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€ 14,00

Roberto Tabaroni 
una vita fuori dal comune

romanzo fantastico

IN LIBRERIA e ONELINE
in anteprima al Gazebo di libri in isola pedonale
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ABANO PERDE UN ALTRO PROTAGONISTA DELLA VITA CITTADINA
di Cesare Pillon
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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 – MONTEORTONE: 
In quartiere Monteortone, proponiamo 
appartamento al primo piano con ingresso 
su soggiorno-angolo cottura, 2 camere 
matrimoniali, bagno finestrato, lavanderia 
con possibilità di creare secondo bagno, 
ripostiglio, terrazza, garage, posto auto e 
giardino condominiale. Completamente 
arredato. Cl. energetica F. 

 
€. 113.000,00                                Rif. 3151 
 
ABANO TERME — ZONA PESCARINI: 
Appartamento al 1° ed ultimo piano, 
composto da ingresso, soggiorno con 
caminetto, cucina abitabile, 3 camere di cui 
1 matrimoniale, 1 doppia, 1 singola e 2 
bagni, 2 terrazze.  Al piano superiore 
salone con caminetto, bagno, terrazzo 
abitabile. Garage e posto auto 
condominiale. Giardino condominiale. Cl. 
energetica in fase di 
elaborazione

€. 169.000,00              Rif. 3144 
 
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. 

€. 99.000,00             Rif. 5056 

VENDITE 
ABANO TERME: 
In zona centrale, quartiere esclusivo, 
proponiamo in vendita recente 
appartamento all’ultimo piano servito da 
ascensore, composto da soggiorno-angolo 
cottura, disimpegno zona notte che porta a 
due camere di cui una matrimoniale ed una 
singola, bagno di servizio cieco — 
lavanderia, bagno finestrato con doccia, 2 
terrazzi. Garage al piano interrato e 
cantina. Cl. energetica C 

€. 175.000,00                                Rif. 3147 
 
ABANO TERME – S. LORENZO: 
In quartiere S. Lorenzo, app.to duplex su 
piccola palazzina. Al piano inferiore, 
ingresso su soggiorno, camera 
matrimoniale, bagno, cabina armadio e 
lavanderia e 3 poggioli. Al piano superiore 
soggiorno mansardato con angolo cottura, 
bagno con doccia, poggiolo e terrazzo 
abitabile. Garage e posto auto di proprietà. 
Possibilità di fare la seconda camera. Cl. 
energ. in fase di elaborazione. 

€. 175.000,00             Rif. 3142 
 
ABANO TERME: 
In pieno centro pedonale, in palazzina 
signorile, proponiamo appartamento 
ristrutturato a nuovo al 2° piano servito da 
ascensore caratterizzato da ampi spazi e 
luminosità, composto da ingresso 
soggiorno che si affaccia sul poggiolo vista 
pedonale, cucina separata, disimpegno 
zona notte con studio, tre ampie camere 
da letto e due bagni. 
Cl. energetica D – 85,01 kWh/mq annui. 
€. 238.000,00                                Rif. 3150 
 

ABANO – MONTEORTONE: 
Quartiere residenziale proponiamo 
porzione di quadrifamiliare di recente 
costruzione, dalle ottime finiture disposta 
su due piani. Dal giardino privato 
piantumato, si accede sul soggiorno con 
camino, cucina separata abitabile, bagno 
di servizio, ripostiglio e garage. Al piano 
superiore quattro camere mansardate e 
due bagni con doccia. Legno su tutti gli 
ambienti, predisposizione allarme, impianto 
di aspirazione centralizzato. Libero al 
rogito. Cl. energetica in fase di 
elaborazione 

€. 340.000,00                                Rif. 3148 
 
ABANO TERME: 
A 500m. dalla zona pedonale, 
appartamento al piano terra ristrutturato, 
composto da soggiorno-angolo cottura, 
camera matrimoniale, camera singola, 2 
bagni, giardino privato. Al piano interrato 
taverna con accesso esterno all’alloggio 
comunicante con il garage. 
Cl. energetica “D” – IPE 115,36. 
€. 145.000,00              Rif. 3060 
 
MONTEGROTTO TERME 
In zona centralissima e comoda ai servizi 
proponiamo in vendita luminoso 
appartamento al 2° piano servito da 
ascensore. L’immobile si affaccia in una 
splendida terrazza abitabile di ca 35mq ed 
è composto da ingresso, spazioso 
soggiorno con cucina a vista, ampio 
disimpegno, 3 camere, doppi servizi, 
ripostiglio e garage interrato. 
Cl. energetica in fase di elaborazione 

€. 155.000,00                                Rif. 4037 
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Meticolosamente 
addestrato l’uomo può 
diventare il miglior 
amico del cane.
Ford

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 

LUCIANO appena 3 
mesi abbandonato in 
campagna. Si trova al 
sud, ma arriva ovunque 

ABBANDONATI nella 
spazzatura. Si trovano 
al sud. Circa 2 mesi 
ma diventeranno taglia 
medio/grande

MAGDA Cucciola di 
4 mesi, futura taglia 
media.

