente cui è 
attribuito dalla legge il dovere di tutelare gli 
animali e, al contempo, prevenire il pericolo 
per l’incolumità della popolazione. Tale ente 
va individuato nella Regione quale unico 
soggetto legittimato passivo ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 2052 c.c. (e non più 2043 
c.c.). Insomma, è stato fatto un grossissimo 
passo avanti in favore dei danneggiati!

È questa una domanda che quasi costan-
temente ci sentiamo rivolgere. E sappiamo 
anche esattamente quello che i nostri Clienti 
vorrebbero sentirsi dire specie nell’ambito di 

INCIDENTI STRADALI: scontro auto-cinghiale, 
chi paga i danni? 

FIGLI: è possibile impe-
dire ai fi gli di frequenta-

re il partner dell’ex?
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quelle separazioni un po’ complicate. Ma a 
dire il vero, anche nell’ambito delle separazio-
ni consensuali, quelle cioè senza troppi attriti, 
intervengono meccanismi dettati talvolta più 
dalla gelosia fine a sé stessa che da altri fat-
tori. Ecco che più di qualche genitore avverte 
quindi il desiderio di capire se sia possibile 
impedire o quantomeno limitare la frequen-
tazione del proprio figlio con l’altro partner. 
Diciamolo subito, nella pratica i maggiori dis-
sidi sorgono quando il padre separato comin-
cia una relazione con una nuova compagna. 
Ecco che, in questi casi, per quanto dicevamo 
poc’anzi, possono scattare dei meccanismi 
(siano essi di protezione piuttosto che di 
gelosia) tali per cui la ex moglie comincia 
ad opporsi e comunque ad ostacolare quegli 
incontri del figlio in presenza della nuova 
compagna. Va però chiarito sin da subito che 
il diritto di visita (cioè il diritto del genitore che 
non coabita col figlio) è previsto in tutti i casi 
di affidamento condiviso e tale diritto è stabi-
lito innanzitutto in favore proprio del figlio 
stesso che deve poter continuare a mantene-
re rapporti col proprio genitore per un armoni-
co sviluppo della propria personalità. Ciò pre-
cisato, molto recentemente i Giudici chiamati 

a decidere nell’ambito 
di un ricorso promosso 
proprio da una madre 
che chiedeva che le 
visite del figlio venis-
sero interrotte (giacchè 
il padre aveva intrapre-
so una convivenza con 
un’altra donna), hanno 
così stabilito: «non è 
possibile accogliere la 
richiesta del genitore 
volta ad impedire qual-
siasi rapporto tra i propri 
figli ed il nuovo partner, 
sempre che la relazione 
con il nuovo compagno 
sia ormai consolidata e 
purché non vi sia un 
pregiudizio significativo 
per la prole». Sembra 
una decisione più che 
condivisibile. 
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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  

PROVA LO SCENAR E LA NUOVISSIMA HEALY
 ... 

I Cinesi considerano l’area cervicale “La zona delle emozioni” ed 
effettivamente tutti i fastidi ed  i dolori sul collo  in molte perso-
ne si fanno sentire maggiormente quando i pensieri aumentano e 
lo stressa quotidiano ha il sopravvento ... 
ed in questo periodo .... ancora di piu’!!
In questa situazione psicologica è più facile che i muscoli del collo si 
irrigidiscano e siano responsabili  delle tensioni e dolore al collo con  
difficoltà nel ruotare la testa ... ad esempio facendo la retromarcia ...
facciamo  fatica a girare  il capo ...  avvertiamo  piccoli rumori …
come sabbia nel collo…
Quali  le  terapie  naturali  alternative agli antidolorifici, antin-
fiammatori e  miorilassanti ?

