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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 

Brandy. 5 anni. In 
salute, castrato. 
Trovato ammalato e 
magrissimo.  Ora è  una 
meraviglia

Rosy Pitt di 6 anni. 
Sterilizzata  buonissima , 
non abbaia. Adatta anche 
in appartamento.

Leo. 4 anni. No 
maschi  , solo persone 
che conoscono la 
razza.Buono  ,ma si fa 
rispettare

Bianchina. 4 mesi. 
Raccolta in strada 
terrorizzata. ha 
bisogna urgente di 
una famiglia con molta 
pazienza.

Anna.   Adottiamo 
un cane anziano. 
X gli ultimi anni 
regaliamo una 
famiglia. 10 anni

Liquirizia.  Vecchietto 
buonissimo e  
socievole  20 kg, 10 
anni

Walter,  2 anni. Castrato   
buono e vivacissimo

Leo,  sempre lui di 4 
anni. Un po diffidente.

Agostino 4 anni 
di bellezza e bontà.  
45 kg. Cerca casa e 
un bel giardino

Natalino  , circa 1 anno, 
castrato. Buono con tutti. 
Cerca solo giochi

Luna. ha 3 anni , 
sterilizzata  pesa 
30kg. Vivace  bene 
in compagnia di 
maschi.

Miele.    Cucciolo di 4 
mesi e mezzo. Futura 
taglia media. Molto 
vivace

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

private

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

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  
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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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Questo fenomeno è molto preoccupante e 
denuncia un arretramento della vita demo-
cratica della nostra Città. Una platea ampia 
di persone che si impegnano, permette ai 
cittadini  di selezionare gli amministratori  in 
base alle esperienze ed alle competenze e 
chiamare alle responsabilità di  governo le 
migliori risorse umane. Inoltre, più persone 
partecipano alla vita politica cittadina più 
sono i controlli sull’operato degli ammini-
stratori e più si impedisce  la creazione e la 
crescita di  vere e proprie élites oligarchiche.

Ritornando alla competizione elettorale e 
in questo quadro, lo abbiamo già detto, il 

Sindaco uscente ha un vantaggio 
competitivo, forse incolmabile, per i 
pochi giorni di campagna elettorale 
che ci separano dal voto.

Stiamo, quindi, assistendo ad una 
competizione asimmetrica e anomala 
in cui non tutti iniziano dallo stesso 
punto di partenza.

Purtroppo in questa situazione 
non è dato conoscere quali siano i 
temi veri dei programmi dei candi-
dati: unica vera cosa che interessa 

ai cittadini. Anche in questo Barbierato ha 
il grande vantaggio di aver governato negli 
ultimi  cinque anni e di essersi preparato un 
quadro ampio di interventi, con tutti i piani di 
programmazione ed i master plan approvati. 
Forse non sono perfetti ma almeno ci sono 
e in questi prossimi cinque anni si potrà 
vederne i risultati.

Mai come in questa competizione, i temi 
programmatici saranno importanti perché, 
che si voglia o no, si dovranno affrontare 
questioni di importanza vitale per il nostro 
futuro.

Il modello termale su cui si sono fondate 
e realizzate le fortune del passato è chia-
ramente sorpassato e lo dimostra un fatto 
inequivocabile: le permanenze medie degli 
ospiti nelle strutture alberghiere sono verti-
ginosamente ridotte da circa due settimane, 
degli anni d’oro, ai pochi giorni di adesso. 

Pian piano sono cambiate le dinamiche 
sociali e quella che in passato era la cen-
tralità del Termalismo, non c’era famiglia di 
Abano che non avesse qualcuno che a vario 
titolo lavorava negli alberghi, e andata via via 
trasformandosi in una marginalità in cui per 
moltissimi residenti c’è la completa estranei-
tà ai temi della termalità.

Si impone quindi un cambiamento urgente 
di paradigma e di modello per le nostre 
Terme e questo non lo possono fare solo 
gli imprenditori termali, ma deve essere il 
frutto di una riflessione collettiva, di tutte 
le componenti cittadine, con in prima fila le 
amministrazioni comunali.

In un mondo in cui si è dimostrato che le 
grandi trasformazioni urbane sono uno dei 
motori dei flussi turistici, non si può pensare 
ad una Città immobile che si dia un po’ di 
belletto, una “pitturatina” e come per incanto 
rinasca una Città termale nuova.

Abbiamo un centro che ruota intorno all’i-

sola pedonale, vero fulcro della città turistica, 
completamente disastrato nelle sue funzioni 
pubbliche: il Kursaal chiuso ed in stato di 
abbandono, il Centro Congressi chiuso da 
anni, gli hotels Orologio e Centrale in uno 
stato di degrado inaccettabile. Non si esce 
da questo stato di cose senza interventi 
coraggiosi e radicali che cambino il volto 
della nostra Città e la rendano più attrattiva 
per un mondo turistico che guarda al futuro 
e non al passato.

Non si tratta di sprecare suolo con nuove 
lottizzazioni o aree di espansione, Abano 
Terme non ha bisogno di nuove residenze, 
ce ne sono già troppe! Si tratta di avere il 
coraggio di riqualificare le aree già costruite 
e dare a loro nuove funzioni che siano al 
passo con la dinamicità dei cambiamenti in 
atto nel mondo.

Lo abbiamo visto, ampiamente in questi 
ultimi anni, che non siamo in grado di rige-
nerarsi da soli. Dobbiamo investire in nuovi 
progetti dotandoci dell’esperienza dei miglio-
ri professionisti in strategie turistiche e di 
personalità di altissimo profilo professionale 
nel campo della pianificazione degli interven-
ti di riqualificazione urbana.

Gli strumenti di pianificazione generale ci 
sono, è stato approvato definitivamente il 
PAT (Piano Assetto Territorio) che permetterà 
di affrontare il grande teme della riconver-
sione degli hotels dismessi e  ora si tratta 
di dotarsi di progetti esecutivi all’altezza di 
queste sfide.

