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«La visione dietro l’angolo»
IL SINDACO DELLA GENTE
di Cesare Pillon



Più conosco gli uomini, 
più amo i cani.

Madame De Savignè

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 

JOLY ha solo 7 mesi. 
Molto vivace pesa solo 
15 kg. Molto solare

LISA  1 anno, sterilizzata, 
sana, molto buona con 
persone e pelosi

CARLOTTA  Bravissima, 
era senz’altro abituata in 
casa. Obbediente.  
Ha solo 2 anni

NUVOLA 3 mesi, 
maschietto che 
diventerà 25kg

TIGRO   6 mesi 
15 kg. Buonissimo  
molto tranquillo

LUCIANO  3 anni. 
Castrato. Bel carattere. 
Gioca con tutti  
persone e pelosi.

TITUS  poco più  di 1 
anno.  30 kg di bontà e 
bellezza

BART  é stupendo. 
Non adatto alla caccia 
e quindi abbandonato. 
Ha 1 anno. Molto 
timido

MELO poco più di 
un anno. 28 kg. 
Bello, buono, 
socievole.

SOFHIA E’ bellissima e 
piena di voglia di giocare. 
3 anni  già abbandonata 
2 volte.

AGOSTINO  Circa 4 
anni. Basta guardarlo 
x innamorarsi. Molto 
tranquillo.

NATALINO 30 kg di 
felicità.  1 anno. 
Aspetta casa con 
giardino

La Fattoria di Mario snc    Via Brustolon, 3 (zona artigianale)   Abano Terme

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

ritiriamo
biblioteche

private

per info
349 0808404

ritiriamo
biblioteche
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per info
349 0808404

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

I libri di ETTORE BEGGIATO li trovate
al GAZEBO DEI LIBRI in isola pedonale ad Abano Terme

Associazione Abano Burraco 
Siamo una associazione senza fine di lucro, 
che attraverso il gioco persegue obiettivi di 
socializzazione, solidarietà e beneficenza. Il 
nostro motto è : fare del bene divertendosi.  
Organizziamo corsi gratuiti di burraco, pran-
zi, cene e viaggi riservati ai soci. 

Piazza Marin 11 Abano Terme   Per informazioni tel. 348 3830057  



critico, alla risoluzione dei 
problemi di Abano Terme?

Adesso partiranno con-
citate trattative per imba-

stire qualcosa 
che possa asso-
migliare ad un 
candidato credi-
bile per fronteg-
giare la candida-
tura del sindaco 
uscente. 

Sulla stampa 
locale è stata 
paventata l’ipo-
tesi che il can-
didato sindaco 
del centrodestra 
venga scelto dai 
partiti provincia-
li sorpassando 
senza pudore le 
realtà locali.

Si sente anche 
parlare di liste civiche che si richiamerebbero 
a realtà del recente passato che pensavamo 
superate e sepolte: a buon intenditore, poche 
parole.

Non è escluso che nei prossimi giorni parta 
anche quello sport locale molto diffuso che si 
basa sulle calunnie, le maldicenze e su quelle 
che oggi vengono chiamate fake news (notizie 
false), che sono attualmente molto in voga sui 
social media.

Assisteremo alla presentazione di programmi 
assemblati qua e là e genericamente riferiti alla 

realtà di Abano Terme.
I programmi devono nascere da anni di 

presenza sul territorio e da un continuo con-
fronto con i cittadini e le varie realtà cittadine 
(Categorie economiche e sociali, associazioni 
culturali, sociali e del volontariato) e non posso-
no essere frutto di una improvvisazione condita 
da rivalse e rancori quando non sono frutto di 
sovrastrutture ideologiche che poco hanno a che 
fare con i problemi amministrativi.

In questo quadro, l’amministrazione uscente 
ed il Sindaco Barbierato possono, invece, vanta-
re cinque anni di lavoro sul campo, con impegno 
e buoni risultati. 

Oggi la nostra Città ha riassunto un ruolo ed 
una funzione riconosciuta a livello cittadino e 
extra cittadino che ci rende protagonisti della 
scena nazionale.