NEL MIO STUDIO VI PROPONGO LA SCENAR E LA  HEALY TERAPIA
Dialogano mediante micro correnti  e frequenze  con l’organismo  stimolando il sistema nervoso ed  insegnando  al corpo come curarsi acce-
lerando i processi di guarigione. SONO DUE TECNOLOGIE DIFFICILI DA SPIEGARE A VOCE ... 
VANNO PROVATE PER RENDERSI CONTO DELLA LORO EFFICACIA RISPETTO ALLE TERAPIE CONVENZIONALI

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

Diffusa sempre più nei bambini, questa pato-
logia indica la presenza di ipomineralizzazione 
(scarso sviluppo) nello smalto dentale di incisi-
vi e molari (Molar Incisor Hypomineralization). 
L’MIH è un difetto della qualità dello smalto 
che, nei casi più gravi, porta allo sbriciolarsi 
dei denti.

Origine
L’origine è dovuta all’alterazione della cal-
cificazione dello smalto che avviene  nel 
mese intrauterino o nell’età di vita in cui si 
sta formando il dente; può determinare difetti 
permanenti poiché i tessuti duri del dente non 
hanno la capacità di rigenerarsi negli anni a 
seguire. 
Le cause scatenanti purtroppo non sono anco-
ra chiare. Le ipotesi vanno dalle complicazioni 
mediche in fase prenatale o durante il parto, a 
patologie sistemiche della madre in gravidanza 
o in età pediatrica, infezioni virali, carenze vita-
miniche, utilizzo di antibiotici, parti pretermine. 
Il requisito fondamentale per poter parlare di 

Mih e non di semplice amelogenesi (sviluppo 
anormale dello smalto dentale) è di dover appa-
rire almeno in 1 molare di 4 ed 1 incisivo di 4.

Può essere sia nei denti da latte che nei denti 
definitivi.

Come si riconosce
Si può presentare con  sintomi lievi  come le 
macchie di colore biancastro che alterano 
esteticamente ma non meccanicamente lo 
smalto. 

Alcune volte invece presenta sintomi mode-
rati  che comportano anche macchie bru-
nastre giallastre e perdita vera e propria di 
parte di dente. 
Nei casi    severi  l’evidente perdita di smalto 
provoca l’esposizione della dentina sotto-

stante, aumentando notevolmente la sensibi-
lità dentale e il dolore.

I sintomi del bambino
Il sintomo principale è l’ipersensibilità più o 
meno marcata ai cibi caldi e freddi, che può 
rendere difficoltosi non solo i trattamenti di 
ricostruzione del dente ma anche le manovre 
di igiene. A questo si aggiungono minore resi-
stenza alle fratture dello smalto e problemi 
estetici ai denti anteriori.

La terapia per l’MIH
L’odontoiatra pediatrico varierà l’approccio in 
base al grado di MIH: si va da una semplice 
remineralizzazione con fluoro in studio e 

domiciliare giornaliera, a vere e proprie rico-
struzione di parti di dente mancante anche con 
intere corone.

Cosa consigliamo?
Se notate queste caratteristiche in vostro figlio, 
nipote o fratello, prenotate al più presto una 
visita dal vostro dentista pediatrico. Sarà suo 
compito capire se si tratta di carie, ameloge-
nesi semplice o proprio di questa sindrome.
Dovrà seguire un protocollo in studio ma anche 
domiciliare molto preciso e a lungo termine.
In un paziente intercettato in fase iniziale è 
possibile gestire e contenere il fenomeno con 
un buon grado di successo per il dente.
Pertanto, consigliamo sempre controlli periodi-
ci dal proprio dentista di fiducia.

LA MALATTIA CHE FA SGRETOLARE
I DENTI DEI BAMBINI: MIH, IPOMINERALIZZAZIONE:I 
DELLO SMALTO DI INCISIVI O MOLARI.

per  dolori 
cervicali ... 
di  spalla ... 
quelli che 
non ti fanno 
dormire 
e ti rendono 
dura la giornata...