PEPPINO castrato, un 
po’ timido . Ha solo 
2 anni e mezzo e 
tanto bisogno di una 
famiglia

LUNA   ha solo 5 
mesi , bellissima, 
pelo lungo e futura 
taglia grande 

VALTER ormai 6 mesi, 
ancora in rifugio. 
Nessuno vede quanto 
è bello?

NERONE  1 anno circa. 
Mix labrador. Buono con 
simili e umani

BRENDY Circa 5 anni. 
Abbandonato perché 
perdeva il pelo. Sta 
bene, e avrebbe 
bisogno di un bel 
giardino

Questa nanerottola 
cerca casa. 
Diventerà circa 
16/18 kg. Ha 3 mesi

KEVIN  3 anni, molosso 
castrato. Buonissimo e 
gran giocherellone

BRENDY Bello e 
tranquillo. Circa 5 
anniTITUS  1 anno di bontà. 

Molto socievole, circa 
28kg
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Vieni a visitare il nuovo punto vendita e magazzino 
con esposizione di macchine da giardino, prodotti per 
orto e giardino e nuovo reparto petfood con servizio 

di tolettatura ed educazione cinofila in via Brustolon, 3 
(zona artigianale) ad Abano Terme

Chiama lo 049 811470
o via Whatsapp al 334 1719023

La Fattoria di Mario snc  Via Diaz, 60 e via Brustolon, 3 (zona artigianale) - Abano Terme
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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

Eurostudio
          

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
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Ha lasciato un po’ di amaro in bocca e ha 
fatto discutere la sua dichiarazione in cui 
lasciava intendere che molti parrocchiani 
erano dispiaciuti della sua partenza, ma altri 
ne saranno contenti.

Cosa c’è dietro a questa dichiarazione? 
Forse che le dimis-
sioni per raggiun-
ti limiti di età non 
erano  poi così spon-
tanee? Qualcuno ha 
tramato per indurlo a 
questo passo? A chi 
era scomodo? 

Questi interrogativi 
molto probabilmente 
non avranno risposte 
ma aprono un altro 
capitolo di quelle 
lotte sotterranee che 
da sempre segnano 
la vita di Abano e 
che le impediscono 
di avere una crescita serena e condivisa.

A pochi mesi dalla elezioni per il rinnovo 
dell’amministrazione comunale si stanno già 
affilando le armi per una battaglia che si 

annuncia senza esclusione di colpi.
Il popolo della calunnia, della maldicenza, 

dell’invidia e della meschinità sta comincian-
do il proprio lavoro.

Nel frattempo, come ho avuto modo di dire 
molte volte, non si intravvede la crescita di un 

dibattito serio sul futu-
ro della Città ed una 
analisi approfondita sui 
programmi necessari 
per far compiere una 
svolta all’economia 
termale.

Sembra quasi che 
nessuno si ponga 
seriamente il tema 
del bisogno di un 
cambio di passo deci-
so  e tutto si giochi su 
un campo di semplice 
lotta di potere indi-
pendente ed inconsa-
pevole del fatto che,  

Abano e tutto il comparto termale,  hanno 
bisogno di grandi progetti e di grandi trasfor-
mazioni per poter competere nel mondo del 
turismo del futuro.

La visione dietro l’angolo
di Cesare Pillon

“Don Antonio Pontarin 
lascia la Parrocchia 
del Sacro Cuore”. 

Ha colto tutti di sorpresa la notizia, data 
direttamente da lui, durante la messa di 
domenica 13 giugno, che il parroco del Sacro 
Cuore Don Antonio Pontarin, lascerà a breve 
la guida della parrocchia, per raggiunti limiti 
di età. 

Dopo trentatre anni di intenso lavoro 
pastorale, un altro dei pilastri della storia 
della Città di Abano Terme esce di scena. 

Don Antonio è  un uomo schiettamente 
sincero, a volte spigoloso, ma sicuramente 
sempre ed appassionatamente dedicato alla 
cura e alla crescita della Parrocchia.

Numerosi i successi conseguiti per farla 
diventare una comunità forte e coesa. 