La macchina amministrativa comunale ha 
ripreso vigore e i cittadini hanno risposte ade-
guate ai loro bisogni.

Certo, la strada da fare è ancora molta, 
molte sono le cose da fare per rilanciare quello 
che tutti giudichiamo l’elemento generatore del 
nostro benessere ed è la nostra vera ricchezza: 
il termalismo.

Occorre pensare in grande, rapportarci ad un 
mondo globale ed in continuo cambiamento, a 
quegli esempi di eccellenza che sono presenti 
dentro e fuori la nostra Città.

Abano non ha bisogno di una amministrazio-
ne che navighi a vista o che persegua interessi 
di parti o di lobby.

Servono amministratori esperti e non stagisti 
o apprendisti, specie in questo momento in cui 
si devono impiegare i finanziamenti del Pnrr. 

Abano non ha bisogno di un sindaco inventato 
all’ultimo momento.

Abano ha bisogno di un sindaco della gente!

La visione dietro l’angolo
di Cesare Pillon

“Verso le elezioni 
amministrative”. 

Due mesi fa scrive-
vamo che a pochi mesi 
dalle elezioni comunali di 
Abano Terme non c’erano 
notizie relative 
a candidature, 
programmi e 
coalizioni o liste 
che intendesse-
ro presentarsi ai 
cittadini per la 
sfida che oramai 
è sempre più 
vicina. Rispetto a 
due mesi fa nulla 
è cambiato, ad 
eccezione della 
r icandidatura, 
di pochi giorni 
fa, del Sindaco 
uscente Federico 
Barbierato con 
l’appoggio della 
coalizione (Partito 
Democratico, Cittadini per il cambiamento e 
altre due liste civiche) che lo ha appoggiato in 
occasione della sua prima elezione nello scorso 
2017.

Vorrei ribadire che questo, oltre ad essere un 
segnale di inadeguatezza delle forze politiche, 
specie del centrodestra, sono una inequivoca-
bile mancanza di rispetto per i cittadini elettori.

Con quale coraggio si presenteranno al giu-
dizio dei cittadini forze politiche che sono state 
assenti per gli ultimi cinque anni e non hanno 
contribuito in nessun modo, anche in modo 
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tel. 049 8669791

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



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

IL COMANDANTE MARIO SINIGAGLIESE 
È ANDATO IN  PENSIONE

Il luogotenente Mario 
Sinigagliese, il nostro coman-
dante della stazione dei cara-
binieri di Abano, è andato in 
pensione lo scorso 2 febbraio 
giorno del suo sessantesimo 
compleanno.

Arruolato nell’Arma a soli 
17 anni, dopo aver frequenta-
to l’accademia per sottufficiali 
di Firenze, Sinigagliese viene 
assegnato al Reparto operativo 
e radiomobile di Padova.

Per cinque anni (1998 
al 2003), prima di arriva-
re ad Abano, ha comandato 
la stazione dei carabinieri di 
Vigodarzere.

Prima di assumere il coman-
do della stazione di  Abano 
Terme, fa parte della squadra 
di carabinieri in borghese ope-
rante sul territorio del bacino 
euganeo, di competenza della 
Compagnia.

Il 2 giugno del 2013, su 
proposta della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, l’allora 
Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano gli conferisce 
l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. 

Due anni dopo, il Ministero della Difesa 
gli ha conferito la medaglia d’oro al merito di 
lungo comando.

Con lui la città di Abano Terme  gira un’im-

Il Personaggio
di Aldo Francisci

portante pagina della propria storia e saluta 
uno dei personaggi che è stato capace di unire 
la severità della professione all’umanità dei 
rapporti con i cittadini aponensi.

Il sindaco di Abano Terme Federico 

Barbierato ha così salutato Mario Sinigagliese:
” Per più di quarant’anni al servizio della 

nostra città con umanità, lealtà e amore per il 
propirio lavoro”. 

