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«La visione dietro l’angolo»
ALL’ULTIMO RESPIRO
di Cesare Pillon



Con i gatti non si sa 
bene dove finisce il 
normale e dove inizia il 
paranormale. 
Fernard Mèry

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 Pesa 26 kg   
castrato  buonissimo.  
Va d’accordo con tutti

2 FRATELLINI  di 2 
mesi Arrivano dalla 
Sicilia e cercano casa.  
Futura taglia media.

SPINO buono, bello, 
sano. Ha circa 4 anni, 
é castrato. Molto 
socievole

ZAMPETTA 
maschietto di 5 mesi, 
ha bisogno di una 
casa

SPETTRO   ha un 
nome strano ma é 
bello e buono. Circa 
1 anno e mezzo

TITUS Circa 11 mesi. 
28 kg. Vivace, ha tanto 
bisogno di un giardino 
x giocare

MERY  Circa 2 anni. 
Sterilizzata, molto 
socievole.  Bella e sana

TRE FRATELLI di tre 
anni  Già castrati, 
un po’ timidi. Pesano 
circa 25 kg BIANCO 5 anni 

di bontà.  Bello 
tranquillo e molto 
socievole

BABY Taglia media, 
sterilizzata circa 17 kg. 
Molto tranquillai

NUVOLA cucciolotto 
di Maremmano. 
Abbandonato nelle 
campagne  Siciliane,  
cerca casa al nord.

BRANDI    5 anni.  
Maschio  castrato  
buono e sano. 
Va d’accordo con 
femmine.

Il nostro Staff
Vi augura

Buone Feste!

Il nostro Staff
Vi augura

Buone Feste!

Il nostro Staff
Vi augura

Buone Feste!
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 cinofi la 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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Se è vero che negli ultimi anni la fiducia dei 
cittadini, nei confronti della politica in gene-
rale, si è fortemente ridotta è anche vero che 
per riconquistarla occorre avere un approccio 
trasparente con gli elettori che devono poter 

scegliere, in base a 
proposte credibili e 
non propagandisti-
che,  chi dovrà gui-
dare Abano Terme 
nei prossimi anni.

Non c’è dubbio 
che in questa situa-
zione il Sindaco 
uscente, se decides-
se di candidarsi per 
un secondo manda-

to, avrebbe un vantaggio competitivo eviden-
te (vedi le ultime elezioni a Montegrotto). 

Una competizione vera avrebbe il merito di 
far emergere il meglio che può esprimere la 
Città e quindi le forze politiche, che intendo-
no presentarsi di fronte agli elettori, devono 
rompere gli indugi e mettere sul tappeto 
uomini e proposte che possano essere atten-
tamente valutate.

Non sta a noi dettare l’agenda politica ma, 
da tempo dalle pagine di questa rubrica, 
sono stati indicati alcuni temi fondamentali 
per il futuro della Città quali: il rilancio della 
valenza sanitaria delle cure termali, la risolu-
zione di questioni, fondamentali per il terri-

torio, quali il futuro del Kursaal, dell’ex Hotel 
Orologio, del Cento congressi Pietro d’Abano, 
degli hotel dismessi, le nuove frontiere della 
digitalizzazione e delle dinamiche legate alla 
evoluzione tecnologiche, il tema della Smart 
City e, non ultimo, il tema della costruzione 
dell’unità di intenti e di progetto fra i decisori 
politici e le categorie economiche.

In questi ultimi tempi l’Amministrazione 
comunale ha licenziato alcuni importanti 
strumenti di pianificazione quali il PAT (Piano 
Assetto del Territorio), la variante di piano 
regolatore per l’attuazione delle indicazioni 
del Master Plan di Abano Civitas (ex Comparti 
Centrali), Il Piano del Verde con relativo 
regolamento, il Master Plan di Salus per 
Aquam (Abano Bagni) e il Master Plan della 
Porta Metropolitana (ex I° ROC) con la pub-
blicazione del bando per le manifestazioni di 
interesse. 

Questi sono strumenti importanti e la pros-
sima Amministrazione sarà chiamata a darvi 
attuazione.

Per questi motivi le scelte dei cittadini 
saranno importanti e dovranno essere fatte 
con grande consapevolezza scegliendo can-
didati credibili e competenti e programmi 
seri. 

