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«La visione dietro l’angolo» 
KURSAAL UNA STORIA INFINITA  di Cesare Pillon



Il nostro amore per 
gli animali si misura 
dai sacrifici che 
siamo pronti a fare 
per loro.
K.Lorenz

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 

NATALINO  futura 
taglia media. Circa 
4 mesi , ha un 
bellissimo carattere

NERINO  3 anni, ama stare 
con le persone e pelose 
femmine. Molto vivace

LEONE 4 anni. Vivace 
giocherellone  , si 
femmine. Circa 20 kg.

OLGA  7 mesi, sterilizzata, 
10 kg. Setter pelo duro. 
Abituata in casa

AKIRA   pura razza, 6 anni. 
Bellissima e buona, trovata in 
condizioni disperate. Positiva 
leishmaniosi  é in cura e sta 
bene. Già  sterilizzata

adozione del cuore.
MAMMA BRETON  
con 8 bimbi. Fra 2 
mesi e mezzo, avranno 
bisogno di casa. 
Mamma pesa 12 kg

UGO  già  castrato. 
Circa 3 anni, bellissimo 
e buono. Compatibile 
con femmine

ALFREDO sembra il 
re della foresta. É un 
cane buonissimo che 
ha passato la sua vita in 
rifugio. Circa 8 anni

BIRILLO   setter molto 
giovane. Raccolto 
denutrito e ammalato, 
curato, ora sta bene e 
cerca casa. Circa 1 anno 
e mezzo

AGOSTINO un 
monumento di bellezza, 
circa 50 kg. Buonissimo

ANNA  3 anni sterilizzata, 
vivace giocherellona. 
Ama stare in compagnia 
sopratutto maschi

DAG 2 anni ,  22 kg, 
molto buono, abituato 
anche in appartamento. 
Già  castrato

DEA  4 mesi, futura 
taglia media

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

MONTEGROTTO TERME: 
In zona centrale, comodo 
ai servizi, proponiamo in 
vendita, appartamento 
duplex ben curato e rifinito 
nei particolari, servito da 
ascensore. Ingresso su 
ampio soggiorno diviso da 
una parete in vetro, zona 
pranzo-cucina. Antibagno 
bagno e poggiolo, 
mansarda con travi a vista 
con due camere da letto, 
bagno e terrazza abitabile 
di 18mq. vista colli. Garage 
doppio. Cl. en. E – EP 
122,96 kWh/mq anno. 
€. 285.000,00         Rif. 4052 

ABANO TERME- Centro: 
appartamento al piano 1 servito da ascensore, composto da 
ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile con relativo locale 
dispensa, disimpegno, 2 camere matrimoniali, 2 bagni di cui 
uno finestrato, poggiolo perimetrale e garage motorizzato.  
Cl. en. G – EP 253,64 kwh/m2 anno. 
€. 280.000,00                 Rif. 3187 

ABANO TERME: 
In quartiere San 
Lorenzo, vendesi casa 
affiancata divisa in 
due unità abitative, 
ricovero attrezzi di 
165mq, scoperto 
adiacente di 100mq ca 
e campo agricolo 
annesso. 
Cl. en. P. Terra “G” – 
EP 296,37 Kwh/mq 
anno. Cl. en. P. 1 “G” – 
EP 305,66 Kwh/mq 
anno. 
€. 210.000,00  Rif. 3185 

ABANO TERME: 
In zona S. Lorenzo, appartamento indipendente in contesto di 
bifamiliare sviluppato su due livelli con soggiorno-angolo 
cattura, ripostiglio e bagno al piano terra. Al primo piano 
camera matrimoniale e poggiolo. Arredato di cucina. 
Cl. en. E – 211,80 kWh 
€. 139.000,00                                                                        Rif. 3183 

Via A. Stella, 3 - 35031 Abano Terme (Pd) - Tel. 049 8601921 
www.agenziaprontocasa.it - info@agenziaprontocasa.it Via F. Busonera, 16   ABANO TERME

Via Lobbia, 1  ASIAGO



zazione dei risultati economici. Se la funzione 
principale della Provincia è quello di curare 
gli interessi e promuovere lo sviluppo della 
comunità provinciale, come può pensare di 
agire come un qualsiasi operatore del mer-
cato? Per loro sfortuna il mercato ha le sue 
regole e qualsiasi immobile vale per quanto 
può rendere e la situazione di assoluto 
degrado in cui versa attualmente il Kursaal 
rende un operatore economico sicuro solo 
delle spese che dovrà affrontare ed insicu-
ro sulla redditività dell’investimento. Questi 
sono i motivi per cui i bandi non hanno buon 
fine.