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

ristorante

dove cucina e stile si uniscono

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

specialità di Mare



Qual è la sorte dell’assegno di divorzio se 
l’ex coniuge va a convivere con un nuovo 
partner? La Cassazione con la sentenza n. 
32198 del 5 novembre 2021 ha affermato 
che la stabile convivenza con altro partner 
non comporta automaticamente la perdi-
ta del diritto all’assegno divorzile. Vediamo 
perché. Innanzitutto, bisogna precisare che 
l’assegno divorzile non ha solo una funzione 
assistenziale (cioè di sostegno economico 
successivo alla cessazione del matrimonio), 
ma ha anche una funzione compensativa, 
diretta cioè ad equilibrare le posizioni eco-
nomiche del coniuge più debole che abbia 
sacrificato le sue aspettative professionali in 

A stabilirlo è stata una recente pronuncia 
della Cassazione secondo cui chi sottrae 
con violenza al/alla proprio/a compagno/a 
il cellulare per leggerne i messaggi, rischia 
di integrare il reato di rapina. D’altra parte 
al giorno d’oggi nel nostro cellulare con-
serviamo di tutto: dalle foto, alle mails, alle 
telefonate in entrata ed in uscita, ai codici per 
entrare nei conti correnti etc… Tutto bene se 

STRAPPARE IL CELLULARE AL PARTNER È REATO!

Il notaio risponde
A cura di Aldo Francisci

NOTAIO, come si trova un 
testamento?

Ahimè non è possibile dare 
una risposta facile a questa 
domanda.

Se si tratta di reperire un 
“testamento pubblico”, un 
“testamento segreto” oppu-
re un “testamento olografo 
depositato presso un notaio”, 
bisogna interpellare (qualora 
se ne conosca il nominativo) il 
notaio depositario oppure, se 
questi abbia cessato l’attività, 
l’Archivio Notarile dove sono 
stati riversati i suoi atti. Nel 
caso dei notai del Collegio di 
Padova, l’Archivio Notarile di 
competenza è a Padova in via 
degli Scrovegni n.5.

Se, invece, il testatore non 
ha lasciato indicazioni sul 
nome del notaio depositario 
del testamento (ciò che si rende evidente-
mente consigliabile), la ricerca del notaio può 
essere effettuata presso il Consiglio Notarile 
competente per territorio nella località in cui 
operava il notaio presso il quale presumi-
bilmente il testatore si è recato. Per i notai 
padovani, il Consiglio notarile di appartenenza 
è a Padova in via Berchet n. 17.

Un altro sistema di ricerca è quello di 
consultare in modalità esclusivamente tele-
matica il “Registro Generale dei Testamenti” 
all’indirizzo “https://www.giustizia.it/giu-
stizia/it/mg_3_9_11.wp#” A tale indirizzo 
è possibile trovare le istruzioni necessarie 
per procedere con la ricerca. Preciso che il 
Registro generale dei testamenti consente di 
conoscere se una persona deceduta ha fatto 
testamento, in Italia o all’estero. Attraverso il 
Registro può essere chiesto, infatti, al compe-
tente organismo di uno Stato estero aderente 
alla “Convenzione internazionale di Basilea” 

COME SI TROVA UN TESTAMENTO?

il rilascio di un certificato degli atti di ulti-
ma volontà iscritti in quell’organismo, relativi 
alla persona deceduta. Gli Stati che sino ad 
oggi hanno ratificato la Convenzione sono, 
oltre l’Italia: Francia, Cipro, Turchia, Belgio, 
Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, 
Estonia, Lituania, Ucraina. Gli interessati pos-
sono richiedere al Registro generale dei testa-
menti la certificazione delle iscrizioni risultanti 
a nome della persona defunta e l’indicazio-
ne dell’archivio notarile distrettuale presso il 
quale gli atti iscritti sono depositati, qualora il 
notaio sia cessato.