Chi ha avuto occasione di conoscerlo ha 
sempre potuto apprezzare la sua intelligenza 
pronta ed ironica e la sua profonda cono-
scenza delle dinamiche economiche e sociali 
di Abano Terme, segno di una partecipazione 
attiva ed attenta alla vita cittadina.

www.informabano.it   
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Editore  Aldo Francisci 
Direttore  Responsabile  Aldo Francisci
Hanno collaborato a questo numero:  Cesare Pillon - Barbara Benevento
CAF Acli di Padova - Alice Marcato - Giuseppe  Manzo - Salvatore Di Lauro  

   Stefano Baraldo - Claudio Calvello - Rosanna Gottardo 
Servizi fotografici  Archivio Francisci Editore
Direzione, redazione, pubblicità e amministrazione
redazione@informabano.it 
PUBBLICITA’ cell. 349 0808404
Tutti i diritti riservati.  Riproduzione anche parziale vietata senza il consenso scritto dell’Editore.
Iscritto al Registro Stampa del Tribunale di  Padova al n. 733 del 1/6/1982
Diffusione gratuita alle famiglie e alle attività  economiche

Pub, birreria, stuzzicheria

TANKARD
Via Monte Croce 2
ABANO TERME

tel. 049 8669791

ABANO PERDE UN ALTRO PROTAGONISTA 
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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

Libri da Leggere
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Su quella inaspettata situazione, si aprì 
naturalmente un serrato scambio di idee, che 
dopo ore di animata discussione e consulta-
zione di vecchi archivi portarono a concludere 
che per la semplice ragione che le femmine 
della squadra di Um-Sialk non erano più 
feconde da almeno duecento anni quando 
erano rimaste isolate su Um-3; e che quella 
condizione non aveva 
potuto essere cam-
biata, visto che tutta 
la strumentazione 
medica e i medicinali 
più sofisticati erano 
rimasti sulla nave 
abbandonata, quegli 
esseri quasi uguali a 
loro non potevano che 
essere discendenti 
di ibridi generati da 
accoppiamenti fra i membri maschili della 
squadra di Um-Sialk e femmine umanoidi. Allo 
stesso tempo era quasi certo che i membri 
dei piccoli gruppi di individui dall’aspetto più 
simile agli umanoidi, non potevano che essere 
i discendenti diretti degli umanoidi tenuti d’oc-

chio da Um-Sialk. 
Una situazione del 
tutto imprevista 
che non poteva 
certo essere gesti-
ta senza istruzioni 
precise sul come 
procedere. Si 
decise quindi di 
accertare la verità 
su quelle ipotesi di 

genesi dei due grup-
pi e comunicarle al 
COI per avere nuove 
istruzioni operative.

 Nei giorni seguenti, 
gli scienziati comin-
ciarono quindi a pre-
levare con discrezio-
ne ibridi e umanoidi 
appartenenti a gruppi 
diversi e abitanti in 

aree del pianeta lontane le une dalle altre, e 
a esaminarne il DNA, e quegli esami confer-
marono l’esattezza delle loro ipotesi. Quello 
degli ibridi risultò infatti per il 98, 2 per cento 
uguale a quello degli Umani e per il rimanente 
1,8 per cento un incredibile misto, variabilis-

simo da individuo a individuo, che non poteva 
che essere parte del patrimonio genetico degli 
umanoidi. Mentre quello degli umanoidi era 
identico fra tutti loro e molto simile, con pic-
cole differenze giustificabili dalla evoluzione 
avvenuta nel corso dei 135.000 anni trascorsi, 
a quello degli umanoidi monitorati dalla squa-
dra di Um-Sialk.Quei sintetici ma significativi 
elementi furono inviati al COI, chiedendo istru-
zioni per come procedere, il quale però non 
fece altro che girare la “patata bollente” al 
povero Um - Ashur. Il quale non la prese affat-
to bene. Ma cosa diavolo aveva combinato 
Um-Sialk, contravvenendo fra l’altro all’unica 
regola che avrebbe dovuto rispettare, pensò 
fra sé e sé, e quale ragione poteva mai averlo 
spinto a fare una cosa del genere. Ma venne 
sera senza che gli venisse nessuna risposta. 
Ma alla nave in attesa su Um-3 bisognava 
dire cosa fare, e quindi Um-Ashur decise 
di prendere tempo. Chiese quindi al COI di 
dare istruzioni agli scienziati lassù di appro-
fondire con una indagine molto più accurata 
e minuziosa lo stato generale degli ibridi e 
se possibile anche degli umanoidi. Richiesta 
che contrariamente a quanto si era aspetta-

to - le trasferte sulle stelle 
erano spesso molto lunghe 
- gli scienziati non si fecero 
ripetere due volte.