La Provincia deve immediatamente cam-

biare direzione e pensare di investire diret-
tamente per il mantenimento del valore del 
suo Patrimonio e svolgere la sua funzione 
per promuovere lo sviluppo della comunità 
provinciale.

Occorre necessariamente dare atto 
al Capogruppo consiliare del Partito 
Democratico di Abano, Giovanni Amato, di 
essere l’unico a porre da anni la questione 
senza avere mai nessuna risposta alle sue 
precise richieste. 

Sopralluoghi su sopralluoghi ed ogni volta 
la situazione peggiora senza che nessuno 
si renda conto che la localizzazione del 
Kursaal è centrale sulla qualità della Città 

termale e del benessere dei 
suoi ospiti. 

Cosa possono pensa-
re i nostri turisti quando nel 
cuore della zona termale si 
trovano di fronte i giardini e 
il Kursaal transennati da anni, 
l’hotel Centrale transennato ed 
abbandonato da anni, lo stesso 
per l’ex hotel Royal Orologio e 
per il Centro congressi Pietro 
d’Abano?

Le Città  Termali stanno cam-
biando profondamente e senza 
che nessuno lo abbia mai deci-
so. E’ cambiato il modo di fare 
e di intendere il termalismo. 
La fangoterapia sembra non 

essere più il nostro tratto distintivo. 
Bisogna sicuramente dare merito a quegli 

imprenditori che stanno investendo ed inno-
vando, ma bisogna stare anche attenti a non 
lasciare nessuno indietro, altrimenti il  rischio 
di una crisi sociale sarà molto alto.

Purtroppo il limite di fondo è sempre lo 
stesso: quello di trovare un’unità di intenti ed 
una condivisione di obbiettivi che è ben lungi 
dall’ essere conquistata.

Non aiuta certo un territorio dove tutti sono 
divisi e dove si sottolineano sempre le distin-
zioni piuttosto che le cose che dovrebbero 
unirci.

La visione dietro l’angolo
di Cesare Pillon

Spiace dover consta-
tare che le speranze di 
vedere in fase di riso-
luzione i problemi del 
Kurssal sono, ancora 
una volta, deluse.

Oramai, però, le 
responsabilità sono 
chiare. La provincia di 
Padova, nelle ultime tre 
amministrazioni, rinun-
ciando alla sua funzione 
politica che le deriva 
come ente proprietario, 
ha trattato la questione 
solo come un qualsiasi 
operatore immobiliare, 
cercando la massimiz-
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TANKARD
Via Monte Croce 2
ABANO TERME

tel. 049 8669791

Piani
• Governante
• Cameriera/e ai piani
• Aiuto ai piani

SPA
• SPA receptionist/coordinatrice
• Parrucchiera
• Spa Therapist 
• Massaggiatore/ice 
• Terapista
• Operatore/rice termale 
• Fanghino/a
• Aiuto reparto cure 
• Portafango

F&B
• Maitre d’hotel
• Bartender
• Sommelier
• Cuoco capo partita
• Chef de rang
• Commis di sala - Cameriere
• Aiuto cucina

Ricevimento / Front Office
• Guest Relation
• Receptionist
• Facchino di portineria

Altro
• Addetto marketing e social
• Addetto Lavanderia - Guardaroba
• Addetto/a vendita lusso

Invia il tuo Curriculum Vitæ a: 
ufficiopersonale@gbhotelsabano.it
chiama 049 8619663 - 049 8619632

Unisciti a noi!
Costruisci il tuo futuro 

nell’eccellenza dell’Hotellerie. 

Recruiting day 
presso Hotel Metropole
Via Valerio Flacco, 99 - Abano Terme

13 marzo 2023

ENTRA 
A FAR PARTE 
DEL TEAM
Il Gruppo GB Thermæ Hotels è un’azienda nata nel 1976 
da un’idea di Aldo Borile che ha deciso di trasferirsi con la sua 
famiglia ad Abano e qui investire, partendo con l’acquisizione 
dell’hotel Metropole. Oggi il Gruppo GB è la più grande catena 
di hotel familiari termali d’Europa con le sue cinque strutture di 
categoria superiore, 4, 5 e 5 stelle lusso, che impiegano oltre 500 
dipendenti, ma per noi è, prima di tutto, una grande famiglia. 

gbhotelsabano.it



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

Il notaio risponde
A cura di Aldo Francisci

La novità di interesse notarile della 
Finanziaria 2023 riguarda la detrazione del 
50% dell’IVA pagata sugli acquisti di case 
“green” con elevato rendimento energetico.