Va però prestata attenzione al fatto che il 

Registro Generale può dare 
notizia solo dell’esistenza dei 
“testamenti pubblici”, dei 
“testamenti segreti” e dei 
“testamenti olografi deposi-
tati” (formalmente) presso un 
notaio (quest’ultimo è il caso, 
piuttosto raro nella pratica, in 
cui l’autore di un testamento 
olografo chieda al notaio la 
redazione di un “atto di depo-
sito” di detto testamento); il 
Registro, in altri termini, non 
fornisce notizia dell’esistenza 
di altri “testamenti” olografi, 
e quindi sia di quelli deposi-
tati “fiduciariamente” (cioè in 
via amichevole o informale) a 
un notaio (o ad altro profes-
sionista o ad altro soggetto 
depositario) sia di quelli che il 
testatore abbia tenuto presso 

di sé, tra le proprie carte.
Per queste ragioni è opportuno che chiun-

que abbia redatto un testamento, in qualun-
que forma esso sia, informi i propri cari dell’e-
sistenza del medesimo (non del contenuto) e 
comunque i soggetti beneficiari per agevolar-
ne un domani la reperibilità, fermo restando 
che sarebbe sempre opportuno rivolgersi ad 
un notaio prima di redigere le proprie “ultime 
volontà” anche per poter procedere in modo 
corretto ed opportunamente informati.

 Salvatore Di Lauro
 Notaio in Abano Terme

virtù di esigenze e scelte familiari condivise. 
La decisione degli Ermellini trae origine da 
un divorzio sottoposto all’esame della Corte 
di Appello di Venezia la quale revocava l’as-
segno di divorzio a favore della moglie sul 
presupposto che la donna aveva intrapreso 
una stabile convivenza con un nuovo com-
pagno, relazione da cui era nata anche una 
figlia. Ed in effetti il precedente (e più recen-
te) orientamento della Cassazione affermava 
proprio questo: il diritto all’assegno si estin-
gue automaticamente e per l’intero in seguito 
all’instaurarsi di una famiglia di fatto o di una 
stabile convivenza. Questa “semplicistica” 
soluzione, tuttavia, non faceva giustizia di 

tutti quei casi in cui l’assegno divorzile 
assolveva ad una funzione compensativa 
finalizzata cioè riequilibrare la disparità delle 
posizioni economiche in virtù del contributo 
prestato dal coniuge formazione del patri-
monio familiare. Si pensi al caso della moglie 
che essendosi occupata interamente della 
gestione della casa e dei figli abbia con-
sentito al marito di far carriera sgravandolo 
da ogni incombente familiare consentendo 
così allo stesso di concentrare tutti i suoi 
sforzi nella propria professione o attività. Mi 
sembra una decisione degli Ermellini assolu-
tamente condivisibile.  

vi è il consenso alla visione del contenuto del 
cellulare da parte del legittimo proprietario 
ma quando la visione dei messaggi è prece-
duta dalla condotta del partner che letteral-
mente lo strappa di mano all’altro, ecco che 
a quel è punto vi sono gli estremi del reato di 
rapina poichè emerge l’elemento della vio-
lenza che connota questo delitto. Secondo gli 
Ermellini, nel delitto di rapina, l’ingiusto pro-

fitto non deve necessariamente concretarsi 
in un’utilità materiale, potendo consistere 
anche in un vantaggio di natura morale o 
sentimentale che l’agente si riproponga di 
conseguire dalla condotta di sottrazione ed 
impossessamento, con violenza o minaccia, 
della cosa mobile altrui (Cassazione pena-
le, Sez. II, sentenza 10 dicembre 2021, n. 
45557).

 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

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

ASSEGNO DI DIVORZIO E NUOVA LOVE STORY: 
CHE FINE FA?



L’osteopatia in gravidanza 
è un valido aiuto per alleviare i 
disturbi che comunemente la fu-
tura mamma incontra nei nove 
mesi di gestazione e il tratta-
mento è finalizzato alla preven-
zione, al miglioramento della ca-
pacità respiratoria e alla mobilità 
delle ossa del bacino.