I dilettanti allo sbaraglio è meglio che si 
facciano da parte.

La visione dietro l’angolo
di Cesare Pillon

“Una competizione 
vera avrebbe il merito 
di far emergere il me-
glio che può esprimere 

la Città”. 

Passate le feste Natalizie, mancheranno 
circa quattro mesi alle elezioni amministrati-
ve per il rinnovo del consiglio comunale e del 
Sindaco del Comune di Abano Terme.

Allo stato attuale questo sembra un proble-
ma inesistente per il 
dibattito politico in 
Città. 

Non ci sono anco-
ra candidati ufficiali, 
non si sanno quali 
forze saranno schie-
rate in campo, se ci 
saranno coalizioni, 
se ci saranno nuovi 
soggetti che faranno 
capolino, se il centro 
sinistra saprà mettere da parte le divisioni 
e presentarsi unito, se il centrodestra saprà 
fare lo stesso o se la scena politica ci possa 
riservare ancora altre sorprese. 

Per quanto riguarda proposte e programmi 
neanche l’ombra.

In questo quadro occorre avere la consape-
volezza che i cittadini non sono in grado, ad 
oggi, di farsi un’idea sulla loro scelta eletto-
rale. Questo è un problema non di poco conto 
per una vera partecipazione democratica. Il 
rischio è quello di decidere sull’onda di sen-
sazioni, simpatie o posizionamenti ideologici, 
che poco hanno a che vedere con il buon 
governo di una amministrazione locale. 
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Contabilità e adempimenti fiscali
per Ditte individuali, Società e Professionisti

Fatturazione elettronica
applicazione dei processi contabili
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Curatore Fallimentare
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anche della famiglia

Email: giuseppe.bussolin@eurostudio.it
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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
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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

Minoranze linguistiche
di Lara Rigotti

Eventi del cuore

“Vito Monaco ha lanciato 
un appello al presidente 
della Provincia di Trento 
Maurizio Fugatti perchè 
riconosca la minoranza 

nonesa-ladina 
come previsto 

dalla legge nazionale”. 

“Tankard e Dario Ricevimenti devolvono 18.000 euro 
alla cooperativa sociale NUOVA IDEA e all’associazione 
BRACCIO DI FERRO  Ospedale Pediatrico di Padova”. 

Nella diretta del 
programma “Notizie 
Oggi – Linea Sera”, 
il brillante talk-show 
d’informazione con-
trocorrente di Canale 
Italia, il conduttore 
Vito Monaco ha dife-
so e dato voce alla 
minoranza inascoltata 
delle Valli del Noce. 
Tra gli ospiti del salotto 
televisivo “Studio 12” 
— il più importante 
del nord d’Italia dopo 
quelli di “Mediaset” a 
Cologno Monzese — 
lo scrittore Bruno Francisci, 
residente ad Abano ma nato 
in Val di Non, il quale ha 
appena pubblicato la raccolta 
di poesia in lingua nonesa e 
italiana  “Dria strada”, lo scrit-
tore di storia veneta Ettore 
Beggiato, già assessore e 
consigliere regionale veneto, 
e l’ex consigliera provinciale 
Caterina Dominici, coordi-
natrice e fondatrice dell’As-
sociazione Nonesa Ladina 
Rezia. Da oltre 25 anni 
Caterina Dominici con Rezia si 
batte per il riconoscimento della minoranza 
linguistica trentina della Valle di Non che non 
è ancora ufficializzata come tale a causa di 
un vizio di legge. Invero la minoranza trenti-
na della Valle di Non è vittima di un ritardo 
culturale da parte del mondo della politica 

Dopo la festa degli 11.000 giorni di 3 anni 
fa, il 6 settembre 2021 è arrivato il FESTON A 
SCOPO BENEFICO dei 12.000 giorni di gestione 
della birreria Tankard.  

L’evento è stato organizzato in collaborazione 
con Dario Ricevimenti. 

Il ricavato della serata di 18.000 euro è 
stato devoluto in beneficenza alla Cooperativa 
Sociale Nuova Idea e all’Associazione 
Braccio di Ferro Ospedale Pediatrico di Padova. 