Nello specifico, la Legge Finanziaria con-
sente la detrazione IRPEF del 50% dell’IVA 
pagata per l’acquisto entro il 31 dicembre 
2023, da imprese costruttrici o ristrutturatrici, 
di case con elevato rendimento energetico, 
che siano, cioè, in classe energetica A o B. 
Questa detrazione, però, non può essere godu-
ta per intero nell’anno dell’acquisto, ma deve 
essere ripartita in dieci quote annuali costanti.

    VENDITA CASE “PEEP”

Dopo sette anni dall’ultimo intervento delle 
Sezioni Unite, la Cassazione è tornata nuova-
mente ad occuparsi dell’edilizia residenziale 
convenzionata (CASE PEEP).

La Cassazione precisa che il vincolo di 
prezzo massimo previsto per la vendita delle 
case “PEEP” permane anche per le vendite 
successive alla prima, fino a quando non 
venga eliminato con la procedura di affranca-
zione. Il vincolo, cioè, vale non solo per il primo 
acquirente ma anche per i successivi, fino alla 
procedura (a pagamento) della affrancazione. 
Ciò, secondo la Cassazione, sarebbe logico 
alla luce di quelle che sono le finalità dell’e-
dilizia residenziale pubblica, il cui obiettivo 
è il soddisfacimento, per le categorie meno 
abbienti, della primaria necessità di acquista-
re un’abitazione a prezzi ragionevoli, senza 

TEMI DI ATTUALITA’ NOTARILE 
   DETRAZIONE IVA PER ACQUISTI CASE “GREEN”

poterci speculare dopo.
Pertanto, chi vuole vendere l’immobi-

le “PEEP” a prezzo di mercato può farlo 
solo attraverso la procedura di affrancazione, 
pagando al Comune una somma che costitui-
sce una sorta di compenso per lo svincolo, in 
modo da restituire all’immobile il suo pieno 
valore di mercato.

ALESSANDRO PEZZOLLO
Termoidraulica

Via Carabinieri, 21  ABANO TERME
Telefono: 049 811063 cellulare: 337440366

I temi sono molto complessi, pertanto il 
Notaio è disponibile a fornire ai cittadini inte-
ressati tutti i chiarimenti necessari.

 Salvatore Di Lauro
 Notaio in Abano Terme



Se uno dei due genitori arriva al punto di met-
tere il figlio contro l’altro, ad esempio attra-
verso una costante opera di denigrazione, 
l’altro genitore può chiedere al Tribunale la 
modifica dei provvedimenti precedentemen-
te assunti. Il Tribunale potrà quindi disporre 
un’ammonizione, il risarcimento dei danni, 
o anche la condanna a una sanzione ammi-
nistrativa. Potrà inoltre valutare la nuova 
collocazione del figlio presso l’altro genito-
re e la revoca dell’affidamento condiviso, 
disponendo l’affido esclusivo. Alla revoca 
può conseguire anche la condanna del geni-
tore al versamento dell’assegno di manteni-

La vicenda vedeva protagonista un padre che 
agiva in Tribunale per chiedere la cessazione 
del suo obbligo di mantenimento nei confronti 
della figlia, ultraquarantenne, spiegando che 
la stessa non avesse in alcun modo provato a 
cercare lavoro in tutti questi anni, pur avendo 
l’età per farlo. Poiché sia il Tribunale, che la 
Corte di Appello avevano rigettato l’istanza 
del padre, il padre ricorreva in Cassazione, 

mento per il minore oramai collocato presso 
l’altro coniuge. Altra recente pronuncia della 
sesta sezione penale della Cassazione ha 
invece confermato una condanna per mal-
trattamenti inflitta ad una mamma che aveva 
cercato di mettere suo figlio contro il padre. 
La donna era stata già condannata dai giudici 
di merito e si era rivolta alla Suprema Corte 
per sostenere che suoi comportamenti (che 
i consulenti avevano descritto come “portati 
a strumentalizzare i figli per scopi vendica-
tivi nei confronti del coniuge”) non potevano 
configurare il reato di maltrattamenti. I giudici 
della Corte hanno, tuttavia, respinto il ricorso 