Se si aggiunge che con il PNRR il territorio 
ha acquisito oltre venti milioni di euro, si 
aprono occasioni vere di sviluppo.

Se non sapremo vincere le resistenze che 
si oppongono ai cambiamenti assisteremo 
ad un continuo declino delle nostre Terme 
e saremo destinati ad essere sempre più 
uno dei tanti comuni della cintura di Padova, 
sempre più luoghi anonimi e senza identità.
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La visione dietro l’angolo
di Cesare Pillon

“il Sindaco uscente 
Federico Barbierato ha un 

vantaggio competitivo, forse 
incolmabile, per i pochi giorni 
di campagna elettorale che ci 

separano dal voto.”. 

Mentre scrivo mancano dieci giorni 
alla scadenza dei termini per la pre-
sentazione delle liste elettorali e circa 
quaranta giorni alle elezioni ammini-
strative che si terranno il 12 Giugno. 
La situazione, rispetto a quanto ripor-
tavo nell’ultimo numero di questo 
giornale, non è variata di molto. Alla 
ricandidatura del sindaco uscente, 
Federico Barbierato, si è aggiunta 
la candidatura, a capo di una o più 
Liste Civiche di centrodestra, di Luigi 
Ciccarese, di cui si vedono affissi manifesti in 
Città con lo slogan : “ Sconosciuto? Eppure 
tutti ne parlano”, slogan di per sé già suffi-
cientemente eloquente del fatto che si affac-
ci alla vita politica amministrativa senza aver 
nessuna esperienza pregressa, cosa peraltro 
non obbligatoriamente negativa.

Del centrodestra ufficiale (Lega, Fratelli 
d’Italia e Forza Italia), ad oggi, nessuna 
notizia!

Fra rinunce, defezioni e, si dice, molte liti, 
non è emersa nessuna candidatura, tanto 
che Ciccarese si è sentito di fare un appello 
per la loro confluenza sulla sua candidatura.

Anche se si trovasse un candidato dell’ul-
timo momento, avrebbe pochissime chance 
di successo. Tutto  questo ha dell’incredibile 
se si pensa che nelle elezioni politiche e 
regionali il centrodestra ad Abano Terme 
ha avuto percentuali di voto considerevoli e  
largamente maggioritarie.

Fino ad ora questi i fatti.
Sono lontani i tempi in cui assistevamo a 

molteplici candidature a sindaco e a consi-
gliere e questo è un segnale fortissimo di 
disaffezione verso la politica in generale e a 
quella cittadina in particolare.

Foto Giampietro Fioraso
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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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Quindi è stata 
mossa curiosi-
tà scoprire che 
cosa?

La curiosità di 
sapere è nata con 
me, ero così fon 
da piccolissima, è 
una molla interiore 
per chiedere, cer-
care, vedere, toc-
care per mettermi 
in contatto con ciò 
che non so e che 

mi attrae! È sempre stato così, ed è tutt’ora 
così che faccio in modo spontaneo e diretto.

E quindi cosa può dire della scelta fatta?
Voler conoscere porta sempre lontano, 

sollecita la mente, finalizza i pensieri, mette 
in atto le azioni e quando il pensiero e azione 
coincidono tutto il resto, anche se impegna-
tivo non conta e diventa un piacere! Non 
conta altro!

Scrivere un testo sulle Terme Euganee nel 
suo caso è solo una scoperta personale?

Le scoperte che si fanno durante il viaggio 
per raggiungere l’obiettivo è più una sfida 
con se stessi, una scoperta del proprio sè 
che può riservare sempre delle sorprese... è 
una scoperta archeologica come quella che è 
stata fatta nel suolo termale, alla luce viene 
sempre qualcosa di inaspettato!
E il suo viaggio nelle Terme come è andato?

Delle Terme si è scritto abbastanza, ma 

Luisella Fogo, nata a Este (Padova), appas-
sionata amante della lettura (inizia a leggere 
da sola a tre anni d’età) e di ogni espressione 
artistica e culturale, dopo un’intensa attività 
come cantante lirica, pittrice, insegnante, critica 
d’arte, capo-redattrice e articolista per testate 
regionali e nazionali, e organizzatrice di mostre 
d’arte, storiche e socio-educative, realizza in 
Padova manifestazioni prima per il Quartiere 7 
dal 1980 all”82 e poi per lAss. to alla Pubblica 
Istruzione. Dal 1983 al 1988 e dal 1989 al 1992 
per lAss. to alle Manifestazioni del Comune 
intrattiene tutta la città con Padova Colore e 
Portello Estate; contemporaneamente è pure 
Presidente di Giuria del “Festival Nazionale del 
Teatro dei Ragazzi” collaborando con Giovanni 
Calendoli docente di Letteratura infantile all’U-
niversità di Padova. 
Nel 1986, quale “prima organizzatrice di eventi” 
del Veneto, apre l’Agenzia “Centroidea” che 
chiude nel 2011 (dopo 25 anni). Nel 1994 è 
candidata al Senato e nel 2015 è nominata 
Presidente della ProLoco di Este, e, sempre in 
Este, nel 2018, per favorire la conoscenza della 

in corso di stampa
di  Lara Rigotti

“Intervista a Luisella 
Fogo autrice del libro 

TERMEUGANEE, 
Omaggio al più importan-
te sito archeologico ter-
male d’Europa in corso 

di stampa presso l’editore 
Aldo Francisci” 

Come mai ha scel-
to quest’argomen-
to per produrre un 
testo che parli delle 
acque termali del 
nostro territorio 
Euganeo?