I cambiamenti fisici sono 
dati dall’utero gravidico volu-
minoso e dal crescere del feto 
con conseguente aumento del-
la pressione addominale e gli 
altri organi devono adattarsi al 
rimanente spazio; lo stomaco e 
il fegato premono contro il dia-
framma, la vescica viene spinta 
in basso causando il frequente 
stimolo urinario, il retto viene 
compresso aumentando il ri-
schio di stitichezza e la colonna 
vertebrale presenta una iperlor-
dosi.

Queste modificazioni ci 
fanno capire l’insorgenza di 
diversi sintomi in gravidanza 

Presso la sede del C.R.C., Cen-
tro Ricreativo Comunale lo scorso 
novembre 2021 si è costituita l’As-
sociazione Abano Burraco.

I trentasei soci aponensi par-
tecipanti all’’assemblea hanno 
approvato lo statuto dell’Associa-
zione ed hanno eletto il Consiglio 
direttivo che a sua volta ha scelto, 
per i prossimi tre anni il Presidente 
Domenico Signoretto.

L’associazione nasce per l’e-
sigenza dei soci di proseguire 
con la pratica, a fini sportivi e di-
lettantistici, del gioco del Burraco 
inteso come mezzo per il raggiun-
gimento di finalità sociali rivolte 
in particolare al territorio. Infatti 
vuole promuovere tra i partecipanti 
la socialità, l’armonia e l’amicizia anche con 
l’organizzazione di cene, viaggi e quant’altro 
i soci richiedano, compatibilmente con le pos-
sibilità organizzative; le attività rivolte al terri-

L’ Ostetrica delle Terme
A cura di Barbara Benevento

ASSOCIAZIONI APONENSI
A cura di Aldo francisci

L’OSTEOPATIA E LA PREPARAZIONEIN GRAVIDANZAASSOCIAZIONE ABANO BURRACO

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

come  lombalgia, sciatalgia, reflusso, nausea,  
dispnea, insonnia, pesantezza agli arti infe-
riori, casi in cui si può applicare l’osteopatia. 
Le tecniche sono molto leggere e non ci sono 
controindicazioni, ad esempio il lavoro sulla 
pancia a livello del pube può aiutare a ridurre 
la compressione a livello inguinale che causa 
gonfiori, dolori alle gambe e stasi vascola-
re. Il nome di questo trattamento si chiama 
“prendere il bambino”, già ci indica dolcezza 
e l’effetto piacevole è immediato. Poi vi è il 
lavoro sul diaframma dove si insegna alla fu-
tura mamma come facilitare la respirazione, 
perché una buona capacità respiratoria e la 
mobilità delle ossa del bacino aiutano durante 
la fase attiva del travaglio e il parto. 

L’osteopatia in gravidanza mi piace tan-
tissimo e per questo ho ideato il mio nuovo 
corso  chiamato“DOLCE TOCCO”dove unisco 
tutte le mie competenze di ostetrica esperta 
e osteopata, quindi non solo informazioni, ma 
prevenzione, trattamento di alcuni disturbi e 
preparazione pratica all’evento nascita. 

Centri estivi sportivi

foto di Alberto Bacchin

Associazione Abano Burraco 
Siamo una associazione senza fine di lucro, 
che attraverso il gioco persegue obiettivi di 
socializzazione, solidarietà e beneficenza. Il 
nostro motto è : fare del bene divertendosi.  
Organizziamo corsi gratuiti di burraco, pran-
zi, cene e viaggi riservati ai soci. 

Piazza Marin 11 Abano Terme   Per informazioni tel. 348 3830057  

PUBBLICA
IL TUO RACCONTO

le tue poesie
IL TUO ROMANZO 

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

torio consisteranno in raccolte alimentari, aiuti 
in caso di calamità naturali, in accoglienza, 
inserimento e socializzazione di persone sole 
o auto confinatesi nelle abitazioni, instaurando 

“L’Associazione Abano Burraco è aperta a tutti e non ha fini di lucro. 
Per facilitare la socializzazione al nostro interno ci diamo solo del tu”. 