Si ringraziano per la generosità 
Rinaldi Bevande, 
Adriatica Impianti 
Distillerie Bonollo 

Pasticceria Dalla Bona
GB Hotels Abano

Ringraziamenti di cuore vanno ai nume-
rosissimi partecipanti al grande feston ed in 
particolare al Sindaco di Abano Terme Federico 
BARBIERATO.

IL CONDUTTORE VITO MONACO DIFENDE 
LA MINORANZA NONESA-LADINA

SOLIDARIETÀ SOCIALE
PER I 12.000 GIORNI DI TANKARD 

locale. Considerata già 
minoranza dal 2001 per 
lo Stato italiano, secondo 
la legge n. 482 del 1999, 
ma non dalla Giunta 
provinciale. Vi è infat-
ti un ultimo passaggio 
che spetta al Trentino, in 
quanto provincia auto-
noma, la presa d’atto 
della Giunta provinciale, 
ma nei passati censi-

menti ha negato questo 
riconoscimento non applicando una legge 
dello Stato. Il noto conduttore di Canale 
Italia, molto sensibile alle problematiche 
delle minoranze, ha lanciato un appello al 
presidente della Provincia di Trento Maurizio 
Fugatti, in quanto questo riconoscimento 

è previsto da una legge nazionale. Il 20 
di dicembre si chiude la possibilità per la 
minoranza nonesa ladina di dichiararsi tale 
nel nuovo censimento in corso. Se, come 
negli scorsi censimenti, la minoranza nonesa 
ladina raggiungesse il quorum previsto per 
legge, al presidente attuale Maurizio Fugatti, 
toccherà la responsabilità di rispondere sulla 
questione. Sebbene il ritardo al riconosci-
mento sia dovuto alle precedenti Giunte, visto 
i precedenti non si può avere la certezza che 
la legge venga applicata. In tal caso il pro-
fondo senso di giustizia del giornalista Vito 
Monaco non tarderà a farsi sentire. Monaco, 
quale paladino delle minoranze identitarie 
che arricchiscono la nostra Penisola, ha 
promesso alla minoranza linguistica anaune 
che ritornerà prepotente sul tema qualora la 
questione nonesa ladina non si risolva.



Quanto accaduto in questo periodo all’USL 
6 di Padova ha destato enorme clamore a 
causa dei conseguenti gravi disagi che ne 
sono derivati alla popolazione ed ai pazienti 
negli ospedali. È bene, tuttavia, sapere che 
quanto occorso all’USL 6 accade quotidia-
namente anche a molte aziende medio-
piccole ed a studi professionali. In sostan-
za gli hakers entrano nei sistemi informatici 
di aziende e studi per poi fare razzia di tutti i 
dati conservati nei server spingendosi finan-
co a mettere fuori uso il sistema informatico 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23318 
del 23 agosto 2021 ha esaminato la questione 
relativa alla quantificazione dell’assegno divor-
zile nel caso in cui l’ex moglie, pur essendo 
titolare di un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, scelga un tempo di lavoro 
parziale. Nel caso di specie, sussisteva un 
significativo squilibrio patrimoniale tra l’uo-
mo (che percepiva circa 4.400 euro mensili) e 
la donna (il cui reddito mensile era pari a circa 
1.400 euro). La Suprema Corte di Cassazione 

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

HAKERAGGIO ALL’USL 6 E GDPR: SERVA DA LEZIONE!

ASSEGNO DI DIVORZIO: MENO SOLDI SE LA MOGLIE 
SCEGLIE IL PART-TIME? DIPENDE…

Il notaio risponde
A cura di Aldo Francisci

Alcuni operatori tendono 
a qualificare come «affitto 
d’azienda» i contratti aventi 
a oggetto, di fatto, l’utilizzo 
di “punti vendita” nei centri 
commerciali, vuoi per sottrar-
re il contratto alla legislazione 
fiscale in tema di locazione 
di immobili non abitativi, vuoi 
per esigenze “monopolisti-
che” della società proprietaria 
del centro commerciale che 
vuole aver il controllo delle 
attività esercitate: secondo la 
Cassazione (n. 3888 del 17 
febbraio 2020) non vi è affit-
to d’azienda qualora manchi 
l’ organizzazione in forma di 
azienda di più beni finalizza-
ti all’esercizio dell’attività di 
impresa. 