 Già nel corso delle visite 
che avevano fatto al suolo 
per avere gli elementi rela-
tivi al loro DNA, gli scien-
ziati si erano resi conto 
che pur essendo d’aspetto 
identici a loro, quegli ibridi 
avevano comportamen-
ti ben diversi da loro, e 
avevano sperato di poterne 
scoprirne le ragioni. 

Roberto Tabaroni, UOMINI 
E DEI, pag. 212, e 14,00.

UOMINI E DEI ROMANZO FANTASTICO
DI ROBERTO TABARONI “UNA VITA FUORI 
DAL COMUNE”

“... E se fra tante storie, 
miti, leggende, dogmi e 
misteri religiosi le cose 

fossero andate 
semplicemente così?”
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GLI OTTANT’ ANNI DI LINA SOLITO SBIRZIOLA
PROPRIETARIA DEGLI HOTEL ROMA ED HELVETIA

Nonna Lina con i nipoti dalla Sicilia Maria: Carmela e Rita 
Giuliana con le rispettive famioglie.

Mamma Lina con i figli Anna, Claudio, Gaetano e Rocco

La partecipazione festosa dei niopoti Greta, Davide, Gaetano, 
Carmen, Edoardo e Vittoria 

• BONUS pubblicità 2021 e 2022 • Credito d’imposta del 50%     
dell’investimeto pubblicitario sul nostro periodico informAbano
info PUBBLICITA’  349 0808404 • redazione@informabano.it

 

Grande festa della famiglia Sbirziola per gli ottant’anni di Lina Solito Sbirziola

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

Eventi
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Per il recupero dei crediti condominiali, il 
Codice Civile prevede l’emissione di un 
decreto ingiuntivo in forma provvisoria-
mente esecutiva sul presupposto che il 
procedimento di formazione della delibera 
assembleare è assistito dalla presunzione di 
legalità dell’approvazione delle spese e della 
loro ripartizione. Sotto altro profilo, la con-
cessione ex lege della provvisoria esecuzione 
al decreto ingiuntivo per oneri condominiali, 
assolve alla funzione di assicurare un 
sollecito recupero delle somme neces-
sarie alla gestione condominiale che non 
tollera dilazioni. Ciò precisato, recentemen-

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

CONDOMINIO: il condomino moroso deve essere 
preavvisato con una diffida?

te il Tribunale ha applicato l’orientamento 
maggioritario secondo cui l’amministratore 
condominiale che agisce in giudizio per il 
recupero dei crediti condominiali, non è 
obbligato a inoltrare al moroso la previa dif-
fida e messa in mora. Nel caso di specie, il 
condomino moroso si era opposto al decreto 
ingiuntivo lamentando di non avere ricevuto 
alcuna richiesta stragiudiziale dall’ammini-
stratore o da un legale. Il Tribunale, tuttavia, 
rigettava l’opposizione proposta dal condo-
minio moroso ritenendo che “Nessun previo 
adempimento formale è imposto all’ammi-
nistratore di condominio per il recupero del 

credito per oneri condominiali non corrisposti 
in base allo stato di riparto. Egli difatti in 
adempimento del proprio mandato, può (anzi 
deve) agire per il recupero del credito anche 
senza una delibera”. Ne deriva che anche in 
assenza di una previa lettera di messa in 
mora nei confronti del condòmino moro-
so, il decreto ingiuntivo è pienamente 
valido e legittimo, chiarendo che il sollecito 
al debitore non è obbligatorio, né può essere 
considerata quale condizione di procedibilità 
del recupero del credito.

ristorante

dove cucina e stile si uniscono

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

specialità di Mare

Il regolamento fondamentale in materia di 
risarcimento e assistenza ai passeggeri in 
caso di negato imbarco e di cancellazione o 
di ritardo dei voli è il Regolamento 261/2004/
CE. Competenti a decidere sulle richieste di 
risarcimento sono i nostri giudici nazionali 
(Tribunali o Giudici di Pace) mentre la Corte 

VOLO CON CAMBIO DELL’AEROPORTO DI ARRIVO: 
ecco quando si ha diritto al risarcimento.