Io credo nei desi-
deri, nelle passioni 
improvvise e quando 
mi capita di sentir-
le io le assecondo 
con facilità e grande 
entusiasmo metten-
do in atto ciò che 
in un aforisma Oscar  Wilde ha affermato: 
“L’unico modo per uccidere le passioni è 
cederli! Io soffro se non faccio questo e non 
sto bene se non cerco di conoscere ciò che 
voglio conoscere!“

“TERMEUGANEE  OMAGGIO AL PIù IMPORTANTE
SITO ARChEOLOGICO D’EUROPA”

non è sempre tutto; il mio viaggio cerca di 
fornire qualcosa di non ancora detto, inseren-
dolo nel già detto con qualche novità storica, 
poetica, letteraria, qualche collegamento con 
personaggi presi di sfuggita ma certi, cer-
cando di mettere qualche puntino sulle “i”. 
Puntini magari mai preso in considerazione. 
Spero di esserci riuscita. L’importante è scri-
vere cose e fatti resi semplici e comprensibili 
perché l’importante è far capire con facilità 
ciò che viene scritto è far grazie alla chiarez-
za dell’esposizione e non proporre testi solo 
per addetti ai lavori. Spero di esserci riuscita!

Può fornire un’idea dei contenuti trattati 
nel suo libro TERMEUGANEE. Omaggio al 
più importante sito archeologico termale 
d’Europa, in corso di stampa per i tipi 
dell’Editore Aldo Francisci?

I contenuti possono essere dedotti dal 
titolo dell’opera e dai quattordici capitoli che 
la compongono e che posso subito forni-
re, ma voglio spingermi a sottolineare due 
particolarità, una sentita e da me voluta che 
è quella di aver usato per definire la zona 
termale, per la prima volta, un unico termine 
e cioè “TERMEUGANEE” per dare un senso di 
vera unicità e unità di tutti i numerosi luoghi 
termali, perché il territorio è un “unicum” un 
- tutt’uno- che non può essere scisso, è un 
solo grande luogo dove “l’acqua termale” si 
esprime in città e paesi collocati sia sui Colli 
Euganei che ai loro piedi. Altra novità unita 
alla prima è che tutti i numerosi testi che 
finora hanno trattato le Terme sono tutti per-

sonaggi maschili, basti leggere la bibliografia 
consultata, pertanto sono meravigliata e con-
tenta di trovarmi come la sola donna che ha 
dato alle stampe sulle TERMEUGANEE.

Qui di seguito riportiamo i capitoli del libro 
TERMEUGANEE, Omaggio al più importante 
sito archeologico termale d’Europa, in corso 
di stampa per i tipi dell’Editore Aldo Francisci 
2022 Abano Terme:
Dedica: Le Termeugnee... un paradiso
Origini delle Termeuganee.
Omaggio alle Termeuganee luoghi di storia 
e di salute.
Le Termeuganee: Paleoveneti e Romani
Il trionfo delle Termeuganee.
Intorno alle Terme: “ornamento rinomato in 
tutto il mondo”.
Il declino di Roma: le invasioni e l’arrivo dei 
Longobardi e dei Franchi.
Carlomagno l’Imperatore che adorava le 
Terme.
La Riviera Euganea: un nuovo accesso ai 
luoghi termali.
Tra realtà e leggenda – Tra leggenda e 
realtà.
Le Termeuganee dal 1° Millennio al XVI 
Secolo.
La vera ripresa delle Termeuganee dal XVII 
al XIX secolo.
Le Terme, il castello del Catajo e gli Austria-
Este.
Studi, testi, guide e scavi dal 1767 al XX 
secolo.
Le Temeuganee e il centro termale più 
famoso d’Europa

storia della sua città e incrementarne il turismo, 
apre “La Casa degli Estensi” chiusa purtroppo 
nel 2020.
Nel 1979 esce “MORTISE OGGI-IERI”, la prima 
storia del quartiere periferico di Padova che rivela 
la sua origine “paleoveneta” e in cui la narrazione 
retrocede dai giorni nostri al V secolo a. C.. 
Nel 1984/85, nominata coordinatrice culturale 
di 18 C.R.E. (Centri Ri-creativi Estivi) organizzati 
dagli Ass. ti alla Pubblica Istruzione e allo Sport 
del Comune di Padova, scrive “PADOVA PER 
TE”, una guida pedagogica per gli operatori 
culturali e sportivi da lei esaminati. 
Nel 1992, per il Comune dell’Isola di Ariano 
Polesine produce la prima monografia di Ariano 
dal titolo “QUADERNI DEL DELTA”. 
Nel 2009 pubblica la prima edizione della 
prima e unica raccolta esistente illustrata dei 
“PROVERBI VENETI SU L’UA E SUL VIN” e vince 
l’8^ edizione del Concorso Nazionale organiz-
zato dal CE.PA.M. (Cesare Pavese Museum) 
di S. Stefano Belbo (Cuneo). Il premio le viene 
consegnato nella casa natale dello scrittore 
dalla prof.ssa Giovanna Romanelli docente alla 

Sorbona Parigi e Presidente di Giuria. Di seguito 
l’Ass.to all’Identità Veneta della Provincia di 
Padova, grazie a un “tour” nelle migliori can-
tine dei Colli Euganei, le organizza una serie 
di prestigiosi incontri con il pubblico per la 
divulgazione di questo testo che viene regalato 
ai presenti. 
Nel 2010 pubblica per il Quartiere 7 “PADOVA 
NEL CENTENARIO DELLE PRIME SCUOLE 
ALL’APERTO D’ITALIA”, unico lavoro esistente 
sullargomento. Tali scuole (“Francesca Randi” 
1905, “Camillo Aita” 1910 ed “Enrichetta 
Luzzatto Dina” 1920 ) erano costruite ai tre 
angoli della città di Padova per curare, scolariz-
zare e salvare i bambini ammalati di tubercolosi 
o conviventi con familiari affetti  da tubercolosi. 
Nel 2011 fa seguire il libro dal titolo “UN 
DECENNIO SENZA” (2001-2011) in omaggio 
alla decennale scomparsa del pittore geologo 
estense Delmo Veronese (1920-2001) e arric-
chisce l’evento con una Mostra di Pittura nella 
Pescheria Vecchia di Este esponendo 130 opere 
dell’artista e suoi reperti geologici e, a seguire, 
conferenze e concerti aperti al pubblico in onore 