Caratteristica saliente 
dell’azienda è che essa deve qualificarsi 
come un complesso unitario di beni (mate-
riali e immateriali, a prescindere dal fatto che 
siano o meno di proprietà dell’imprenditore, 
essendo sufficiente che egli ne abbia la dispo-
nibilità) tenuto insieme dall’elemento del-
l’“organizzazione” che di tali beni abbia fatto 
l’imprenditore in vista dell’esercizio dell’at-
tività impresa. Bisogna avere, pertanto, più 
beni organizzati per l’esercizio di un’attività di 
impresa, non ne basta solo uno; l’esistenza, 
dunque, di un solo negozio vuoto non rispetta 
questo requisito. 

LA LOCAZIONE DI UN NEGOZIO NON È AFFITTO 
D’AZIENDA!

Si tenga poi bene a mente che la cosiddet-
ta “licenza” di per sé non è un bene, ma un 
semplice provvedimento amministrativo che 
non rientra nella disponibilità dei privati; cioè 
solo la pubblica amministrazione può dare 
e togliere le licenze, seppure su iniziativa e 
richiesta dei privati, ma i privati non possono 
decidere in autonomia come se fosse un bene 

proprio. Non si dimentichi, poi, 
che oggigiorno di licenze in senso 
proprio ce ne sono sempre meno 
viste le generali liberalizzazioni. 
Spesso si ritrovano ancora nei 
centri storici dove il Comune ha 
interesse ad avere un po’ il con-
trollo delle attività commerciali, 
ma al di fuori oramai sono tenden-
zialmente sparite. 

Non è pertanto compatibile con 
il concetto di “affitto d’azienda” la 
concessione in godimento solo di 
un punto vendita “vuoto” all’in-
terno di un centro commerciale 
proprio perché manca la pree-
sistente “organizzazione” che, 
invece, verrà messa in campo ex-
novo direttamente dall’affittuario. 
L’organizzazione è, cioè, il collante 
che tiene uniti i beni, tutti destina-

ti all’esercizio di una determinata 
attività imprenditoriale. No Organizzazione = 
No Azienda. Se venisse dato semplicemente 
in uso un negozio “vuoto” bisognerebbe sot-
toscrivere un contratto di locazione commer-
ciale, nulla di più.

 Salvatore Di Lauro
 Notaio in Abano Terme
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stesso. Segue poi la richiesta di riscatto. A 
ciò aggiungasi che in presenza di importanti 
violazioni di dati, scatta anche l’ispezione 
del Garante della Privacy per verificare se 
l’azienda (o lo studio) si fosse correttamente 
adeguata alla normativa europea del GDPR. 
In caso negativo, scattano anche delle multe 
(piuttosto salate). L’adeguamento al GDPR 
consente, invece, di porre in essere pro-
cedure tecniche e legali (peraltro di sem-
plice applicazione) in grado di mettere al 
sicuro i dati aziendali. Il mio consiglio è 

quindi quello di adeguarsi senza indugio al 
GDPR poiché i costi (peraltro irrisori) per un 
valido adeguamento si traducono in un vero 
e proprio investimento nella protezione 
della propria azienda o studio professio-
nale. Per approfondimenti chiamateci: lo 
Studio Calvello offre da anni assistenza e 
consulenza nella specifica materia.     

ristorante

dove cucina e stile si uniscono

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

specialità di Mare

ha ritenuto che i giudici del merito non abbia-
no fatto corretta applicazione dei principi elabo-
rati dalla giurisprudenza essendosi limitati solo 
all’analisi della disparità tra gli ex coniugi 
senza accertare se tale scelta di lavoro a tempo 
parziale fosse avvenuta in autonomia o per far 
fronte alle esigenze della famiglia. È necessario 
invece indagare approfonditamente sulle moti-
vazioni che hanno portato alla disparità della 
situazione economico-patrimoniale dei coniugi 
e verificare se questa sia dipesa dalle scelte 

di conduzione della vita familiare adottate e 
condivise durante il matrimonio con sacri-
ficio delle aspettative professionali di una 
delle parti. Ciò anche in relazione alla durata 
del vincolo matrimoniale, quale fattore di 
cruciale importanza nella valutazione del con-
tributo di ciascun coniuge alla formazione 
del patrimonio comune e/o del patrimonio 
dell’altro coniuge, oltre che delle effettive 
potenzialità professionali e reddituali valutabili 
alla conclusione della relazione matrimoniale.