IL LIBRO DEL BURRACO
lo trovate

al GAZEBO DEI LIBRI in isola 
pedonale ad Abano Terme

attraverso la pratica sportiva e le attività so-
ciali rapporti di amicizia. 

L’Associazione Abano Burraco è aperta a 
tutti e non ha fini di lucro; la sede operativa, 
dove si svolgono i tornei settimanali e le al-
tre attività sociali, è nella sala San Giuseppe 
presso i Campi San Giuseppe di Abano Terme 
in via Montegrotto 20. Ogni volta che i soci 
si trovano per il torneo settimanale versano 
nella cassa dell’Associazione un contributo 
volontario per consentire il raggiungimento 
degli scopi sociali. Gli arbitri dell’associazione 
organizzano periodicamente corsi di appren-
dimento e/o di miglioramento del gioco; que-
sti corsi sono completamente gratuiti e sono 
rivolti sia ai soci che a coloro che vorrebbero 
diventarlo. 

“Per facilitare la socializzazione al nostro 
interno ci diamo solo del tu.”

L’Associazionme Abano Burraco ha sede in 
Piazza B. Marin, 11 ad  Abano Terme.

 
info: Domenico Signoretto 348 3830057



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  

MAL DI SCHIENA ED ATTIVITÀ FISICA

Il mal di schiena è un segnale che la colonna non è in forma.
La sede del dolore puo’ interessare il tratto di colonna che va dalla 
settima, ottava vertebra toracica fino alla prima sacrale ed  è in stretto 
rapporto con lo sport praticato.
Ha un andamento temporale di tipo “ meccanico”  e compare o si aggra-
va durante o subito dopo l’allenamento o la competizione e si risolve, 
spesso completamente, con il riposo.
Interessa maggiormente il sesso femminile.
Nell’età dell’accrescimento i dischi intervertebrali sono più resistenti dei 
corpi vertebrali quindi meno soggetti ai traumi .
Al contrario si possono avere danni dei  piatti vertebrali e spostamenti 
delle vertebre a causa di   trauma acuto, quando un forte stimolo supera 
la capacità di resistenza dei tessuti della colonna vertebrale.

Causa di dolore sono anche i  micro traumatismi ripetitivi rappresentati 
da sollecitazioni anche poco intense che si ripetono determinando un 
sovraccarico sulle strutture della schiena .
Per tutti questi dolori la Scenar terapia è un trattamento unico e rivoluzio-
nario perché utilizza  una tecnologia medica avanzata per inviare segnali 
dalla zona del dolore direttamente al cervello.
La sensazione generale, 
durante ed alla fine 
del trattamento, è di 
conforto e di sollievo.
I pazienti di solito 
riportano una riduzio-
ne immediata e spes-
so una totale assenza  
di dolore nelle zone 
trattate  oltre ad una 
sensazione di relax 
e benessere ristabi-
lendo e riattivando la  
funzionalità di bilan-
ciamento naturale 
del corpo.

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

Sempre più spesso, odontoiatri e logo-
pedisti sono chiamati a collaborare per il 
benessere del bambino.

Le malocclusioni dentali chiamano in 
causa sia i denti da trattare con l’ortodonzia, 
sia i tessuti molli, da rieducare con specifici 
esercizi. 

Quali sono le abitudini scorrette 
più comuni? 

• Deglutizione atipica
• Ipotonia/ipertonia del distretto miorale
• Frenuli linguali e labiali corti
• Respirazione orale
• Palati ogivali e stretti 
• Suzione della lingua e pollice 

Una scorretta 
posizione della 
lingua e alcune 
abitudini viziate 
possono portare 
difficoltà di lin-
guaggio?

Le difficoltà 
articolatorie sono 
strettamente cor-
relate alla posi-
zione della lingua, 
alla tonicità del 
distretto bucco-
linguo-facciale e 

al loro punto articolatorio. 
Qualora, infatti, per svariate complicanze 

cliniche o per scelta genitoriale o ignoranza 
dell’argomento o mancata diagnosi, non 

venisse corretta l’abitudine scorretta e viziata 
o la scorretta articolazione della lingua e dei 
frenuli, il logopedista potrebbe trovarsi vinco-
lato ad una correzione adattata e compensa-
ta al campo orale e peribuccale disponibile e 
non sufficiente.