del personaggio. Ne12012, con il patrocinio 
della Regione Veneto, presenta la 2^ edizione 
aggiornata dei “PROVERBI VENETI SUL VINO”, 
portando il loro numero a 500 ca. e spaziando 
nuovamente in biblioteche, cantine, scuole, 
comuni, sedi di quartiere, incontri di “somme-
lier”, feste dell’uva, riunioni aziendali, etc... 
Nel 2014, unica donna estense nell’arco di 
cinque secoli, dà alle stampe “IL MILLENNIO 
DI CASA D’ESTE” dove è narrata la storia degli 
Estensi dalle origini fino ai nostri giorni per far 
conoscere l’antichità del Casato stanziatosi in 
Este dal 950 ca. al 1250 ca. prima di spostarsi 
a Ferrara. 
Nel 2017 presenta “CASA D’ESTE E LA 
FRANCIA” ed “ESTE IN TASCA”, una “guida 
turistica” per conoscere le bellezze storiche del 
Centrocittà di Este e tutte le varie altre opportu-
nità che il luogo offle. 
Nel 2018 propone altre due sue suggestive 
pubblicazioni: “INCONTRARE BEATRICE D’ESTE 
tra Storia, Cultura e Misticismo” e “DAGLI 
ASBURGO AGLI AUSTRIA-ESTE” che l’autrice 
presenta anche a Vienna il 18 maggio 2018 

insieme a “IL MILLENNIO DI CASA D’ESTE”. 
Sempre nel 2018 fa uscire “IO MI ChIAMO GINO 
VASCON” (1887-1968) per il 50° anniversario 
della scomparsa dello scultore estense (1968-
2018). 
Ne12020 pubblica “I TROVATORI ALLE CORTI DI 
ESTE, CALAONE E FERRARA” (il più importante 
centro trobadorico del XIII secolo) dove viene 
messo in evidenza, tra i tanti trovatori ospitati, 
il trovatore provenzale Aimeric de Peguilhan 
(1170-1229/30) che, vissuto per circa 20 anni 
alle Corti di Casa d’Este e di Calaone nei cui 
Castelli erano sorte l’Accademia poetica e 
l’Accademia tabernaria, fu stimato da Dante 
e da Petrarca come “grande e sublime poeta 
d’Amore” per l’eccellenza dei suoi versi e del 
loro profondo contenuto. 
Nel 2021 ripropone arricchito il testo “DAGLI 
ASBURGO AGLI AU-STRIA-ESTE” e pubblica , su 
richiesta del Comune, “IL CASTELLO ESTENSE 
DI ARQUÀ POLESINE”, dove viene narrata la 
storia iniziale della cittadina e a seguire il 
governo del territorio da parte dei Marchesi e 
poi Duchi di Casa d’Este dal 1187 al 1484. 
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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”. 
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Il notaio risponde
A cura di Aldo Francisci

Il fisco italiano incentiva 
l’acquisto di una casa per viver-
ci mentre cerca di svantaggiare 
l’acquisto di una seconda casa.

La Prima Casa è quell’im-
mobile residenziale che viene 
acquistato da un soggetto che 
non possiede, su tutto il territo-
rio nazionale, altro alloggio, a 
meno che quest’altro alloggio 
(sito però in altro Comune) non 
sia stato acquisito per succes-
sione perché, in tale caso, non 
sarà di ostacolo.

Un esempio di acquisto casa
Decidiamo di acquistare 

una casa in un qualsiasi comu-
ne italiano per un valore di 250.000 euro.

Per calcolare le tasse bisogna prendere in 
considerazione il valore catastale della stessa 
casa e non il prezzo di acquisto. Quindi fac-
ciamo un esempio con un rendita catastale di 
euro 596,51.

Prevediamo inoltre di pagare con le nostre 
forze solo il 30% dell’immobile e di ricorrere a 
un mutuo per il restante 70%.

Ricapitolando:
Costo immobile: 250.000 €
Rendita catastale: 596,51 €
Anticipo per l’acquisto: 75.000 euro (il 30% 

del valore totale)
Mutuo di 175.000 euro (il restante 70% per 

l’acquisto).

I passi da fare per acquistare una casa
1) Proposta di acquisto
2) Preliminare di vendita
3) Rogito (compravendita vera e propria)

Facciamo come esempio che nel momento 
della proposta diate una caparra confirmatoria 
(attenzione, deve essere scritto nella proposta, 
altrimenti rientrerete nel caso dell’acconto, con 
conseguenze che poi vedremo) di euro 5.000 e 
al momento del preliminare un altro assegno da 
10.000 euro.

Quindi, sempre per riassumere, queste le 

QUANTI SOLDI SERVONO PER ACQUISTARE UNA CASA

caparre confirmatorie:
Proposta: 5.000 euro
Preliminare: 10.000 euro
Rimanenza da pagare al momento del rogito: 

235.000 euro
La differenza di spesa
Ci sono delle spese che verranno affrontate a 

prescindere, sia che l’acquisto è una prima casa 
sia che l’acquisto è una seconda casa.

Mentre ci sono delle spese che dipendono 
dalle agevolazioni per la Prima casa.

1) Agenzia immobiliare.
Intorno al 3/4% sul valore di acquisto. Quindi, 

prendendo un tasso medio del 3% avremo un 
costo agenzia di 7.500 euro + iva.

2) Imposte ipotecarie e catastali
Imposte ipotecarie (fissa 50 euro) e imposte 

catastali (fissa 50 euro) per un totale di 100 
euro. Tipicamente queste non le noterete per-
ché le pagherete direttamente al notaio che le 
verserà per voi.

