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Fermati a guardare le rame
di questi alberi
non avere fretta
siediti sul muschio
ai piedi dell'abete.
Fermati a sentire il Soffio
che anima e trasfigura la canzone del bosco:
perditi tutto in Esso.

Bino Rebellato
“Inni brevi alla gioia”



C I T TADE L LA
Più vicini.

by

Negozio Wind di Cittadella
in Riva dell'Ospedale 9/A
Mail: info@microdivi.com
Web: www.microdivi.com

Mobile: 388 30 75 829

su una spesa minima di € 50

SCONTO
€ 10

SCONTO
€ 10

su una spesa minima di € 50
valido fino al 31/12/2013

Offerta valida su tutti i prodotti

Forti nelle taglie morbide
Levante - “Made in Italy” - Collant

Intimo uomo donna - Calzetteria - Esterno particolare
Playtex - File - Wonderbra - Lovable...

(Borgo Treviso dentro le mura)
Via Marconi, 7 - CITTADELLA

Forti nelle taglie morbide

�



Il tempo e il silenzio sono due dimensioni delle quali non
assaporiamo sempre e pienamente il valore, che ne
richiederebbe la sovrapposizione. Bisognerebbe dedicare
tempo al silenzio. O silenziosamente ritagliarci del tempo
dedicato. Sono stata in Israele, recentemente, in quella
Gerusalemme tre volte santa alla quale - come è scritto nel
Talmud - Dio che divise la bellezza in dieci parti, né assegnò
nove a Gerusalemme e una al resto del mondo.  Lì, in alcuni
luoghi significativi delle sacre scritture, ho sentito prevalere
il chiasso alla devozione, il vociare al raccoglimento e c’erano cartelli di divieto a ricordare la
necessità di fare silenzio. Incamerare impressioni ed elaborarle in seguito non è la stessa cosa
che lasciarsi trapassare dalla potenza dell’istante purissimo che si esprime nell’energia del silenzio
chiamando ad adunata tutti i sensi. La fede è muta intenzione. Sono stata anche nella valle degli
orologi, recentemente, in quella Svizzera che ha fatto della misurazione del tempo il suo valore.
Ho osservato, con gli strumenti del manifattore che ingrandiscono fino a 10 volte lillipuziani
meccanismi di complessi ingranaggi, il fascino discreto della perfezione. L’occhio era
letteralmente risucchiato dalla bellezza, da un vortice di elementi concatenati tra loro, da una
sequenza di movimenti esatti.  La meraviglia è scandita attenzione. Ho saputo, approfondendo,
che tutto ciò viene definito l’“analogia dell’orologiaio”,  esempio teologico utilizzato da illustri
studiosi per sostenere l’esistenza di Dio o di chi per esso abbia progettato un disegno tanto
intelligente dell’universo e dell’uomo. Nulla è a caso. Nulla è per caso. Ogni cosa è perfetta com’è,
creata nel modo corretto, anche se a noi non sembra.  Nella composizione di un orologio,
l’aggiunta, l’affiancamento, la sovrapposizione di più sistemi di meccanismi di misurazione - fasi
lunari, fusi orari, cronografi - è detta in gergo tecnico “complicazione”. Eppure, o proprio per
questo, conferisce un valore inestimabile all’oggetto.  Più complicazioni ha un orologio, più è
costoso, valutato, ricercato. In silenzio, magari proprio in occasione di una festa resa assordante
come il Natale, prendiamoci il tempo di provare a capire che ciò che consideriamo complicazione
e difficoltà può essere invece un arricchimento e una ricchezza.  Sempre alla città di
Gerusalemme, quando Dio divise il dolore in dieci parti, allo stesso modo ne assegnò nove a
Gerusalemme e una al mondo intero. E forse è proprio questo il drammatico mistero, il fascino
amaro e l’eccesso estremo di un luogo stupendo dove si sente più forte il respiro di Dio.
L’amore è incondizionata accettazione.
Buone Feste.