Vi è quindi una correlazione tra maloc-
clusioni dentarie e scheletriche e difficol-
tà di linguaggio?

Certamente SI. 

Chi viene prima nella correzione il denti-
sta o logopedista?

Dipende dai casi. 
Ci sono casi in cui è necessario prima eli-

minare l’abitudine viziata come ad esempio 
il ciuccio o il dito per poi poter correggere la 
malocclusione scheletrica e infine concludere 
il caso con la correzione fonetica logopedica.

Altri casi in cui è necessario primo l’in-
tervento chirurgico odontoiatrico ad esempio 
per i frenuli linguali, per poter poi poter riabi-
litare la funzione fonetica della lingua.

Altri casi ancora in cui è necessario prima 
ampliare la forma ogivale del palato per poter 
poi dare un buon insegnamento logopedico 
alla lingua. 

Devono conoscersi logopedista e odon-
toiatra?

Non obbligatoriamente, ma devono saper 
collaborare insieme al caso; devono saper 
diagnosticare e organizzare bene lo svolgi-
mento del caso. 

DENTISTA E LOGOPEDISTA, ALLEATI CONTRO LE 
MALOCCLUSIONI DENTALI



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
Le done no ga scarsela.
Xe piu difisile far la guardia a na femena che a on saco de polsi.
Dove comanda le done e ara le vache se vede le robe mal fate.
El segreto de le femene no lo sa nesun, trane che mi e vu e el resto del co-
mun.
Tempo, done e siori i fa tuti come i vol lori.
Vin vecio e dona xovane.
La dona va sogeta a quatro malatie a l’ano, ognuna dura tre mesi
Le done xe sante in cesa, angei in strada,  diavoi in casa,
civete a la finestra, gaze a la porta.

• Pasta e fasoi ingredienti: • fagioli freschi o secchi • Cipolla • 
Pasta • Pancetta a piacere • Olio
• Si parte da una base di zuppa di fagioli - fatta con fagioli freschi sgranati, 
oppure freschi e messi a mollo la sera prima - che si mettono a bollire in 
acqua fino a completa cottura. • Si passa al setaccio metà dei fagioli e si 
rimette in pentola con gli altri interi • A parte si fa un soffritto di abbondan-
te cipolla con olio e se si vuole ci si aggiunge anche un battuto di pancetta • 
Quando è pronto si versa nella pentola dei fagioli e si fa bollire pian piano 
• A questa zuppa piuttosta fluida si aggiungono piccoli quantitativi di pasta: 
tirache, bigoli scuri, tagliatelle o anhe minueli • Si serve caldo o tiepido. Si 
può aromatizzare la zuppa anche con un trito di alio, o di sedano e carote, 
soffritti insieme alla cipolla.

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 26 febbraio al 5 marzo
FARMACIA COLLI EUGANEI  - Montegrotto
Via Mezzavia (Mezzavia), 6   Tel. 049 794339
dal 5 al 12 marzo
FARMACIA EUGANEA  - Abano
Via Puccini, 21   Tel. 049 8611288
dal 12 al 19 marzo
FARMACIA SANTA MARIA - Abano (Giarre)
Via Roveri, 48/A - Tel. 049 812164
dal 19 al 26 marzo
FARMACIA AL CORSO - Montegrotto
Corso Terme, 4  Tel. 049 793922
dal 26 marzo al 2 aprile
FARMACIA SAN LORENZO - Abano
Via Matteotti, 91  Tel. 049 811335
dal 2 al 9 aprile
FARMACIA COLOMBO - Abano
Via Volta, 31  Tel. 049 8668043
dal 9 al 16 aprile
FARMACIA ALLE TERME - Montegrotto
Viale Stazione, 5  Tel. 049 793395
dal 16 al 23 aprile
FARMACIA MONTEORTONE - Abano
Via Monte Lozzo,5 (Monteortone) Tel. 049 8669005
dal 23 al 30 aprile
FARMACIA INTERNAZIONALE  - Abano
Via Pietro D’Abano, 12   Tel. 049 8669049