3)Onorario notaio

Parleremo solo dell’onorario del notaio che 
è molto differente dall’assegno che staccherete 
per lo stesso. Questo per un semplice motivo: 
quando pagherete il pubblico ufficiale insieme 
al suo onorario gli darete anche i soldi per il 
pagamento di una parte di tasse, sarà poi lui a 
versarle per vostro conto.

Inoltre i notai, prima degli atti, fanno dei 
controlli sui venditori e sull’immobile. Costi 
vivi che ovviamente ribalteranno su di voi. 4)
Registrazione del preliminare

Il preliminare di vendita va sempre registrato 
all’Agenzia delle Entrate e, benché il costo sia in 
solido tra il venditore e l’acquirente, poiché è un 
contratto che interessa più parti, nella pratica è 
uso comune che la spesa per la registrazione 
del contratto preliminare sia sempre divisa a 
metà.

Il costo ha una base di 200 euro, più una 
parte variabile (0,5%) per la caparra confirmato-
ria. Ci sono poi le marche da bollo da 16 euro in 
funzione del numero delle pagine del contratto 
preliminare, tenendo conto che all’Agenzia delle 
Entrate devono essere esibite due copie.

5)Imposta di registro
La prima casa è agevolata e quindi anche le 

tasse sono leggermente più basse. La percen-
tuale in questo caso è del 2% anziché del 9% 
come per la seconda casa, comunque e sempre 
calcolata sul Valore catastale.

Il giorno del rogito darete soldi a:
Agenzia immobiliare: il loro compenso
Notaio: il suo onorario più tutte le tasse 

necessarie (imposte di registro, ecc).
Per quanto riguarda le spese legate al mutuo 

ne parleremo nel prossimo articolo.

 Salvatore Di Lauro
 Notaio in Abano Terme
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Esistono soluzioni per l’incontinenza uri-
naria femminile?
In questo articolo vedremo le principale 
cause di questo disturbo e approfondiremo 
l’importanza di un trattamento sanitario mi-
rato. L’incontinenza urinaria può colpire sia le 
donne che gli uomini di qualsiasi età, anche 
se è maggiormente frequente tra le persone 
più anziane e riguarda in modo particolare il 
sesso femminile. 
L’incontinenza urinaria femminile,nonostante 
sia molto diffusa,viene purtroppo vista anche 
come un tabù o qualcosa di cui vergognarsi: è 
invece molto importante parlarne e non tem-
poreggiare con gli assorbenti pensando sia 
l’unica soluzione!

Perché è un disturbo maggiormente fem-
minile? 
La predisposizione femminile all’incontinenza 
urinaria è dovuta alla conformazione anato-
mica: con le trasformazioni ormonali tipiche 
della menopausa,per esempio, le strutture 

L’ Ostetrica delle Terme
A cura di Barbara Benevento

coinvolte nell’eliminazione dell’urina, come 
la vescica e l’uretra, subiscono delle modi-
fi cazioni. Altri fattori che possono causare 
l’incontinenza sono i traumi e le alterazioni 
del supporto pelvico legate alla gravidanza 
e al parto, oltre a esiti di chirurgia pelvica; 
indipendentemente dalla causa, quando i 
muscoli che controllano la continenza si in-
deboliscono, lo sfi ntere uretrale non riesce a 
restare contratto con l’aumento della pres-
sione addominale,per cui tossire,starnutire,r
idere,sollevare oggetti pesanti o correre può 
causare questo tipo di incontinenza,defi nita 
“da sforzo”.

Soluzioni per Incontinenza urinaria fem-
minile e trattamento sanitario mirato:
La rieducazione del pavimento pelvico, dove l’o-
biettivo principale è quello di aumentare la forza 
e  la resistenza della muscolatura. Ciò si rea-
lizza attraverso esercizi di contrazione e rilas-
samento della muscolatura diretti a ripristinare 
il controllo da parte della donna. E’ importante 
capire se si esegue l’esercizio in modo corretto, 
con il reclutamento dei muscoli perineali, senza 
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coinvolgimento di altre parti del corpo come i 
glutei,interno cosce o gli addominali. 

La radiofrequenza per la riabilitazione del 
pavimento pelvico:
Oltre ad esercizi specifi ci, personalizzati ed a 
terapie manuali ci si può avvalere della me-
todica strumentale innovativa ed ancora poco 
conosciuta radiofrequenza.
La radiofrequenza è una tecnologia che sti-
mola i tessuti sfruttando il principio della 
trasformazione di onde elettromagnetiche in 
calore: questo permette la produzione di col-
lagene ed aumenta l’effi cacia della contratti-
lità muscolare. 
Tecnica non invasiva e non dolorosa che offre 
una valida soluzione in caso di incontinenza 
urinaria.

Attraverso un programma mirato, che viene 
vagliato in seguito ad una visita di valutazione 
è possibile risolvere o ridurre disturbi intimi, 
migliorando la qualità della vita quotidiana.

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 

L’ Ostetrica delle Terme
A cura di Barbara Benevento

L’OSTEOPATIA E LA PREPARAZIONEIN GRAVIDANZA
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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
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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.
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Scrivimi un’email a questo indirizzo: dott.barbara.ostetrica@gmail.com
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SOLUZIONI PER INCONTINENZA URINARIA 
FEMMINILESempre più spesso vediamo sul web 

(Facebook, Tic Tok, Instagram, Whatsapp) 
foto di bambini. Genitori e nonni non ce la 
fanno proprio a non pubblicare le foto dei 
loro piccoli tesori. Diciamolo: è un qualcosa 
di irresistibile. Tuttavia, è bene sapere che 
si corrono anche dei rischi. Vi sono, infatti, 
alcuni aspetti da considerare. Uno di questi 
è quello della privacy. Di chi ci si chiede-
rà. Ma di quella del minore evidentemente 
che di certo non può esprimere il proprio 