IL DIRETTORE
Germana Cabrelle

La voglia di starcene al calduccio, magari dopo un pranzo abbondante,
complice il freddo  che ormai è arrivato, ci porta a valutare
l’inverno come la stagione morta. Non è così: d’inverno si aprono
le mostre d’arte più importanti, si concludono affari sostanziosi,
si effettuano le compere più piacevoli e si ricevono i regali più
graditi. Anche la Pro Cittadella dopo un Ottobre con i fiocchi,
con una fiera tra le più belle degli ultimi trent’anni ha in
programma una serie nutrita di eventi.  Alla Stagione Nazionale
di prosa, cominciata con grande successo di pubblico, si
affiancherà  la stagione delle “Domeniche a Teatro”, consolidato
e atteso appuntamento per i più piccoli.  Domenica 8 dicembre
verrà inaugurata la tradizionale Mostra dei Presepi, che sarà
aperta fino al 6 gennaio. Babbo Natale incontrerà come di consueto i bambini nella sua casetta
di Piazza Scalco e numerosi concerti ci introdurranno al Santo Natale. È il momento delle riflessioni
ma anche dei buoni propositi e dei ringraziamenti. Ringrazio innanzitutto il direttivo che mi ha
affiancato in questo anno proficuo e insieme al direttivo quanti hanno collaborato a vario titolo
alla programmazione delle numerose attività che abbiamo proposto nel 2013. Ringraziamo di
cuore, il comitato di redazione del Notiziario, l’Amministrazione Comunale a partire dal
Sindaco, l’Assessore alla cultura ed alle attività produttive, i funzionari dei settori che hanno collaborato
con noi per l’allestimento delle manifestazioni, il personale che con perizia e pazienza ci ha affiancato,
gli Enti e le associazioni che ci sono stati vicini e voi Cittadellesi che ci avete dimostrato in mille
modi di volerci bene e di apprezzare quanto proponiamo da ormai diversi anni.
A tutti l’augurio di passare un felice Natale, a tutti pace, serenità  e salute per un buon 2014.

IL PRESIDENTE
Marirosa Andretta
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Quest’anno la Fiera Franca di

Cittadella ha avuto dalla sua parte un

tempo splendido che ha permesso la

realizzazione dell’evento nel migliori

dei modi: le vie del centro storico sono

state percorse da migliaia di visitatori,

la fiera del bestiame del lunedì mat-

tina ha rievocato antichi riti e tradi-

zioni e il camminamento di ronda

aperto in notturna  ci ha regalato

momenti suggestivi ed emozionanti.

Un ottimo successo per l’Expo di

piazzale Villa Rina organizzato dalla

Pro Cittadella e dall’Amministrazione

comunale grazie alla collaborazione

di svariati enti quali Etra, Cia, Coordi-

namento istituti scolastici Cittadellesi,

Coldiretti, Upa, Consorzio di Bonifica

Brenta.  L’obiettivo dell’Expo 2013 è

stato quello di dare rilievo non solo a

ditte e aziende private, ma anche a

tutti gli organismi che si occupano

della conservazione e valorizzazione

del nostro territorio. Fornitissimo e

soddisfacente il tendone gastrono-

mico curato dagli amici di Ca’ Onorai

che hanno proposto  come ogni anno

un menù vario e tipico che ha appa-

gato appieno  il pubblico accorso in

gran numero. Un ringraziamento a

quanti hanno contribuito alla realiz-

zazione di questo tradizionale appun-

tamento, un grazie particolare all’Ing.

Alberto Barin per la sua preziosa col-

laborazione e a tutti un arrivederci al

prossimo ottobre!