Il Superbonus 110% è una detrazione fiscale 
pari al 110% delle spese sostenute su specifici 
lavori di riqualificazione energetica e di messa 
in sicurezza anti-sismica delle abitazioni, pagati 
tramite bonifico dal 1° luglio 2020 ed entro il 31 
dicembre 2021.
Il bonus permette di ottenere lo sgravio fiscale 
nei 5 anni successivi alla spesa tramite dichia-
razione dei redditi, oppure cedendo il credito 
a terzi, oppure tramite il sistema dello sconto 
in fattura.
L’agevolazione è particolarmente favorevole 
perché riconosce un beneficio addirittura supe-
riore al costo dei lavori fatti.

I lavori ammessi
Sono compresi nella misura i lavori di
• isolamento termico (lavori di isolamento ter-
mico delle superfici opache che interessano 
l’involucro degli edifici con un’incidenza supe-
riore al 25% della superficie disperdente lorda 
dell’edificio, vale per il cosiddetto “cappotto 
termico”);
• impianti di climatizzazione (sostituzione degli 
impianti di climatizzazione sia a condensazione 
sia a pompa di calore degli edifici);
• sisma bonus (per gli interventi che riducono di 
una o due classi il rischio sismico);
• altri lavori “minori”, perché in presenza di 
almeno uno dei tre interventi sopra descritti e 
definiti “trainanti”, è possibile ottenere il bonus 
del 110% anche per altri lavori: sostituzione 
infissi, installazione di impianti solari fotovoltaici 
e pannelli solari, schermature solari (tende da 
sole, zanzariere), termostati evoluti, installa-
zione di colonnine per la ricarica dei veicoli 
elettrici.

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

I destinatari del Superbonus
Gli interventi edilizi devono riguardare esclusi-
vamente immobili a destinazione residenziale, 
ad eccezione delle case di lusso (categoria 
catastale A/1, A/8, A/9). Non solo la prima, ma 
anche la seconda casa (sia di vacanza o nello 
stesso comune) rientra nel beneficio.
Possono accedervi:
• persone fisiche,
• condomìni per interventi sulle parti comuni,
• istituti autonomi case popolari (Iacp),
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
• onlus, organizzazioni di volontariato e associa-
zioni di promozione sociale; 
• associazioni e società sportive dilettantistiche, 
limitatamente ai lavori destinati agli spogliatoi.

Gli adempimenti necessari
Prima di procedere è necessario attuare la veri-
fica dei requisiti tecnici dell’abitazione.
Il tecnico abilitato dovrà procedere ad una 
serie di asseverazioni: è indispensabile che 
venga determinata la classe energetica ante e 
post interventi (è obbligatorio riqualificare di 

almeno due classi energetiche l’intero edi-
ficio o raggiungere la classe energetica più 
alta); deve controllare la corretta esecuzione 
dei lavori e il rispetto delle normative vigenti; 
deve verificare la congruità dei prezzi applicati 
dalle singole imprese; nel caso di interventi 
antisismici deve asseverare l’efficacia dei lavori 
svolti e deve trasmettere tutte le informazioni 
all’ENEA.

Verifica dei requisiti formali della detrazione
Il CAF ACLI è a servizio dei cittadini e può essere 
di sostegno per verificare i requisiti soggettivi 
(per accedere al Superbonus bisogna essere 
proprietari, titolari di altro diritto o detentori 
dell’immobile), per appurare il corretto paga-
mento delle fatture tramite bonifico fiscale, per 
accertarsi del rispetto dei limiti di spesa, potrà 
apporre il visto di conformità.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate 
della cessione del credito 
Per chi opta per lo sconto in fattura o per la 
cessione del credito, è obbligatorio comunicare 
per via telematica, tramite l’apposito Modello, 
la scelta effettuata. Per le spese sostenute nel 
2020, la comunicazione va effettuata a partire 
dal 15 ottobre ed entro il 16 marzo 2021. Il 
CAF ACLI è intermediario abilitato all’invio della 
comunicazione per tutti gli interventi previsti 
e, ove richiesto, rilascerà il visto di conformità.