A parte il divieto di detenere animali di cui la 
legge non consente il possesso, i comuni ani-
mali domestici (per es. cani e gatti) possono 
essere tenuti in casa, a meno che ciò non 
sia vietato dal regolamento che però deve 
essere di tipo contrattuale (è quello predisposto 
dall’originario costruttore dell’edificio e allegato 
agli atti di acquisto). Il detentore dell’animale è 
in ogni caso tenuto all’osservanza della nor-
mativa sulle immissioni, e ad evitare che gli 
strepiti disturbino il riposo e le occupazioni 
delle persone. Il divieto, ove previsto, riguarda 
sia proprietari che gli inquilini. Dimostrando che 
è un animale è molesto se ne può chiedere 
l’allontanamento anche con provvedimen-
to d’urgenza (art. 700 c.p.c.), con divieto 
assoluto di ritorno nell’edificio condominiale. 
L’esecuzione del provvedimento di urgenza di 
allontanamento dell’animale può essere affi-

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

ANIMALI IN CONDOMINIO CHE DISTURBANO: 
ChE FARE?

consenso alla pubblicazione! La cosa potrà 
far sorridere ma non è proprio così. Poiché, 
infatti, il web conserva tutto (e per sempre 
ricordiamocelo!), bisogna tener presente che 
quei bimbi crescono e diventano adole-
scenti e poi adulti ed un domani potrebbero 
dolersi proprio di quelle foto pubblicate anni 
ed anni prima e ritenute (a torto o a ragione) 
lesive della loro persona. Senza contare poi 
i litigi che sorgono tra genitori che in fase 
di separazione che si accusano l’un l’altro 

con frasi del tipo: “Ma chi ti ha dato il 
permesso di pubblicare quella foto di 
mio figlio!!!” Insomma, tutte questioni che 
incredibilmente possono sfociare (ed anzi 
sfociano) in Tribunale. Morale della favola: 
un po’ di attenzione e cautela nel pubblicare 
le foto dei nostri figli e/o nipoti è opportuna.   

data ai carabinieri o agli agenti della polizia 
di Stato. Il solo fatto che l’animale non arrechi 
fastidio agli altri condomini non esclude che 
questi possono ugualmente chiederne ed otte-
nere l’allontanamento. Infatti, in presenza di un 
regolamento contrattuale che faccia divieto 
assoluto di tenere animali, il giudice ben può, 
con provvedimento d’urgenza, ordinare l’al-
lontanamento dell’animale e, ciò, a prescin-
dere dalla ricorrenza o meno degli estremi per 
la configurabilità di immissioni intollerabili ex 
art. 844 c.c. (per odori e/o rumori provocati degli 
animali). Gli animali non possono neppure esse-
re abbandonati per lungo tempo sul balcone. In 
questi casi, infatti, si può configurare, nelle ipo-
tesi più gravi, l’illecito amministrativo di omessa 
custodia di animali o il reato di maltrattamento 
di animali. Attenzione poi a non lasciare che 
un animale domestico circoli liberamente nella 
proprietà altrui, nella consapevolezza che potrà 

imbrattarla con i suoi escrementi e accettando 
tale eventualità in modo pienamente cosciente: 
si può infatti essere chiamati a rispondere di 
deterioramento e imbrattamento di cose altrui 
(art. 639 c.p.) a condizione però che la deiezio-
ne si verifichi. Un reato molto frequente che può 
essere commesso da chi detiene un animale 
è quello di disturbo delle occupazioni o del 
riposo delle persone (art. 659 c.p.). Affinché 
si realizzi reato non occorre nel detentore 
dell’animale l’intenzione di arrecare disturbo 
alla quiete pubblica essendo sufficiente che il 
disturbo venga comunque posto in essere. Il 
reato è stato ravvisato per esempio nel canto 
prolungato di un gallo nelle ore notturne, negli 
striduli richiami di un merlo indiano esposto 
sulla finestra, nei guaiti prolungati di un cane, gli 
strepiti di pappagalli. L’esistenza del reato deve 
essere accertata caso per caso da una perizia 
fonometrica finalizzata a misurare l’intensità e 
la durata dei rumori.

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

Scuola di Tennis

REVENGE PORN: cos’è?

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

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

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
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ASSEGNO DI DIVORZIO E NUOVA LOVE STORY: 
CHE FINE FA?
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IMMAGINI DI FIGLI E NIPOTI SU INTERNET: ATTENZIONE!



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

Lo sbiancamento dentale è un trattamento 
estetico che permette di illuminare e sbian-
care il tuo sorriso al suo naturale e primor-
diale splendore. 
È un trattamento che non ha età, è per tutti 
(>18 anni)

Chi non ha il desiderio di rivedersi con i denti 
bianchi, naturali e luminosi?

Come si ingialliscono i denti?
Invecchiamento e avanzamento dell’età
Cibi: the, caffe, vino rosso, bevande energiz-
zanti, liquirizia, cioccolato, bevande gassose
Fumo e tabacco da masticare

Possiamo raggiungere tutti uno stesso 
“bianco”?
NO. Il colore dei denti è soggettivo sia per 
l’occhio umano perché ognuno ha una per-
cezione diversa di “denti bianchi” sia perché 
dipende dalla dentatura che ha ognuno e 
dalla genetica con cui si è formato il nostro 
dente. 
Proprio per questo motivo, anche se a tutti 
si applica lo stesso tipo di sbiancamento, si 
possono raggiungere risultati diversi tra un 
paziente ed un altro. 

Con la pulizia dentale i denti si sbiancano?
NO. Durante l’igiene dentale i denti vengono 

puliti dalle macchie estrinseche al dente,  
quelle che si depositano sulla superficie 
esterna del dente.
A fine seduta, inevitabilmente i denti risulte-
ranno sempre più illuminati e puliti.