Ottobre Cittadellese

FIERA... DI SUCCESSO

AVVENIMENTI
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Un capo d’abbigliamento è come

una seconda pelle: ci copre, ci pro-

tegge e anche ci distingue. Identifica

ciò che siamo per scelta di gusti e stile

di vita. In una parola: ci connota e

parla di noi. Oggi la qualità di un pro-

dotto non è più data unicamente dal

marchio, ma sempre più dal valore

intrinseco che il prodotto possiede e

rappresenta. Oggi è conside-

rato di eccellenza comprare

100% Made in Italy per diversi

fattori: innanzitutto perché l’I-

talia - soprattutto in fatto di

moda -  è in assoluto sinonimo

di qualità, classe e manifattura

accurata; e in secondo luogo

perché comprare italiano signi-

fica contribuire al rafforza-

mento virtuoso della nostra

economia. Se poi il nostro con-

sumo vuole diventare ancora

più consapevole, da acquirenti

attenti ed evoluti, dovremmo

comprare meno ma di qualità,

ad un prezzo ragionevole, possibil-

mente a km. 0 e ancor meglio se con

un impatto ambientale basso. Come

trovare tutte queste caratteristiche

insieme? Facile: comprando da KYO, il

punto vendita che ha per slogan

“Shopping for a better world”, lo

shopping per un mondo migliore. Kyo,

nel laboratorio-outlet di San Giorgio

in Bosco, produce in proprio e vende

direttamente al pubblico maglieria in

cashmere per uomo e donna, cardigan,

sciarpe, vestiti, maglioni e molto altro,

tutto confezionato con filati nobili e

naturali in cashmere, yak, alpaca e

cammello. Oltre, naturalmente, a

cotone biologico, lino e canapa. Tutte

materie prime di altissimo livello, pro-

venienti dalle migliori filature italiane

e nei loro colori naturali come il man-

tello dell’animale; oppure in varie

nuances cromatiche con tinture effet-

tuate nel rispetto della normativa e

non come purtroppo spesso accade per

il cashmere made in China in assenza

di controlli. Vania Silvestri, titolare di

Kyo, spiega l’etica che anima la propria

griffe, che si può riassumere in una

attenzione scrupolosa al tutto. 

“Il nostro obiettivo - dice Vania -

è avvicinare all’acquisto di un capo eco-

sostenibile ad un prezzo congruo, nella

migliore tradizione della vendita

diretta dal produttore al consumatore.

Ci siamo concentrati inizialmente sul

cashmere, lana pregiata e morbidis-

sima al tatto, calda e avvolgente,  ma

ci siamo ultimamente aperti anche al

finissimo cashmere di yak dell'Asia

Centrale, più resistente e caldo del

cashmere e proprio per il fatto che lo

yak vive a 6 mila metri di altitudine,

l’abbiamo definita “la fibra più vicina

al cielo”.Viene tessuta unicamente nei

loro colori naturali “roccia” (una via di

mezzo tra il grigio e il beige), “noc-

ciola” (proprio il colore del frutto ) e

“cioccolato” (un marrone pieno molto

caldo). Inoltre produciamo capi in filo

di alpaca e cammello tutti nei loro

colori naturali. Kyo è presente

con i propri prodotti nelle più

autorevoli fiere di settore ita-

liane come il Biolife di Bolzano.

Conta su una clientela fideliz-

zata che, soddisfatta dell’ac-

quisto, oltre a consigliare altre

persone come avviene nella

migliore forma pubblicitaria

che è il passaparola, sa dove

trovare la maglieria di alta qua-

lità e sa dove rivolgersi anche

per la manutenzione e la puli-

tura del capo di abbigliamento,

sempre in considerazione di

un’etica a 360 gradi. 

“Qui in laboratorio - spiega Vania

Silvestri - laviamo con un sistema deno-

minato wet&net, molto meno inqui-

nante dei normali sistemi di finissag-

gio in quanto non produce scarichi

industriali dal momento che ciò che

resta dal lavaggio viene stoccato. La

nostra mission aziendale - conclude

Vania Silvestri - è quella di avvicinare

il grande pubblico alla qualità di filati

naturali di pregio a un prezzo di mer-

cato  alla portata di tutti. Occorre solo

informare, sensibilizzare e farli cono-

scere meglio. Affinché un acquisto sia

anche una scelta etica”.

La moda per un
mondo migliore

PUBLIREDAZIONALE
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Più di 35 mila ingressi nel 2013 e

22.675 biglietti staccati nel 2012. 