A cura di Aldo Francisci

Con il mese di marzo 
riaprono i termini per la 
presentazione della dichia-
razione 730 per lavoratori 
dipendenti e pensionati che 
inizieranno a ricevere pro-
prio dal medesimo mese le 
CU da parte dei loro datori di 
lavoro, dall’INPS o altri Enti.

Il 730 va presenta-
to entro il termine ultimo 
del 30/09 all’Agenzia delle 
Entrate autonomamente 
o affidandosi ad uno degli 
Uffici di Caf Acli della provin-
cia di Padova. 

Le novità sulla dichiara-
zione dei redditi sono diver-
se e riguardano soprattutto 
bonus, detrazioni e agevo-
lazioni fiscali riconosciute in 
sede di conguaglio fiscale.

Tra le novità principa-
li contenute nel modello 
730/2022 citiamo:

• bonus Irpef (ex bonus 
Renzi): dall’anno d’imposta 
2021 l’importo annuale del 
trattamento integrativo e dell’ulteriore detra-
zione è aumentato a 1.200 euro;

• credito d’imposta prima casa:  under 
36, è possibile la fruizione in dichiarazione 
del credito d’imposta maturato dagli under 36 
con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’ac-
quisto della prima casa assoggettato ad IVA;

• superbonus 110:  dall’anno d’imposta 
2021, sulle spese per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche sostenute congiunta-

mente agli  interventi di super sismabonus e 
super  ecobonus , è possibile fruire dell’aliquo-
ta maggiorata del 110%;

• Detrazioni per interventi di ristruttura-
zione edilizia: è possibile fruire della detrazio-
ne del 50% anche per le spese di sostituzione 
del gruppo elettrogeno di emergenza esistente 
con generatori di emergenza a gas di ultima 
generazione;

• bonus mobili: per il 2021 è innalzato a 
16.000 euro il limite massimo delle spese per 

cui è possibile fruire della 
relativa detrazione.

Inoltre, per le  spese 
veterinarie è stato innalzato 
a 550 euro il limite mas-
simo delle spese per cui è 
possibile fruire della relativa 
detrazione del 19% ed è 
possibile fruire della detra-
zione del 19% per le spese 
sostenute per l’iscrizione 
dei ragazzi ai conserva-
tori, alle scuole di musica 
iscritte nei registri regionali 
nonché a cori, bande e scuo-
le di musica riconosciuti da 
una pubblica amministrazio-
ne, per lo studio e la pratica 
della musica. La detrazione 
per le spese di iscrizione 
è ammessa su una spesa 
max di 1.000 euro e solo se 
il reddito complessivo non 
supera i 36.000 euro.

Inoltre, oltre al credito 
d’imposta per i mutui under 
36, c’è quello per l’instal-

lazione di depuratori di acqua 
al fine di ridurre il consumo di contenitori di 
plastica (bonus acqua potabile).

Per informazioni e per prenotare un appun-
tamento con i nostri esperti fiscali per fare la 
dichiarazione dei redditi è possibile chiamare 
lo 049601290, il numero unico prenotazioni 
delle Acli di Padova e provincia o tramite l’area 
riservata dei clienti sul portale online MyCaf Acli.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730 ANNO 2022: 
LE NOVITÀ



Un nuovo metodo di 
fare impresa.

Via G. Berchet n.16
35131 PADOVA
info@studiobaraldo.it

Stefano Baraldo

Dottore Commercialista 
Revisore Contabile

PRIMO INCONTRO ONLINE 
GRATUITO
PRENOTA ADESSO +39 49 8774780-72

Non è semplice…
non è facile…

ma deve essere veloce!!!       
Sono disponibile