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 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

Approfi tto del periodo e clima natalizio per 
raccontarvi una storia: La sessualità nel cor-
so dei secoli.
Partiamo dall’antica Grecia dove la sessualità 
veniva vissuta liberamente,come un’attività 
sana e naturale. Questo perché il piacere ses-
suale era considerato necessario all’equilibrio 
dell’individuo. Al contrario, l’assenza di attività 
sessuale suscitava preoccupazione. I ragazzi 
venivano educati al sesso sin da bambini da-
gli uomini più anziani e la ricerca del piace-
re non era solo prerogativa maschile, i greci 
conoscevano bene il desiderio femminile. Gli 
stessi medici del Corpus Hippocraticum rico-
noscevano che le donne avevano bisogno di 
sesso regolare per non ammalarsi, perché 
vigeva una falsa credenza che anche le don-
ne producessero un proprio seme essenziale 
per il concepimento che veniva rilasciato al 
momento dell’orgasmo. In assenza di attività 
sessuale, il seme si accumulava producendo 
una serie di sintomi tipici di una malattia tipi-
camente femminile nota come isteria. Anche 
nel mondo romano, il piacere sessuale veniva 
considerato una cosa buona e normale. Con 
il passare del tempo, però, la società ha con-

L’ Ostetrica delle Terme
A cura di Barbara Benevento

LA STORIA DELLA SESSUALITÀ
fi nato il sesso all’interno del matrimonio e a 
scopo riproduttivo, a salvaguardare il piacere 
sessuale femminile fu proprio la credenza, 
poi rivelatasi erronea, che l’orgasmo femmi-
nile fosse necessario alla procreazione: tutto 
sommato,quindi,una falsa credenza che si è 
rivelata utile!
Inoltre già i greci e i romani sapevano dell’esi-
stenza di una particolare zona, responsabile del 
piacere femminile. Però, fu solo nel Rinascimen-
to che uno scienziato veneziano - Matteo Realdo 
Colombo - scoprì un piccolo organo, una protu-
beranza, oggi nota come “clitoride” che induce 
l’amplesso femminile.
Durante l’Ottocento, il piacere diventò pre-
rogativa maschile e l’importanza di quello 
femminile scomparve quasi del tutto. Le mo-
gli dovevano compiacere il marito e fare fi gli, 
mentre le donne non sposate venivano sot-
toposte a trattamenti medici per affrontare il 
desiderio non appagato: i cosiddetti “orgasmi 
clinici”avevano la funzione di curare le donne 
dall’isteria, o malattia dell’utero.
Finalmente nel XX secolo si assiste a un 
cambiamento decisivo della condizione fem-
minile con la nuova consapevolezza di una 
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sessualità che non è più solamente prero-
gativa maschile. Ad esempio, si comprende 
che all’interno di un matrimonio è necessario 
l’appagamento sessuale di entrambi i part-
ner. Questo signifi ca che il vero passo avanti, 
rispetto all’Ottocento, è stato il cambio della 
concezione della donna: non più solo moglie 
e madre asessuata, ma una creatura alla ri-
cerca di una propria soddisfazione sessuale. 
Ad esempio, l’introduzione del divorzio è sta-
to un passo verso l’autonomia e la diffusione 
della pillola ha consentito alla donna di gesti-
re la propria fertilità. 
Quindi, nel mondo occidentale, la libertà ses-
suale si raggiunge gradatamente nel corso 
del XX secolo, un’epoca dove pare che sia le 
donne che gli uomini possano fare sessual-
mente tutto ciò che desiderano. Nonostante 
ciò gli studi dimostrano una sessualità non 
soddisfacente. Perchè? La scienza ci confer-
ma che il vero appagamento sessuale può pas-
sare solo attraverso un’integrazione tra piano 
fi sico,emotivo e relazionale. Soprattutto,se par-
liamo di sessualità femminile.



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  

HO UN DOLORE LANCINANTE
AL GINOCCHIO DAVANTI... SULLA ROTULA...

Così si manifesta la sindrome femoro-rotulea 
o condropatia che interessa circa il 25% della 
popolazione generale e colpisce maggiormente 
gli sportivi e soprattutto le donne.