di Giustizia Europea è competente a dirimere 
le questioni interpretative. In particolare la 
Corte con una sentenza emessa il 22 aprile 
2021 si è pronunciata in un caso che riguar-
dava un passeggero di un volo dirottato su 
un altro aeroporto della stessa città a causa 
delle condizioni meteo avverse che in seguito 

a questo accumulava un ritardo di circa un’o-
ra, oltre ad aver dovuto raggiungere lo scalo 
di originaria destinazione (distante circa 24 
Km) a proprie spese. Ebbene, la Corte ha 
precisato che le spese di trasferimento per 
la destinazione sono sempre a carico del 
vettore. Il vettore aereo infatti, per ovvia-

re ai disagi, deve 
prestare assisten-
za la passeggero 
mettendogli a 
disposizione un 
servizio di tra-
sporto alternativo 
per la raggiunge-
re la destinazio-
ne prenotata, in 
alternativa dovrà 
risarcirgli il danno. 
La Corte ha inve-
ce affermato che 
solo se il ritardo 
supera le tre ore 
si considera can-
cellato e che solo 
in questo caso si 
ha diritto al risar-
cimento.
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Il notaio risponde
A cura di Aldo Francisci

Tra le misure previste 
dal cosiddetto “Decreto 
Sostegni bis” vi è l’esonero 
dalle imposte di Registro 
(2%) , Ipotecarie e Catastali 
per l’acquisto della “prima 
casa” “usata” in favore di 
giovani classe 1986 (o più 
giovani) per l’anno in corso, 
ovvero classe 1987 (o più 
giovani) per l’anno pros-
simo, e che abbiano un 
ISEE non superiore ad euro 
40.000. Per chi, invece, 
acquista una casa nuova 
da impresa di costruzio-
ne, in tale caso l’IVA (4%) 
al costruttore deve esse-
re pagata al rogito, ma 
all’acquirente viene subito 
riconosciuto un credito di 
imposta di ammontare pari 
a tutta l’IVA pagata che, tra 
le varie alternative, potrà essere utilizzato 
facilmente e velocemente per ridurre le 
imposte sul reddito dovute in base ad una 
dichiarazione dei redditi da presentare dopo 
l’acquisto, oppure per compensare altre 
imposte dovute; non dà mai, però, luogo a 
rimborsi. Inoltre lo stesso giovane, se acqui-

BONUS PRIMA CASA PER GLI UNDER 36

sta con mutuo, ha un’ulteriore agevolazione 
perché è esentato dal pagare l’imposta sosti-
tutiva del mutuo pari allo 0,25% della somma 
mutuata...Insomma è una bella opportunità 
oggi decidere di fare il fatidico passo di com-
prar casa, soprattutto se si pensa che i tassi 
dei mutui, già da qualche tempo, complice 

la pandemia, sono ai minimi 
storici, cosa che non è desti-
nata a durare a lungo. Queste 
agevolazioni, poi, sono tem-
poranee perché decadranno 
il 30 giugno 2022 per cui la 
finestra di tempo per avvan-
taggiarsi di questa opportu-
nità è piuttosto stretta.

Inutile dire che il dato 
dell’ISEE deve essere dimo-
strabile perché in caso di 
dichiarazione falsa, o comun-
que sbagliata, in merito, 
scatta non solo il recupero 
delle imposte non pagate, 
ma l’Agenzia delle Entrate 
dispone anche una sanzione 
amministrativa del 30% oltre 
a richiedere gli interessi di 
mora.

Anche in questo caso il 
Notaio è lieto di essere di 

supporto ai giovani chi intendono acquistar 
casa, pronto a fornire tutti i chiarimenti del 
caso.

 Salvatore Di Lauro
 Notaio in Abano Terme

• BONUS pubblicità 2021 e 2022 • Credito d’imposta del 50%     
dell’investimeto pubblicitario sul nostro periodico informAbano
info PUBBLICITA’  349 0808404 • redazione@informabano.it

 

Garage doppio mq 30. 
Affita ad Abano Terme

Zona Duomo San Lorenzo.
info: 349 0828792
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Acqua termale di Abano
FANGOBALNEOTERAPIA
MASSAGGI TERAPEUTICI
INALAZIONI
IDROKINESITERAPIA
PISCINE
Convenzione ASL

HOTEL TERME HELVETIA
Via Marzia, 49

35031 ABANO TERME
Tel.  049 8669811

www.termehelvetia.it
info@termehelvetia.it

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

rimangono APERTI IN SICUREZZA 
Con la prescrizione del tuo medico curante benefici 

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
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Centri estivi sportivi

L’incontinenza urinaria è definita come una 
perdita involontaria di urina e viene 
classificata in base alla sintoma-
tologia. Si tratta di una condizione 
piuttosto comune, soprattutto nelle 
donne, che spesso causa disagi 
fisici, psicologici e sociali.
L’incontinenza più diffusa è quella 
da sforzo ed è spesso dovuta a 
condizioni come la gravidanza, 
l’obesità, la menopausa, l’età 
matura o anche ad esiti di chirur-
gia pelvica. Indipendentemente 
dalla causa, quando i muscoli 
che controllano la continenza si 
indeboliscono, lo sfintere uretrale 
non riesce a restare contratto con 
l’aumento della pressione addo-
minale, per cui tossire, starnutire, 
ridere, sollevare oggetti pesanti o 
correre può causare questo tipo di 
incontinenza. 