Infine le ACLI di Padova mettono a dispo-
sizione di chi necessita di un orientamento 
tecnico sulla natura degli interventi da ese-
guire, lo Sportello Acli Casa per offrire una 
consulenza su misura e per accompagnare 
le persone nell’iter burocratico al fine di 
ottimizzare i vantaggi previsti.

Per appuntamento chiamare lo 049601290 o 
scrivere a sportello.casa@aclipadova.it

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
Tuti i cesti i ga el so mánego
Mèdego vècio e chirurgo zòvane.
El gobo, el zoto e l´’orbo, i ga el diavolo in corpo.
L´inverno se no ‘l mòrsega coi denti, frusta con la coda.
Ària di fi nestra, colpo di balestra.No se pol dir bel zorno, se no ze sera.
Do fémene fa un marca’, tre fa na piassa.
Eà fémena: che eà piasa, che eà tasa e che eà staga casa.
Ghe voe sete fémene pa’ fare un testimone.
E fémene ga’ bisogno de do animai: un toro in leto e un musso che lavora.
E fémene ghe piase furbire e fasse furbire.
Trovare na fémena bea e intejente xe come magnare pastisso e pretendere 
decagare a strati.
E fémene xe come on falsin: batarle ogni tanto, guzarle senpre.
Chi che se marida de carnevae slonga e ganbe e scursa le bae.
El primo ano se ghe voe tanto ben che eà se magnaria, el secondo se bestema 
de no verla magnà.
Vèrze scaldà e mojere ritornà no xe mai bone.
Conpare de aneo, pare del primo puteo.
Se laora e se fadiga pa eà panza e pa eà fi ga.

• Pollo alla cacciatora 
Ingredienti: • 1 pollo • Cipolla e aglio • 1 Pancetta • Prezzemolo e sedano 
• 2 foglie di alloro • 1 bicchiere di vino bianco.
Tagliare 1 pollo in ottavini e rosolarli in un trito di cipolla, poco aglio, 
pancetta e olio • Come siano rosolati e la cipolla bionda, irrorare con un 
bicchiere di vino bianco e aggiungere un trito abbondante di prezzemolo, 
sedano e due foglie di alloro • Salare, pepare, irrorare con un po’ di acqua 
calda e portare a cottura con sughetto abbondante.

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

A cura di Aldo Francisci

COS’È IL SUPERBONUS 110% ?
SCOPRIAMOLO INSIEME 



L’ANTICO DADO ROMANO
DI ABANO TERME

Il dado richiama le origini romane di Abano Terme e 
si ispira all’episodio che vede il futuro
imperatore romano Tiberio rivolgersi all’oracolo 
di Gerione per conoscere l’esito della guerra che ne 
avrebbe decretato il titolo di imperatore nel 9 a.C. 

Il giovane Tiberio, su richiesta dell’oracolo, getta dei 
dadi d’oro nella sacra fonte termale a questo scopo. 

Le fonti storiche riferiscono come l’oracolo avesse 
sede presso le aquae patavinae e suggeriscono 
la derivazione del toponimo Montirone da mons 
Gerionis, luogo simbolo di Abano Terme.

S C O P R I L O  N E L L E  S E G U E N T I  G I O I E L L E R I E  D I  A B A N O  T E R M E :

ELEGANCE GIOIELLI Via M. D’Ungheria, 45
EMOZIONI D’ORO Via G. Jappelli, 7

GHIRO GIOIELLI Viale delle Terme, 111
NARDI GIOIELLI Via F. Busonera, 42

PASSIONE ANTIQUA Viale delle Terme, 151
SPINELLI GIOIELLI Via A. Volta 7/13

Tel: 049 8774780 m
ail info@studiobaraldo.it

Via G. Berchet 16 Padova

dell’anno

un’unica

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

dell’anno

un’unica