Una delle cause piu’ frequenti  di questo dolore 
che spesso è invalidante e non permette di sali-

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

Il fluoro è un  oligoelemento presente in pic-
cole quantità in quasi tutti i tessuti dell’orga-
nismo, in particolare nelle ossa e nello smalto 
dentale; per questo, si tratta di un elemento 
estremamente importante in campo odonto-
iatrico, sia per la prevenzione della carie sia 
per l’estetica della bocca.
Normalmente, il fluoro viene assimilato attra-
verso l’alimentazione; le principali fonti di 
fluoro sono, infatti, il pesce, i frutti di mare, 
la carne (in particolare quella di pollo), il tè e 
l’acqua che beviamo tutti i giorni.

Fluoro e denti: l’importanza per il cavo 
orale
La funzione più importante del fluoro sta 
nella prevenzione della carie, in quanto svol-
ge un’efficace azione di remineralizzazio-
ne delle superfici dentali; il fluoro come 
oligominerale è presente anche (e soprat-
tutto) nella saliva, ma questo spesso non 
è sufficiente per assicurare la protezione 
dentale,quindi si rileva necessario, in pazien-
te fortemente soggetti alle carie (esempio 
bambini in età pediatrica ), l’utilizzo topico 
di compositi a base di fluoro o applicazioni 
di gel al fluoro per prevenire la deminera-
lizzazione dello smalto con un conseguente 
effetto anticarie. 
È dimostrato come, un’esposizione insuffi-
ciente al fluoro, insieme a una dieta ecces-
sivamente ricca di carboidrati fermentabili, 
possa rappresentare un fattore di rischio per 
lo sviluppo di lesioni cariose. 

Per questo la fluoroprofilassi rappresenta 
oggi una pietra miliare in campo odontoiatrico.

re e soprattutto di scendere le scale, è 
dovuto all’infiammazione della carti-
lagine che ricopre la parte posteriore 
della rotula e la zona dove la rotula 
scorre  chiamata “troclea femorale”.

Quando c’è un cattivo allineamento 
tra il femore e la tibia., per esempio in 
presenza di ginocchia valghe o vare, 
la rotula si sposta lateralmente, quasi 
sempre all’esterno, creando, durante i 
movimenti di flessione ed estensione 
del ginocchio,un maggior attrito con 
il femore.

Per il miglioramento dei sintomi cureremo:
• la mobilizzazione manuale della rotula per 
diminuirne la compressione sul femore; 
•  lo stretching manuale della catena muscola-

re posteriore del ginocchio;
•  il rinforzo selettivo del muscolo 
vasto mediale tramite appropriati 

La fluoroprofilassi, intesa come prevenzione 
della carie attraverso l’utilizzo topico (quindi 
solo a livello locale) del fluoro, è una pratica 
utile per tutti gli individui.
Essa prevede l’applicazione di questo impor-
tante elemento sullo smalto dentale, in modo 
da renderlo più resistente alle sostanze che 
possono intaccarlo.

In odontoiatria, ad oggi, si raccomanda l’ap-
plicazione del fluoro direttamente sullo 
superficie dello smalto, sia perché il suo 
assorbimento avviene quasi esclusivamente 
a livello topico, sia perché l’assunzione mas-
siccia per via orale (ad esempio in gocce, 
oramai sconsigliata) sommata a quella topi-

ca potrebbe provocare effetti collaterali e 
tossicità.
Se è vero che la carenza di fluoro aumenta in 
maniera importante il rischio di carie dentale, 

il suo iperdosaggio può portare ad avere un 
quadro patologico noto come fluorosi.
La fluorosi è l’effetto dell’assunzione ecces-
siva e a lungo termine di fluoro e si manifesta 
con macchie biancastre sulla superficie dei 
denti non eliminabili con la seduta di igiene o 
sbiancamento, che arrivano fino a creare veri 
e propri solchi e perdite strutturali.

esercizi da svolgersi anche a domicilio quoti-
dianamente;
• tavolette propriocettive sulle quali  il paziente 
riprogrammerà il corretto allineamento femoro-
tibiale;
• Scenar ,ENF terapia e soprattutto il Prime che 
con il suo segnale magnetico pulsato  affretta  
i tempi di guarigione con  programmi antin-

fiammatori e rigeneranti 
osteo-tendinei;
•  il  taping  rotuleo 
al fine di allineare la 
rotula  ed evitarne la 
lateralizzazione duran-
te la flessione/esten-
sione del ginocchio.