L’ Ostetrica delle Terme
A cura di Barbara Benevento

INCONTINENZA URINARIA

Raccomando a tutte le donne 
che accusano tale sintomo di non 
temporeggiare troppo con assor-
benti pensando sia l’unica solu-
zione perché non è affatto così: i 
trattamenti personalizzati esistono 
per ogni singola paziente ! 
Nel mio studio mi impegno a 
capire la storia clinica e l’ap-
proccio terapeutico si basa su un 
trattamento sanitario mirato al 
sintomo avvertito dalla paziente. 
In merito al disturbo urinario mi 
avvalgo anche di una strumenta-
zione innovativa, non invasiva e 
indolore, ovvero la radiofrequenza 
ed elettroporazione.
La sinergia di queste due 
metodiche esalta il rendimento 
terapeutico.

Ambulatorio specialistico / studio di ostetricia con certificazione sanitaria

Visita la mia pagina Facebook Dottoressa Barbara Benevento 
Ostetrica
Consulta il mio profilo 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

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
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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  

Spesso i dolori lombari possono  
essere  conseguenti a quelli cervicali…
vediamo perché… 

Se si tira dall’alto  un lenzuolino di carta , esso  
tende a rompersi in basso.
Così si comporta la fascia che è il tessuto 
connettivo che tiene insieme tutte le varie 
parti del corpo avvolgendo  organi, muscoli, 
ossa, tendini, legamenti, vasi sanguigni.
Per capire meglio di cosa parliamo pensiamo 
a quando il macellaio toglie una sottile pel-
licola pulendo un filetto di carne… quella è 
la fascia! 
La fascia connette l’intero corpo e pertanto 
quando una parte di essa è contratta, per 
esempio nella zona alta del trapezio, il fastidio 

lo possiamo avvertire nella zona lombare… 
come avviene per il lenzuolino…tira sopra si 
scopre si rompe sotto…
La tecnologia SCENAR nella sua diagnostica 
è in grado di indicarci la zona migliore sulla 
quale lavorare, indipendentemente dai sinto-
mi denunciati dal paziente… ci mostra cioè 
dove il lenzuolino… sta tirando…. mediante i 
valori maggiori IR ( reazioni iniziali della cute 
al campo elettromagnetico creato dal segnale 
Scenar) o la reazione dermografica che noi 
chiamiamo grande e piccola asimmetria cro-
matica quando passiamo l’elettrodo sulla cute

Nella foto il paziente ha visto migliorare la 
sua lombalgia dopo che, trovata l’area più 
alterata elettricamente, quel rossore che si 
vede appunto sul collo, quest’ultimo è stato 
trattato con protocolli appropriati. 
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La Rubrica del Dentista
A cura di Alice e Francesca Marcato
alice.marcato@alice.it

Ti ritrovi a coprirti la bocca quando parli o 
quando sorridi  perché non vuoi che gli altri 
notino il tuo problema?
Oppure ormai hai perso più denti e vuoi porre 
finalmente un rimedio alla tua situazione? 
Non temere, ci sono vari metodi per sostituire 
i denti mancanti.

Carie trascurate, traumi e piorrea possono 
causare la perdita di uno o più denti. Se hai 
questo problema sai bene quanto sia imba-
razzante. Non solo crea problemi quando 
devi mangiare, ma è fonte di imbarazzo nei 
confronti delle altre persone.
Vediamo subito quali sono le tecniche per la 
sostituzione dei denti mancanti.

Come sostituire i denti mancanti quindi?
La soluzione ideale è l’implantologia perché 
permette di ottenere i migliori risultati sia a 
livello funzionale che estetico.
In cosa consiste l’intervento? Il dentista pro-
cederà al posizionamento di una o più radici 

artificiali che sostituiranno i denti mancanti, 
che sono gli impianti. 

Per chi ha perso tutti i denti, è possibile pro-
cedere con le tecniche chiamate All-on-four 
o All-on-six.  Questi interventi permettono 
di inserire in una sola volta quattro o sei 
impianti, sui quali poggerà poi una protesi 
fissa a carico immediato. Consentono in 
pratica di  sostituire un’intera arcata dentale 
in un intervento. 