Quali tipi di sbiancamento che esistono?
-SBIANCAMENTO PROFESSIONALE eseguito 
dall’odontoiatra in studio. Si Applica il pro-
dotto sbiancante di perossido di idrogeno al 
35-38% per 2-3 sedute da un’ora l’una.
-SBIANCAMENTO DOMICILIARE PROFESSIONALE 
con mascherine personalizzate su misura e 
gel di perossido di idrogeno e/o carbammide 
da applicare nei denti indicati dal dentista ogni 
giorno per 2-4 settimane consecutive. 

Come si valuta se i denti si sono sbiancati?
Sempre facendo delle foto pre-trattamento e 
valutando il cambio colore attraverso una scala 
colori.
Il cambiamento di solito è di almeno 2-3 
tonalità secondo la scala.

Ricorda: un sorriso smagliante è sicura-
mente un ottimo biglietto da visita!

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  

IL CAPO USATO  COME UNA LOCOMOTIVA... AIUTA 
A PREVENIRE IL MAL DI SCHIENA!

Proprio cosi’….come  la locomotiva parte in 
testa e trascina i vagoni, così quando ci alziamo 
o ci sediamo da  sedie basse  il capo  deve 
iniziare per primo il movimento ed allungarsi  
guardando  verso l’alto, trascinando  come una 

locomotiva  la colonna vertebrale con le verte-
bre che fanno da vagoni ..... così diminuisce il 
carico sulle  vertebre lombari  e si favorisce  la 
fisiologica lordosi  spesso rettificata o addirittu-
ra invertita a causa di posture errate.

Lavorando maggiormente sulle gambe si 
risparmiano così gravose sollecitazioni a carico 
dei nostri dischi intervertebrali.
Questa tecnica è un semplice ma efficace 
consiglio per utilizzare in modo  ergonomico la 
colonna vertebrale non solo  quando ci  alziamo  
dal letto, da una sedia o da una poltrona bassa 
ma soprattutto quando ci  alziamo  o ci sediamo 
sul sedile della nostra automobile. 
La foto a sx  mostra una persona mentre si 
alza in modo sbagliato piegandosi in avanti e 
guardando verso il basso: così si danneggiano i 
dischi intervertebrali che sono sollecitati e spinti 
indietro con conseguente infiammazione delle 
radici nervose. 
La foto dx  mostra invece il corretto modo di 
alzarsi inarcando il tratto lombare e lasciandosi 
guidare dal capo che, appunto come una loco-
motiva, traina il resto dei vagone (le vertebre).
Così facendo proteggiamo la zona lombare, 
diminuiamo il carico a livello delle vertebre 
lombari e preveniamo mal di schiena e proble-
mi di sciatica.
Naturalmente la stessa accortezza dobbiamo 
averla nell’atto di sederci: guardiamo verso 
l’alto, carichiamo sulle gambe, ci sediamo.
Infine, se rimaniamo seduti per molto tempo, è 
consigliabile mettere un cuscinetto rigido dietro 
la zona lombare che ci aiuterà a sostenere 
meglio la nostra schiena.

SBIANCAMENTO DENTALE…
E TORNI A SORRIDERE! 

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

La Dichiarazione di Successione 
è un documento fiscale che dev’es-
sere compilato da uno degli eredi 
per comunicare all’Agenzia delle 
Entrate il passaggio di proprietà dei 
beni immobili, fabbricati e/o terreni, 
o dei beni bancari appartenuti in 
vita alla persona deceduta, indi-
cando nel modello anche gli altri 
chiamati all’eredità – coniuge, figli, 
fratelli, altri – sollevando così gli 
stessi dall’obbligo di presentazione.

L’unico caso di in cui è possibile non presen-
tare tale dichiarazione esenzione è quando la 
devoluzione ereditaria è a favore del coniuge e 
dei parenti in linea retta del defunto e se l’attivo 
ereditario ha un valore non superiore a 100.000 
euro e non comprende beni immobili o diritti 
reali immobiliari (devono sussistere entrambe 
le condizioni).

La Dichiarazione di Successione può essere 
presentata attraverso il CAF ACLI che è un 
intermediario fiscale abilitato e che, grazie 
all’esperienza e alla professionalità dei suoi 
operatori, assiste gli eredi nella preparazione 
della documentazione necessaria, nella com-
pilazione della dichiarazione di successione, 
nella predisposizione delle volture catastali e 
nel calcolo delle imposte dovute.

Quando si presenta la Dichiarazione di 
Successione e nell’attivo ereditario è presente 
un immobile, è obbligatorio pagare le impo-
ste ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa 
ipotecaria e i tributi speciali (l’imposta e la 
tassa ipotecaria non vanno confuse perché 
sono due oneri distinti). Il calcolo di que-
ste imposte avviene mediante il meccanismo 
dell’“autoliquidazione”, cioè è il contribuente 

stesso, attraverso l’operatore del Caf Acli, che 
le calcola e versa senza un intervento diretto 
dell’amministrazione finanziaria. Oltre a queste 
imposte, potrebbe essere dovuta anche l’impo-
sta di successione, cioè l’imposta applicata in 
percentuale su tutto il valore dell’attivo dei beni 
ereditati, comprensivo anche del patrimonio 
bancario. In questo caso l’obbligo o meno di 
pagamento dipende dal grado di parentela 
degli eredi e dal valore del patrimonio dichia-
rato. A differenza delle precedenti imposte, se 
dovuta non può essere calcolata direttamente 
dagli eredi ma viene liquidata dall’Agenzia 
delle Entrate sulla base della dichiarazione 
presentata.