Le visite al camminamento di

ronda sfornano numeri incoraggianti,

che fanno ritenere giusta e ottimale

la scelta di privatizzare la gestione del

patrimonio storico, architettonico e

culturale di Cittadella in un momento

in cui il turismo vive di scarse risorse

pubbliche. Dal 1° marzo scorso, infatti,

è nata Historia Tourism, associazione

culturale privata formata da uno staff

di esperti del turismo che si occupa di

promozione, consulenze, rapporti con

agenzie di viaggio e tour operator ita-

liani e stranieri.

Presidente è Elena Bonaldo,

libera professionista laureata in pro-

gettazione e gestione del turismo cul-

turale a Padova e da 5 anni allo Iat,

proprio per dare impulso alle bellezze

e potenzialità della città murata. 

Dopo 2 anni di lavoro all’estero,

al rientro in Italia nel 2009 Elena ha

conseguito il patentino di accompa-

gnatore turistico e portato viaggiatori

in giro per il mondo. E ora desidera

portare il mondo a Cittadella.

Elena, come ha raggiunto que-

sto obiettivo nel 2013?

In primis facendo partecipare Cit-

tadella ai  più importanti eventi sul

turismo in Italia: alla Bit di Milano di

febbraio, Padovaweekend a maggio,

Ttg di Rimini in ottobre, Buy Veneto e

Buy Veneto Brasil a novembre. Sono

vetrine specializzate per entrare in

contatto con tour operator interna-

zionali. Poi ho organizzato 2 educa-

tional tour a settembre e novembre

2014 coinvolgendo i tour operator

specializzati. 

Attualmente i turisti che ven-

gono a Cittadella di che nazionalità

sono?

Americani, australiani, brasiliani,

tedeschi, francesi e russi, tanto che

abbiamo implementato il sito internet

con una sezione in russo e dal 2014

sarà tradotto anche in cinese.

Internet aiuta ad attrarre visita-

tori? 

Molto, soprattutto i social

network per farci seguire dal target

più giovane. La nuova pagina Face-

book Iat Cittadella  è aggiornata quo-

tidianamente. Poi abbiamo una

pagina di riguardo su Tripadvisor in cui

scrivono soprattutto i turisti stranieri

e gli adulti.

Oltre al percorso in quota sulle

mura, cosa proponete?

Cittadella è inserita all'interno di

pacchetti che prevedono la visita delle

mura e poi lo spostamento nei din-

torni per far rimanere i turisti più

tempo nel territorio, proponendo la

visita a 3 ville: villa Bolzonella a San

Giorgio in Bosco, villa Gallarati Scotti

a Fontaniva e villa Imperiale a Galliera

Veneta. Per il ristoro, lo Iat prenota

pasti grazie alle convenzioni stipulate

con i ristoranti del centro storico e

appena fuori le mura. Esiste, inoltre,

il pacchetto della visita alle mura con

figuranti e musici medievali e con

pasto medievale grazie alla collabo-

razione col ristorante Il Filandino.

Infine, per chi desidera, è possibile il

noleggio delle bici grazie alla colla-

borazione con i servizi turistici del

Brenta. 

Novità per la prossima stagione?

Qualche anticipazione?

È in programma l'arredo nuovo

dello Iat per rendere più semplice l'ac-

coglienza ai turisti e puntare su un'im-

magine qualitativa alta. Intendiamo

estendere le convenzioni ad altre ville

del territorio e gestire le barche delle

rive. E prevediamo l’introduzione di

pacchetti di attività sportive e turismo

verde, con un nordic walking parc

ciclopedonale in collaborazione con il

negozio di bici Proshop e l'associa-

zione Nordic Walking Brenta. Tutto

questo garantendo l'ufficio aperto 7

giorni su 7 e ampliando il numero di

stagiste e convenzioni con l’Università.

Perché, per chi studia turismo, qui in

Iat c'è sempre spazio per imparare. 