Altre soluzioni?
In caso non sia possibile procedere con un 
impianto per questioni economiche o per 
mancanza di spessore e dimensione ossea, è 
possibile studiare altre soluzioni.
 
Protesi fissa: il ponte dentale 
La protesi fissa  sostituisce i denti mancanti 
con elementi stabili. Tra le protesi fisse più 
comuni c’è il cosiddetto ponte: va a sostituire 
uno o più denti mancanti e viene fissato ai 
denti adiacenti che vanno precedentemente 
limati.

Protesi mobile
La  protesi mobile  sostituisce  una parte di 
arcata o anche l’intera arcata dentaria. È 
fatta apposta per essere rimossa e pulita 
quotidianamente dal paziente.
La protesi mobile può essere parziale (si 
attacca con agganci ai denti rimanenti) o 
totale (se non ci sono più presenti denti 
residui 

QUALI SONO I METODI PER SOSTITUIRE
I DENTI MANCANTI

INFO 153 giugno.indd   13 27/06/21   14:56



L’Assegno Unico per i figli minori a carico, 
che entrerà in vigore dal 1 luglio al 31 dicem-
bre, sarà una misura “ponte” valida cioè per 
coprire la parentesi semestrale che ci separa 
dall’entrata in vigore dell’Assegno in via 

strutturale, cosa che avverrà dall’1 gennaio 
2022 (per allora l’Assegno sarà stato inserto 
in Legge di Bilancio e ne conosceremo quindi 
la fisionomia definitiva).
Questa formula temporanea che non sarà 
ancora quella universale che avremo dal 
prossimo anno, servirà a dare un primo 
sostegno ai nuclei rimasti fuori dall’erogazio-
ne degli assegni familiari e impossibilitati a 
godere delle detrazioni sui figli a carico nel 
Modello 730 (fondamentalmente i disoccu-
pati e gli incapienti).
Architrave della richiesta per ottenere l’As-
segno sarà l’ISEE, visto che il legislatore ha 
posto una soglia economica non superiore 
a 50.000 euro per rientrare nella platea 
degli aventi diritto. Inoltre è stata prevista 
un’erogazione diversificata a seconda della 

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

fascia economica in cui rientra il nucleo 
richiedente, un po’ come accade col Bonus 
Bebè, che prevede appunto tre diversi “sca-
glioni” economici nei quali il bonus decresce 
in proporzione al crescere del valore ISEE.
I requisiti basilari per poter fare domanda 
(fermi restando i presupposti dell’incom-

patibilità cogli eventuali 
assegni familiari già in 
corso e del possesso di 
un ISEE non superiore 

50.000 euro) del richie-
dente sono:
• essere cittadino italiano o di uno Stato 
membro dell’Unione europea, o suo familiare 
titolare del diritto di soggiorno;
• essere cittadino di uno Stato non appar-
tenente all’Unione europea, in possesso del 
permesso di soggiorno Ue per soggiornanti 
di lungo periodo o del permesso di soggiorno 
per motivi di lavoro o di ricerca di durata 
almeno semestrale;
• essere soggetto al pagamento dell’imposta 
sul reddito in Italia;
• essere domiciliato o residente in Italia e 
avere i figli a carico sino al compimento del 
diciottesimo anno d’età;
• essere residente in Italia da almeno 2 anni, 
anche non continuativi, oppure essere tito-
lare di un contratto di lavoro a tempo inde-

terminato o a tempo determinato di durata 
almeno semestrale.
Come abbiamo già spiegato, l’assegno – 
corrisposto per ciascun figlio minore – cam-
bierà sia in base alla situazione economica 
attestata dall’ISEE che in base al numero dei 
figli; quindi in parole povere si avrà diritto a 
tot singoli assegni mensili tanti quanti sono 
i figli, ma al tempo stesso gli importi risul-
teranno decrescenti al crescere dell’ISEE, 
come potete vedere in questa tabella:

Ma come si fa domanda? Il richiedente deve 
innanzitutto avere un Isee aggiornato (per 
fare l’Isee è possibile rivolgersi al CAF ACLI 
di Montegrotto o ad altre sedi CAF ACLI della 
provincia fissando un appuntamento chia-
mando il centralino allo 049 601290. L’Isee 
è un servizio gratuito per tutti) e poi dovrà 
seguire la procedura telematica che l’Inps è 
tenuto predisporre entro il 30 giugno, visto 
che dal 1° luglio la macchina delle istanze 
diverrà operativa. I canali attraverso cui 
fare richiesta saranno due: o il sito stesso 
dell’Inps, oppure gli sportelli di Patronato, 
come il Patronato Acli, contattabile tramite 
lo 049601290. La decorrenza della misura 
scatterà poi dal mese di presentazione della 
domanda stessa, ma in ogni caso, per le 
domande presentate entro il 30 settembre 
2021, saranno corrisposte tutte le singo-

le mensilità arretrate a partire 
dal mese di luglio. Infine, per 
quanto riguarda la compatibilità 
dell’Assegno, questa è garan-
tita in presenza di Reddito di 
Cittadinanza o di eventuali altre 
misure in denaro a favore dei 
figli a carico erogate da Regioni, 
Province autonome di Trento e 
di Bolzano o dagli enti locali. È 
inoltre garantita la non imponi-
bilità ai fini Irpef.

ASSEGNO UNICO: MISURA PONTE DA LUGLIO A 
DICEMBRE

FARMACIE DI TURNO 

ABANO e MONTEGROTTO
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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
Cusina che fuma, dona cativa e coverta rota manda
l’omo in maeora de troto.
El naso dei gati, i zenoci dei òmani e el cueo dee fémene xe senpre fredi
Né can, né vilan no séra mai porta.
De genaro, ogni galina fa gnaro...
Signore, fà che no sia beco; se ghe so’, fà che no eò sapia;
se eò sò, fà che no ghe bada.
Leto fato e fémena petenà, eà casa xe destrigà.
Tramonto de naranza, de bon tempo ghe xe speranza.
Quando el sol va zo rabioso, el zorno drìo non xe piovoso.
Lune pelose zornade piovose.
Nebia bassa, bon tempo lassa.
Nuovole rosse, o vento o giosse.
Sento omani sta in amicissia, do fémene fa barufa.
Co le nuvole fa scafete, piova le te impromete.

• Agnello di pan
Ingredienti • Lardo • Cipolla • Uova • Sale • Zucchero • Prezzemolo
Soffriggere del lardo o della pancetta insieme a delle cipolle marzaiuole 
tagliate a pezzettini. • In una terrina sbattere le uova con un pizzico di 
sale e un cucchiaio di zucchero • Versare il composto nella padella del 
soffritto aggiungendo molto prezzemolo tritato. Mescolare bene e cuoce-
re, conformandola arrotolata • Questa frittata, per antica tradizione, si fa il 
giorno di San Marco.

FARMACIE DI TURNO 

ABANO e MONTEGROTTO
Le farmacie di Abano e Montegrotto (eslusa la farmacia di 
Giarre ore 8,30-21,00) iniziano il turno alle ore 12,45 il sa-
bato fino alle 12,45 del sabato successivo e assicurano, inoltre, 
il servizio dalle 15,45 alle 19,30 il sabato in cui escono dal 
turno settimanale. 

dal 3 al 10  luglio
FARMACIA SANTA MARIA - Abano (Giarre)
Via Roveri, 48/A - Tel. 049 812164
dal 10 al 17 luglio
FARMACIA AL CORSO - Montegrotto
Corso Terme, 4  Tel. 049 793922
dal 17 al 24  luglio
FARMACIA SAN LORENZO - Abano
Via Matteotti, 91  Tel. 049 811335
dal 24 al 31 luglio
FARMACIA COLOMBO - Abano
Via Volta, 31  Tel. 049 8668043
dal 31 luglio al 7 agosto
FARMACIA ALLE TERME - Montegrotto
Viale Stazione, 5  Tel. 049 793395
dal 7 al 14 agosto
FARMACIA MONTEORTONE - Abano
Via Monte Lozzo,5 (Monteortone) Tel. 049 8669005
dal 14 al 21 agosto
FARMACIA INTERNAZIONALE  - Abano
Via Pietro D’Abano, 12   Tel. 049 8669049
dal 21 al 28 agosto
FARMACIA COLLI EUGANEI  - Montegrotto
Via Mezzavia (Mezzavia), 6   Tel. 049 794339
dal 28 agosto al 4 settembre
FARMACIA EUGANEA  - Abano
Via Puccini, 21   Tel. 049 8611288

A cura di Aldo Francisci
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cabira
Cabira è uno studio di consulenza specializzata in finanza 
agevolata e servizi avanzati per aziende.
È un punto di riferimento per Startup, PMI e Grandi imprese ad 
alto impatto innovativo e tecnologico.
Si avvale di professionisti con competenze specialistiche di alto 
profilo, in grado di gestire ogni pratica di finanza agevolata al fine 
di ottenere ogni possibile contributo.

www.cabira.it - contatti@cabira.it
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