Per quanto riguarda la dichiarazione dei 
redditi relativa alla persona deceduta, dal 2020 
gli eredi hanno la possibilità di presentare il 
Modello 730 per conto dei contribuenti decedu-
ti. L’aggiunta degli eredi tra i soggetti autorizzati 
alla presentazione ha semplificato e velocizzato 
la procedura della dichiarazione a nome dei 
defunti. Anche la dichiarazione dei redditi per 
il deceduto è un obbligo e va presentata entro 
il 30 settembre (il termine è sempre lo stesso 
ogni anno) e per la mancanza di è prevista una 
sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Per poter presentare il 730 la 
persona deceduta deve aver perce-
pito nel corso dell’anno precedente 
redditi da lavoro dipendente, pen-
sione e/o alcuni redditi assimilati 
a quelli di lavoro dipendente, come 
co.co.co. e contratti di lavoro a pro-
getto. A questi vanno aggiunte altre 
tipologie reddituali come redditi di 
terreni e fabbricati, redditi di capi-
tale, redditi di lavoro autonomo per 
i quali non è richiesta la partita Iva 
(ad esempio, prestazioni di lavoro 

autonomo non esercitate abitualmente), redditi 
diversi (ad esempio, redditi di terreni e fabbri-
cati situati all’estero) e altri redditi assoggettati 
a tassazione separata.

Affidandosi al CAF ACLI anche per la 
Dichiarazione dei Redditi, la procedura di ver-
samento sarà compresa nell’assistenza fiscale, 
perché i nostri esperti trasmetteranno all’Agen-
zia delle Entrate l’F24 legato al 730 da cui sarà 
scaturito il debito, oppure, in alternativa, entro il 
decimo giorno antecedente la scadenza del ter-
mine, lo consegneranno in forma cartacea (già 
compilato) al contribuente affinché provveda al 
pagamento presso una banca, le Poste o uno 
sportello dell’Agenzia Riscossione.

Se invece dalla dichiarazione dovesse emer-
ge un credito, allora il rimborso verrà effettuato 
direttamente dall’amministrazione finanziaria, 
esattamente come avviene già adesso per i 
730 trasmessi senza sostituto. Se il contribuen-
te avrà dunque fornito le coordinate del suo 
conto corrente (codice Iban), il rimborso verrà 
accreditato su di esso, altrimenti, in assenza 
di Iban, l’erogazione avverrà tramite titoli di 
credito emessi da Poste italiane. È possibile poi 
per i figli o per gli altri eventuali eredi chiedere i 
ratei della tredicesima della pensione di cui era 
titolare la persona deceduta. In presenza del 
coniuge superstite la stessa somma viene liqui-
data con la prima mensilità della pensione della 
reversibilità e non ne necessita di un’apposita 
domanda. In ogni caso sia per la Dichiarazione 
di Successione che per la Dichiarazione dei 
Redditi è consigliabile affidarsi agli esperti 
fiscali del Caf Acli di Padova e provincia che 
sapranno gestire con professionalità l’elabo-
razione, senza ulteriori aggravi per i congiunti 
coinvolti. 

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E 730: QUALI 
SONO GLI OBBLIGhI PER I CONGIUNTI?

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
A caminare a stravento se fa senpre fadiga.
A chi carne de testa e a chi de colo.
A dire busie ghe vole bona memoria.
A dire la verità ghe vole on cojon, a dire busie ghe vole on  bricon.
A far credenza se perde l’aventore.
A far la carità no se va in miseria.
A l’astuzia del munaro no gh’è mai nissun riparo.
A l’osèlo ingordo ghe crepa el gosso.
A lavarghe la testa al molton, se consuma l’aqua e anca el saon.
A on belo senpre ghe manca, a on bruto senpre ghe vanza.
A pensar mal se fa pecà, ma se indovina senpre.
A parlare se fa presto: pì difìzile xe el resto.
A quatro a quatro se inpinisse el saco.
A quel che vien da sóra no ghe xe riparo.

• Fasioi in salsa
Ingredienti: fagioli - cipolle - aglio - acciughe - pancetta - olio - aceto 
sale - pepe.
Si fa un battuto con cipolle, aglio e acciughe abbondanti e si soffrigge 
in olio o pancetta, con l’aggiunta di un battuto di erbine aromatiche 
(prezzemolo, sedano, basilico, mentuccia, salvia, rosmarino, a seconda 
del gusto e della stagione). Il soffritto va spento con l’aceto. Con questa 
salsa si condiscono fagioli allessati caldi e freddi. La più semplice delle 
salse si compone di prezzemolo, aglio, olio, aceto, pepe e sale.

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 30 aprile al 7 maggio 2022
FARMACIA EUGANEA  - Abano
Via Puccini, 21   Tel. 049 8611288
dal 7 al 14 maggio
FARMACIA SANTA MARIA - Abano (Giarre)
Via Roveri, 48/A - Tel. 049 812164
dal 14 al 21 maggio
FARMACIA AL CORSO - Montegrotto
Corso Terme, 4  Tel. 049 793922
dal 21 al 28 maggio
FARMACIA SAN LORENZO - Abano
Via Matteotti, 91  Tel. 049 811335
dal 28 maggio al 4 giugno
FARMACIA COLOMBO - Abano
Via Volta, 31  Tel. 049 8668043
dal 4 al 11 giugno
FARMACIA ALLE TERME - Montegrotto
Viale Stazione, 5  Tel. 049 793395
dal 11 al 18 giugno
FARMACIA MONTEORTONE - Abano
Via Monte Lozzo,5 (Monteortone) Tel. 049 8669005
dal 18 al 25 giugno
FARMACIA INTERNAZIONALE  - Abano
Via Pietro D’Abano, 12   Tel. 049 8669049
dal 25 giugno al 2 luglio
FARMACIA COLLI EUGANEI  - Montegrotto
Via Mezzavia (Mezzavia), 6   Tel. 049 794339

A cura di Aldo Francisci

RICERCHIAMO
SARTA PER ASSUNZIONE

RICERCHIAMO
SARTA PER ASSUNZIONE

INVIACI IL TUO CURRICULUM!INVIACI IL TUO CURRICULUM!



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
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