FLUORO E DENTI

“La  sindrome femoro-rotulea o condropatia 
interessa circa il 25% della popolazione”. 



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

EMERGENZA - Numeri utili
POLIZIA DI STATO 113    TELEFONO AZZURRO 19696
CARABINIERI  112    CASA DI CURA Abano 049 8221211
VIGILI DEL FUOCO 115    GUASTI GAS  800900999
EMEGENZA SANITA’ 118    GUASTI ACQUA  800900777 
SOCCORSO STRADALE   803116    GUASTI LUCE  800900800
CORPO FORESTALE 1515    GUARDIA MEDICA 049 8215010
GUARDIA DI FINANZA 117     ABANO TERME
POLSTRADA  112     MUNICIPIO centralino 049 8245111
TAXI (A.R.T.E. Consorzio Autonoleggi      POLIZIA LOCALE 049 8245352
Radiotaxi (Terme Euganee)049 667842    BIBLIOTECA CIVICA 049 8617970
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
Se te ghe bisogno de qualchedun, cori da un poaréto.
Chi xe al coverto quando piove, l’è ben mato se el se move.
I pitochi coi pòle, i siori coi vòle.
L’amor xe potente ma l’oro onipotente.
El sazio non ghe crede a l’afamà.
Ciàve de oro verse e porte de fero.
Le done xe sante in cesa, angei in strada,  diavoi in casa,
civete a la fi nestra, gaze a la porta.
Dove comanda le done e ara le vache se vede le robe mal fate.
Sete omeni no porta drento tanto col càro quanto na femena no porta fora 
co’ la traversa.
El segreto de le femene no lo sa nesun, trane che mi e vu e el resto del 
comun.

• Fagioni stufati con prosciutto
Vestire dei fagiani, ben mondati, con fette di prosciutto grasso e magro, 
ponendo nella cavità addominale salvia, fi nocchio e bacche di ginepro. 
Salare e pepare. Cuocere in pentola profonda con coperchio, con olio e 
burro. Irrorare di vino bianco. Quando il fagiano sarà cotto, togliere il 
prosciutto e tritarlo con tutti gli aromi, aggiungendolo al succo di cottu-
ra. Tagliare il fagiano a pezzi e napparlo con la salsa suddetta.
Cuocere allo stesso modo piccioni, pernici e piccoli.

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 1 al 8 gennaio 2022
FARMACIA EUGANEA  - Abano
Via Puccini, 21   Tel. 049 8611288
dal 8 al 15 gennaio
FARMACIA SANTA MARIA - Abano (Giarre)
Via Roveri, 48/A - Tel. 049 812164
dal 15 al 22 gennaio
FARMACIA AL CORSO - Montegrotto
Corso Terme, 4  Tel. 049 793922
dal 22 al 29 gennaio
FARMACIA SAN LORENZO - Abano
Via Matteotti, 91  Tel. 049 811335
dal 29 al 5 febbraio
FARMACIA COLOMBO - Abano
Via Volta, 31  Tel. 049 8668043
dal 5 al 12  febbraio
FARMACIA ALLE TERME - Montegrotto
Viale Stazione, 5  Tel. 049 793395
dal 12 al 19 feabbraio
FARMACIA MONTEORTONE - Abano
Via Monte Lozzo,5 (Monteortone) Tel. 049 8669005
dal 19 al 26 febbraio
FARMACIA INTERNAZIONALE  - Abano
Via Pietro D’Abano, 12   Tel. 049 8669049
dal 26 febbraio al 5 marzo
FARMACIA COLLI EUGANEI  - Montegrotto
Via Mezzavia (Mezzavia), 6   Tel. 049 794339