evidenziando che “i maltrattamenti erano stati 
realizzati mediante una pluralità e continuità di 
condotte vessatorie fatte di ripetute minacce, 
ingiurie e umiliazioni sorrette da consapevole 
malafede, sicuramente integranti il delitto 
contestato e hanno accertato gli effetti deva-
stanti prodotti da tali condotte sulla cre-
scita del minore”. In tutti questi casi si pone 
il rischio di un grave pregiudizio della relazione 
affettiva genitore-figlio, minandosi sia il diritto 
del minore alla bi-genitorialità, sia il diritto del 
padre o della madre di svolgere pienamente il 
proprio ruolo genitoriale.

 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)

È REATO (DI MALTRATTAMENTI 
IN FAMIGLIA)ISPINGERE UN FIGLIO
CONTRO IL GENITORE SEPARATO

STOP AL MANTENIMENTO DOPO I 34 ANNI
richiamando precedenti sentenze che avevano 
provato a individuare un limite ragionevole di 
età del figlio, oltre il quale il mantenimento non 
poteva essere più preteso. Era stata individuata 
infatti l’età presuntiva di 34 anni, quale soglia 
reputata congrua al giorno d’oggi per ritenere 
non più giustificato lo stato di non autosuffi-
cienza economica.  Una volta superati i 34 
anni, anche se non si è indipendenti econo-

micamente, i figli raggiungono dunque una 
sorta di autonomia presunta, che non giu-
stifica più l’obbligo di versare a loro favore 
il mantenimento. È evidente, tuttavia, che la 
spettanza dell’assegno di mantenimento debba 
comunque essere valutata caso per caso. Ad 
esempio, bisogna tenere conto di eventuali 
impedimenti psicofisici o di oggettive difficoltà 
di inserimento nel mercato del lavoro.

INFO  349 0808404

PUBBLICA
IL TUO RACCONTO

le tue poesie
IL TUO ROMANZO 

ALDO FRANCISCI
E D I T O R E

ristorante

dove cucina e stile si uniscono

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

specialità di Mare



Chi ha appena avuto un bambino lo sa: uno 
dei primi consigli che viene dato da amici e 
parenti è quello di indossare una panciera. In 
realtà, già al corso di preparazione alla nasci-
ta spiegano che dopo un parto naturale, l’uti-
lizzo della panciera è sconsigliato, perché 
allunga i tempi di ripresa del corpo.
Eppure, c’è ancora una grande confusione su 
questo tema, ma facciamo chiarezza.
La panciera viene concepita come supporto 
alla parete addominale, andando a svolgere il 
lavoro che i muscoli addominali retti, obliqui e 
trasversi, fanno naturalmente: cioè contenere 
gli organi interni dentro all’addome.
Durante i nove mesi di gestazione i retti ad-
dominali si allungano e viene a crearsi una 
diastasi fisiologica, causata dall’accresci-
mento dell’utero.
Una volta nato il bambino, la pancia si riduce 
e la parete addominale, rimasta in estensione 
per 9 mesi può sembrare flaccida e ancora 
abbastanza voluminosa.

Questa è, però, una condizione momenta-
nea: serve semplicemente un po’ di tempo, 
che si può quantificare in 3-6 mesi, per ri-

L’ Ostetrica delle Terme
A cura di Barbara Benevento

PANCIERA POST PARTO: SÌ O NO?

Ambulatorio specialistico / studio di ostetricia con certificazione sanitaria
Visita la mia pagina Facebook Dottoressa Barbara Benevento 
Ostetrica
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

prendere il tono muscolare che si aveva pri-
ma della gestazione.

Allora, perché le donne continuano ad 
usare la panciera?
La risposta è che lo fanno solo per una que-
stione estetica! L’effetto della pancia “molle” 
non piace e quindi si decide di indossare la 
panciera fin dalle prime settimane dopo il 
parto.
Alle ragioni estetiche si aggiungono poi anche 
le false credenze: in passato, infatti, veniva 
spesso consigliato alle donne di indossare la 
panciera per tornare prima in forma. E molte 
quindi pensano che sia giusto.