Ufficio IAT Cittadella 

Porte Bassanesi, 2 - Cittadella (PD) 

Tel. 049-9404485 - Fax. 049-5972754 

http://turismo.comune.cittadella.pd.it/it

mail: turismo@comune.cittadella.pd.it

Intervista a Elena Bonaldo dello IAT

Sempre più in alto

PUBLIREDAZIONALE
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È un po’ come farsi piccoli due

volte: diventare bambini per assapo-

rare appieno con occhi incantati la

magia del Natale; e diventare minu-

scoli a tal punto da entrare a far parte

dello scenario rappresentato senten-

dosi quasi protagonisti.

Visitare un presepio - o una col-

lettiva di presepi come tradizional-

mente la Chiesa del Torresino presenta

ogni anno – è rivivere momenti del-

l’infanzia e al contempo calarsi in

un’opera d’arte, classica o moderna

che sia. E lungo il perimetro della

navata ce ne sono tante di queste

creazioni, di varie fogge e dimensioni,

aventi per soggetto principale la nati-

vità. I presepi allestiti nella Chiesa del

Torresino e visitabili fino all’Epifania,

sono una carrellata dell’estro creativo

e dell’originalità di privati cittadini,

gruppi o associazioni cittadellesi. Sono

miniature di un mondo antico e

attuale, innesti di storia e cronaca, tra-

dizione e fantasia.

La Chiesa del Torresino è la

degna cornice per accogliere tutto

questo come in un abbraccio. Perché

come uno scrigno prezioso racchiude

al proprio interno altri tesori, anche la

chiesa di Porta Padova custodisce, per

tutto l’arco delle festività di fine e ini-

zio anno, esempi di una manualità

artigianale e familiare che racconta di

un’idea concepita e sviluppata fino a

diventare opera concreta.

Entrate, guardate: siete arrivati.

Visitare questi presepi sarà compiere

un emozionante percorso nella storia

del Natale; sarà ammirare la meravi-

glia. Approdare in un’oasi di silenzio

per sperimentare l’incanto.

MOSTRA DEI PRESEPI AL TORRESINO

Sperimentare l’incanto

AVVENIMENTI

77

Germana Cabrelle



Se siete interessati a sapere quanto può valere oggi il vostro immobile
offriamo un servizio di valutazioni gratuite!

CITTADELLA - Borgo Vicenza,
elegante PORZIONE DI VILLA
BIFAMILIARE in fase di
costruzione. Pietra, acciaio e
legno si fondono armoniosa-
mente per una casa dal desi-
gn originale e al tempo stesso
comoda e funzionale. Tutte le
info in agenzia.
PREVISTA CLASSE “A”. 
€ 390.000” CHIAVI IN MANO”

CITTADELLA - A 200 mt.
dalle storiche mura,
VILLA SINGOLA di
OLTRE 350 mq con
ampio giardino. 
Tutte le Info in agenzia. 
ACE “G” ipe 380
kwh/mq anno

CITTADELLA - ALL’INTERNO
DELLE MURA, con ingresso
per sole 2 unità, elegante
appartamento di 140 mq con
garage. Introvabile. 
€ 300.000 tratt.
ACE “E” ipe 

CITTADELLA - Frazione
In tranquilla zona residenziale
spaziosa porzione di villa qua-
drifamiliare completamente
indipendente. 
Consegna al grezzo avanzato.
€ 145.000 prevista CLASSE “B”

CITTADELLA - Zona borghi
VILLA SINGOLA disposta al
piano terra con scoperto pri-
vato, finiture di alto livello.  
€ 345.000 tratt. 
ACE “F“ 
ipe 132,4 kwh/mq anno 

CITTADELLA
All’interno delle mura spazio-
so tricamere disposto su 2
livelli, con doppio servizio e
posto auto coperto.
Info in agenzia.  

De Pol Immobiliare 
augura Buon Natale 
e felice Anno NuovoDE POL IMMOBILIARE di Elena De Grassi

Via Borgo Bassano, 19 CITTADELLA (PD)

Cell. 347 6637788 - Tel. 049 7382176
Iscrizione R.A.M. CCIAA di Padova: 2208



“Quello di cui stiamo parlando

oggi è un argomento che sentite

vicino a voi o lontano da voi? Vi sem-

bra una pagina di storia o di attualità?