A cura di Aldo Francisci

Sulle agevolazioni riguardanti la prima casa 
per gli under 36 arriva uno strumento di 
informazione in più: l’Agenzia delle Entrate 
ha diffuso infatti una nuova guida pratica con 
tutte le informazioni aggiornate sui benefi-
ci introdotti dal Decreto Sostegni-bis (Dl n. 
73/2021) e finalizzati a 
favorire l’autonomia abi-
tativa dei giovani. Si tratta 
di una serie di agevo-
lazioni sull’acquisto della 
prima casa per chi non 
ha ancora compiuto i 36 
anni di età (nell’anno in 
cui l’atto viene stipulato) 
e ha un indicatore ISEE 
in corso di validità non 
superiore a 40.000 euro. 
È necessario che l’atto 
venga stipulato tra il 26 
maggio 2021 e il 30 giu-
gno 2022. Per il calcolo 
ISEE ed eventuali con-
sulenze sulle procedure 
è possibile rivolgersi 
al CAF ACLI di Padova 
chiamando lo 049601290.
Più esattamente le agevolazioni consistono:
in caso di compravendite non soggette a Iva 
(tra privati), nell’esenzione dal pagamento 
delle imposte di registro, ipotecaria e cata-
stale;
in caso di acquisti soggetti a Iva (da una 
impresa costruttrice o di ristrutturazione), nel 
riconoscimento di un credito d’imposta di 
ammontare pari a quello del tributo corrisposto 
al venditore.
Il credito di imposta può essere:
portato in diminuzione dalle imposte di regi-
stro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e 
donazioni dovute sugli atti e denunce presen-
tati dopo la data di acquisizione del credito;

utilizzato in diminuzione delle imposte sui red-
diti delle persone fisiche (Irpef) dovute in base 
alla dichiarazione da presentare dopo la data 
dell’acquisto agevolato;
utilizzato in compensazione ai sensi del decre-
to legislativo n. 241/1997. Per consentire l’uti-
lizzo in compensazione del credito d’imposta, 
tramite modello F24, limitatamente all’importo 

non fruito con le altre modalità citate, la riso-
luzione n. 62/2021 ha istituito il codice tributo 
“6928” denominato “Credito d’imposta “prima 
casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 
2021”;
in caso di mutuo connesso all’acquisto, 
nell’azzeramento dall’imposta sostitutiva (nor-
malmente prevista in ragione dello 0,25% 
della somma erogata dalla banca).
Va precisato che le agevolazioni non si appli-
cano ai contratti preliminari di compravendita 
(alla stipula del contratto definitivo di compra-
vendita oggetto di agevolazione, è possibile, 
però, presentare istanza di rimborso per il 
recupero dell’imposta proporzionale versata 
per acconti e caparra); ne beneficiano, invece, 

gli immobili acquistati all’asta.
Affinché l’acquirente possa usufruire delle 
agevolazioni è necessario che:
abbia o stabilisca la propria residenza, entro 
18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si 
trova l’immobile;
dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere 
titolare, nemmeno in comunione con il coniu-

ge, dei diritti di proprietà, usu-
frutto, uso e abitazione di altra 
casa nel territorio del Comune 
in cui è situato l’immobile da 
acquistare;
dichiari, nell’atto di acquisto, 
di non essere titolare, neppu-
re per quote o in regime di 
comunione legale, su tutto il 
territorio nazionale, dei diritti di 
proprietà, usufrutto, uso, abita-
zione e nuda proprietà su altro 
immobile acquistato, anche dal 
coniuge, usufruendo delle stes-
se agevolazioni “prima casa”. 
In caso contrario, è necessario 
vendere l’immobile posseduto 
entro un anno dalla data del 
nuovo acquisto.
Inoltre, l’acquirente non deve 

essere titolare, neppure per quote o in regi-
me di comunione legale, su tutto il territorio 
nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, 
abitazione e nuda proprietà su altro immobile 
acquistato.
L’immobile, infine, deve essere a destinazione 
abitativa e rientrare nelle categorie catastali: 
A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di 
tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popola-
re), A/5 (abitazione di tipo ultra popolare), A/6 
(abitazione di tipo rurale), A/7 (abitazioni in vil-
lini), A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Non rientrano, dunque, gli immobili nelle cate-
gorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), 
A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi 
di eminente pregio storico e artistico).
Le agevolazioni si estendono anche alle per-
tinenze dell’immobile principale, classificate 
o classificabili nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7 e destinate a servizio della casa 
di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato 
(per esempio, cantine, soffitte e box auto). 
L’acquisto della pertinenza può avvenire con-
testualmente a quello dell’abitazione principa-
le, o anche con atto separato, purché stipulato 
entro il termine di validità temporale dell’age-
volazione e nel rispetto dei requisiti previsti.

PRIMA CASA GIOVANI: LA GUIDA DELL’AGENZIA 
ENTRATE
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