Perchè non indossare la panciera post 
parto: 
Quando viene indossata, la panciera va a con-
tenere gli organi interni e a sostenere la parete 
addominale. In pratica, si sostituisce ai musco-
li addominali lavorando al posto loro; in questo 
modo gli addominali non saranno mai mes-
si in condizione di riprendere il loro ruolo di 
contenimento della parete addominale che 
durante la gravidanza avevano perso.

Un altro effetto indesiderato riguarda il pavi-
mento pelvico: Indossare una panciera conte-
nitiva stringe la pancia aumentando la pres-
sione addominale e spingendo sul pavimento 
pelvico che, dopo il parto vaginale, è in una 
fase di grande debolezza. In questo caso, la 
panciera ha un effetto ancor più negativo e 
può aumentare la probabilità di incontinenza 
urinaria e prolassi.
Tuttavia vi è un unico caso in cui la panciera 
potrebbe fornire un beneficio: dopo il par-
to cesareo. In questa occasione la panciera 
aiuterà a sentire meno dolore e a contenere 
il fastidio dei punti, aiutando la neo-mamma 
a mantenere una postura corretta. E’ possi-
bile quindi tenerla solo per i primi 10 giorni 
dopo il Taglio cesareo e di non usarla durante 
il sonno notturno. Bisogna tenere sempre in 
considerazione che la panciera non deve so-
stituirsi ai muscoli addominali i quali dopo il 
parto devono naturalmente riprendere la loro 
fisiologica attività di contenimento degli or-
gani interni.

NetBanana Web Agency

Tel. 049 99 34 089
Fax 049 99 33 238

info@netbanana.it
www.netbanana.it
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Studio
Dentistico ODONTOIATRIA 

ESTETICA

ORTODONZIA invisibile
(per bambini e adulti)

PEDODONZIA

IGIENE DENTALE

CHIRURGIA E 
PARODONTOLOGIA

IMPLANTOLOGIA 
ORALE

PROFILASSI 
E SBIANCAMENTI

Scopri con noi, 
il piacere del tuo sorriso

prenota il tuo appuntamento 

via Battaglia, 189/A - Albignasego - PD

049 8622092

info@studiodentisticomarcato.it

@studiodentisticomarcato

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

L’edentulia, o edentulismo, è una condi-
zione clinica caratterizzata dalla perdita par-
ziale o totale dei denti, che ha conseguenze 
sia sulla salute generale, dovuta ad una non 
corretta alimentazione, che su quella psico-
sociale.

Esistono 2 tipi di edentulia: edentulia 
parziale, caratterizzata dalla perdita di 1 o 
più denti ed edentulia totale, caratterizzata 
dalla mancanza di tutti i denti.

Le principali cause di edentulia sono rap-
presentate dalle carie che possono insorgere 
sia in età giovanile che in età adulta, oppure 
dalla malattia parodontale (detta piorrea, 
che rappresenta la causa più frequente) 
e ha una stretta correlazione con malattie 
sistemiche, quali il diabete e le malattie 
cardiovascolari.

L’edentulia può essere provocata anche 
da cause traumatiche, quali incidenti dome-
stici, incidenti stradali e così via dicendo.

Le soluzioni
Una volta instauratasi, le soluzioni posso-

no essere diverse in relazione ai diversi gradi 
dell’ edentulia.

Dopo un’attenta valutazione delle condi-
zioni di salute locali e generali dell’individuo, 
tra i trattamenti più indicati a tutte le età, 
troviamo l’uso di impianti endossei oste-
ointegrati che permettono la sostituzione 
dei singoli elementi persi, senza richiedere il 
coinvolgimento degli elementi dentari residui, 

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  

LA TERAPIA MANUALE TOP 
DI GAMMA DELLA FISIOTERAPIA
La terapia manuale si incentra su 
tecniche varie.
Pe esempio quelle  di MULLIGAN 
sono  mobilizzazioni dolci dei tes-
suti, delle articolazioni, dei gruppi 
muscolari interessati dal dolore o 
dalla limitazione funzionale e che 
danno  un ripristino del movimento 
immediato, indolore e duraturo.
Se il paziente , ad esempio, nell’eseguire un 
piegamento accusa dolore al ginocchio, con 
una tecnica particolare posso scegliere di 
muovere delicatamente e trattenere la rotula 
mentre il paziente viene invitato a ripetere il 
piegamento.
Se la tecnica è indicata il paziente riferisce 
che il dolore è stato abolito durante il pie-
gamento.
A quel punto il paziente è invitato a ripetere 
questa attività 10 volte, durante la quale non 
si manifesta alcun dolore.
Ora  posso rimuovere il contatto della mano 
con il ginocchio del paziente il quale dovreb-
be essere in grado di e seguire nuovamente 
il piegamento senza dolore. 