E poi rivolto alle ragazze: come vi

difendereste in caso di molestie anche

verbali, che possono giungervi con i

nuovi strumenti di comunicazione?”. 

Le domande del prof. Luigi Lago

nell’Aula Magna dell’Itcg Girardi

hanno colto l’essenza del problema e

catalizzato l’attenzione degli studenti

di 1FA e 3AS presenti in occasione del

dibattito sulla giornata internazionale

contro la violenza sulla donna, che ha

visto l’intervento di varie relatrici.

Ragazze e ragazzi hanno dimo-

strato di avere conoscenza del preoc-

cupante fenomeno e della necessità di

sviluppare una sensibilità sociale mag-

giore, che comincia anche e soprat-

tutto dal tenere alta l’attenzione a

partire dal fenomeno del bullismo.

Per questo, lunedì 25 novembre,

giornata internazionale contro la vio-

lenza sulla donna, nella sala convegni

della Torre di Malta si è svolto un con-

vegno-dibattito al quale, per la verità,

ci si aspettava più pubblico. 

I dati forniti ed illustrati dalle

responsabili di Progetti Donna e del

Centro Antiviolenza di Padova rive-

lano che anche nell’Alta Padovana ci

sono 57 casi di donne che hanno

dichiarato di subire violenza fisica, psi-

cologica, economica e si sono rivolte

spontaneamente a chi di competenza.

Cristina Bastianello, presidente del-

l’associazione Centro Veneto Progetti

Donna (www.centrodonnapadova.it)

ha spiegato come la violenza non sia

solo un problema di salute pubblica

ma anche culturale e sociale; tuttavia

solo il 7% delle donne denuncia. Nel

2012, si sono rivolte allo sportello 375

donne, che nel 2013 sono salite a oltre

690. E’ un fenomeno in crescita che

riguarda tutto il territorio e per il

quale occorre coordinarsi e agire in

rete. Non si può più parlare per slogan

o per spot e non è più sufficiente il

buon senso e lo spontaneismo: le

donne che denunciano hanno diritto

ad avere una riposta. Quindi servono

norme, finanziamenti, campagne di

informazione. La Regione Veneto ha

recentemente promulgato una legge

di contrasto alla violenza sulle donne

e sono stati avviati anche dei proto-

colli di prassi operative. Gli sportelli di

riferimento costituiscono un’oasi dedi-

cata (ci sono anche siti come

www.esserciconta.it o www.senono-

raquandocittadella.it) dove le donne

che ricercano aiuto possono trovare

ascolto e ritrovare la giusta dimen-

sione e dignità femminile. Ma occorre,

altresì, che le donne stesse facciano

sinergia tra di loro per raggiungere

questi obiettivi, per i quali anche la

politica deve essere coesa. Altrimenti

le donne restano sole.

“La violenza è tra noi, nelle nostre

case e in quelle dei nostri amici. E sui nostri

posti di lavoro”. (Simonetta Agnello

Hornby – Il male che si deve raccontare)

Due convegni dibattito in occasione della Giornata Internazionale
contro la violenza sulla donna.

IL MALE CHE SI DEVE
RACCONTARE

AVVENIMENTI
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Germana Cabrelle
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Il Prefetto di Padova in rappre-

sentanza del Presidente della Repub-

blica ha insignito del titolo di Cavaliere

tre cittadellesi: Bruno Simioni, Lino

Streliotto e Marco Stabile.

Bruno Simioni è tra i più longevi

artigiani della città murata. Ha 83 anni

ed ha cominciato a lavorare a 13 anni

nella bottega di Umberto Cervellin. Un

grande impegno nel lavoro e nel

volontariato il suo. Fondatore nel 1960

del negozio in via Roma di riparazioni

cicli, ciclomotori e macchine per cucire

e vendita elettrodomestici, è stato por-

taordini dei partigiani. Dal 1966 è

socio Avis ed è stato premiato con la

medaglia d'oro. È attivo nel locale

gruppo alpini, corpo nel quale ha

svolto il servizio militare. Sposato, ha

un figlio, Carlo Alberto, ora titolare

dell'attività tra le poche del genere nel

territorio.