Come altro esempio, un paziente può avere 
dolore sollevando il braccio solo all’altezza 
della spalla prima di doversi fermare a causa 
del dolore.
A quel punto posso riposizionare leggermen-
te la scapola e chiedere al paziente di alzare 
nuovamente il braccio.
Se la tecnica è indicata, il paziente dovrebbe 
essere in grado di alzare il braccio significa-
tivamente più in alto del livello della spalla, 
se non completamente sopra la testa, senza 
alcuna segnalazione di dolore.
Il paziente è allora invitato a ripetere questa 
attività 10 volte, supponendo che non si 
manifesti alcun dolore.
A quel punto posso rimuovere il contatto della 
mia mano con la scapola del paziente il quale 
dovrebbe essere in grado di sollevare nuova-
mente il braccio sopra la testa senza dolore. 
Queste tecniche possono essere sorprenden-
temente efficaci nell’aumentare il movimento 
e nell’eliminare il dolore.

mantenendo quindi 
la loro integrità.

Diversamente, 
ogni altra soluzio-
ne protesica richie-
de l’utilizzo degli 
elementi adiacenti 
per ponti, corone 
o protesi schele-
triche con ganci 
rimovibili.

Negli edentuli 
totali, le soluzioni 
protesiche possono 
essere rappresen-
tate dalle: semplici 
protesi rimovibili, 

con tutti i limiti legati all’instabilità 
delle stesse, soprattutto nei casi di 
grave perdita ossea, per cui anche 
con le paste adesive si hanno note-
voli difficoltà nello stabilizzare le 
protesi stesse, oppure le moderne 
soluzioni con impianti che permet-
tono invece di fissare le protesi con 
diverse soluzioni.

Tali procedure implantoprotesi-
che, negli ultimi anni, hanno subito 
una vera e propria rivoluzione nelle 
modalità d’approccio, tipologia dei 
materiali impiegati, qualità estetica 
e funzionale dei risultati.

COME RISOLVERE LA PERDITA 
DEGLI ELEMENTI DENTARI



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

L’agenzia delle Entrate con 
un Provvedimento il 6 febbraio 
2023 ha ufficialmente appro-
vato il Modello 730 per l’anno 
d’imposta 2022. 

Di seguito alcune delle 
principali novità introdotte dal 
legislatore nel 2022 sul tema 
delle imposte dirette e che 
di fatto producono gli effetti 
fiscali a partire dai modelli di 
quest’anno.

Assegno Unico e detrazioni 
figli a carico

Dal 1° marzo 2022 è entra-
to in vigore l’assegno unico universale che 
assorbe tutti i bonus economici, fiscali e non, 
destinati ai figli, comprese le detrazioni irpef. 
Di norma restano nella condizione di essere 
“fiscalmente a carico” i figli fino a 24 anni 
con redditi non superiori a 4.000 euro. Dai 
25 anni in poi sono invece a carico i figli con 
redditi non superiori a 2.840,51 euro. Ora, 
per i figli minorenni, e per i maggiorenni 
(a certe condizioni) fino a 21 anni, le detra-
zioni spettanti non vengono più applicate 
a partire dal 1° marzo 2022. Non viene 
invece toccato il comparto delle altre detra-
zioni al 19% applicate sulle spese materiali 
sostenute per i figli (quelle per medicinali, 
cure, scuola, università, sport, ecc). Per i figli 
dai 22 anni in su, ricominciano ad essere 
applicate le vecchie detrazioni.

Nuovi scaglioni IRPEF
Fino al 31/12/2021 erano in vigore cin-

que scaglioni IRPEF con aliquote al 23, 
27, 38, 41 e 43 per cento. Dal 1° gennaio 
2022, invece, i cinque vecchi scaglioni sono 
diventati quattro con aliquote al 23, 25, 35 
e 43 per cento. Quindi il terzo e quarto sca-
glione di prima, rispettivamente tra 28.001 e 

55.000 euro (aliquota 38%) 
e da 55.001 a 75.000 euro 
(aliquota 41%), diventano un 
unico terzo scaglione tra 
28.000 e 50.000 euro tassa-
to al 35%, mentre da 50.001 
euro in su abbiamo un nuovo 
quarto-ultimo scaglione con 
aliquota al 43%.

Detrazioni per redditi di 
lavoro e  pensione

È stato innalzato a 
15.000 euro il limite red-
dituale per poter usufruire 

della misura massima della 
detrazione pari a 1.880 euro. La detrazione 
spettante è aumentata di 65 euro se il reddito 
complessivo è compreso tra 25.001 euro e 
35.000 euro.

È stato innalzato a 8.500 euro il limite 
reddituale per poter fruire della misura mas-
sima della detrazione per redditi di pensione 
pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è 
aumentata di 50 euro se il reddito comples-
sivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro.

Detrazione barriere architettoniche
È prevista una detrazione pari al 

75%  sugli importi sostenuti nel 2022 per 
eseguire lavori di superamento/rimozione 
delle barriere architettoniche.

Detrazione affitto giovani
E’ prevista una detrazione spettan-

te  ai giovani fino a 31 anni non compiuti, 
con un reddito complessivo non superiore 
a 15.493,71 euro per l’affitto pagato a titolo 
residenziale, pari  al 20 % del canone di 
locazione. L’importo della detrazione non 
può eccedere i 2.000 euro (vedi comma 1-ter 
dell’art.16 del DPR 917/86, TUIR).

Altre news: bonus sistemi di accumulo 
collegati ad impianti fotovoltaici, bonus spese 
per l’attività fisica dei disabili e malati croni-
ci, social bonus in favore degli Enti del Terzo 
Settore impegnati in progetti di recupero di 
beni mobili e immobili pubblici o confiscati.

Per ogni altra informazione CAF ACLI 
si trova in Via Aureliana n.28, Montegrotto 
Terme. 

Prenota il 730 /2023 telefonando al CUP: 
049/601290 oppure utilizza la prenotazione 
online tramite l’area myCAF .

730 : LE NOVITÀ DEL 2023

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
Do fémene fa un marca’, tre fa na piassa.
Eà fémena: che eà piasa, che eà tasa e che eà staga casa.
Ghe voe sete fémene pa’ fare un testimone.
E fémene ga’ bisogno de do animai: un toro in leto e un musso che lavora.
E fémene ghe piase furbire e fasse furbire.
Trovare na fémena bea e intejente xe come magnare pastisso e pretendere 
decagare a strati.
E fémene xe come on falsin: batarle ogni tanto, guzarle senpre.
Chi che se marida de carnevae slonga e ganbe e scursa le bae.
El primo ano se ghe voe tanto ben che eà se magnaria, el secondo se bestema 
de no verla magnà.
Vèrze scaldà e mojere ritornà no xe mai bone.
Conpare de aneo, pare del primo puteo.
Se laora e se fadiga pa eà panza e pa eà figa

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

FARMACIE DI TURNO 

ABANO e MONTEGROTTO
Le farmacie di Abano e Montegrotto (eslusa la farmacia di 
Giarre ore 8,30-21,00) iniziano il turno alle ore 12,45 il sa-
bato 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 4 al 11 marzo
FARMACIA INTERNAZIONALE  - Abano
Via Pietro D’Abano, 12   Tel. 049 8669049
dal 11 al 18 marzo
FARMACIA COLLI EUGANEI  - Montegrotto
Via Mezzavia (Mezzavia), 6   Tel. 049 794339
dal 18 al 25 marzo
FARMACIA EUGANEA  - Abano
Via Puccini, 21   Tel. 049 8611288
dal 25 marzo al 1 aprile
FARMACIA SANTA MARIA - Abano (Giarre)
Via Roveri, 48/A - Tel. 049 812164
dal 1 al 8 aprile
FARMACIA AL CORSO - Montegrotto
Corso Terme, 4  Tel. 049 793922
dal 8 al 15 aprile
FARMACIA SAN LORENZO - Abano
Via Matteotti, 91  Tel. 049 811335
dal 15 al 22 aprile
FARMACIA COLOMBO - Abano
Via Volta, 31  Tel. 049 8668043
dal 22 al 29 aprile
FARMACIA ALLE TERME - Montegrotto
Viale Stazione, 5  Tel. 049 793395
dal 29 aprile al 6 maggio
FARMACIA MONTEORTONE - Abano
Via Monte Lozzo,5 (Monteortone) Tel. 049 8669005

A cura di Aldo Francisci
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