Per il suo impegno a favore della

società ed in ambito amministrativo,

Lino Streliotto, già consigliere comu-

nale, è stato per questo insignito del-

l'onorificenza. Titolare dell'agenzia

Axa Assicurazioni della città murata,

Streliotto, coniugato e con due figli, è

stato componente del Comitato Age-

volazioni Mediocredito Centrale

Regione Veneto e componente del

Consiglio direttivo di Etra SpA. Nel

volontariato, ex scout e fondatore

degli sci club Città Murata e Amici

della Montagna. 

Marco Stabile, capitano dei cara-

binieri, dirige la compagnia di Citta-

della operante con 10 stazioni e circa

una cinquantina di uomini. Di origini

bresciane, il capitano Stabile è arrivato

alla sede di Cittadella dopo essere

stato al comando del Nucleo operativo

radiomobile di Cortina d’Ampezzo

(Belluno). Nella città d'arte è giunto

nell’agosto del 2002 dopo sei anni di

servizio nell'ambiente montano. È

grande appassionato di basket, disci-

plina della quale è anche arbitro effet-

tivo. L'impegno e la disponibilità

dimostrate verso la società sono la

motivazione del cavalierato.

I nuovi Cavalieri del lavoro
AVVENIMENTI
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AMBULATORIO POLISPECIALISTICO DOTT. F. GOBBO
Direttore Sanitario Dr.ssa Maria Laura Marciani

Andrologia - Angiologia - Cardiologia - Chirurgia - Dermatologia - Dietologia

Genetica Medica - Ginecologia e Ostetricia - Oncologia - Senologia

DIAGNOSTICA ECOGRAFICA: Ecografia Ostetrico-Ginecologica, Ecografia Internistica (addome 
completo, tiroide articolare, muscolo tendinea, tessuti molli, eco-colordoppler tronchi sovraortici, 
aorta addom., arterioso e venoso arti sup. e inf.), Ecografia senologica, Ecografia prostatica e scrotale.

Via Riva del Grappa, 4/3 - CITTADELLA - Tel. 049 5972107 - 331 88599002 - Fax 049 5972107

segreteria.dott.f.gobbo@gmail.com  -  www.ambulatoriodrgobbo.it

autorizzazione Ordine dei Medici di Padova n. 164 del 18.01.2011

Michelangelo Cecchetto

Da sx: Lino Streliotto, il Sindaco Giuseppe Pan, il Capitano Marco Stabile e Bruno Simioni
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Nell’occasione in cui mi occupai

di piazza Martiri del Grappa per deli-

neare le vicende della Stazione delle

Corriere,  tra i vari nomi del luogo, agli

inizi del 900, c’era “Piazza del Mercato

Coperto”. Proprio in quel periodo l’a-

mico Giovanni Sgarbossa mi aveva

fatto vedere una vecchia cartolina che

illustrava una imponente costruzione

con lo stesso nome: “Nuovo  Mercato

Coperto”. Un avviso d’asta ad unico

esperimento del 6 marzo 1915 a firma

del sindaco Gavino Sabadin è il docu-

mento che comunicava  che martedì

23 marzo 1915 avrebbe avuto luogo

l’asta per l’aggiudicazione dell’appalto

per la costruzione del mercato coperto

nello spazio dove era situato il foro

boario. L’importo preventivo era di

17.500 lire salvo il ribasso d’asta. L’a-

sta ebbe luogo col sistema dell’offerta

segreta in busta chiusa. Al momento

dell’apertura delle buste, i concorrenti

dovevano presentare il Certificato di

Idoneità rilasciato dal  Prefetto su

parere del Genio civile, il Certificato

Penale, il Certificato di Moralità rila-

sciato dal comune di residenza. Il ter-

mine assegnato per il compimento dei

lavori era di 200 giorni con facoltà

della giunta comunale di far sospen-

dere i lavori in caso di cattiva stagione.

I pagamenti all’impresa sarebbero stati

effettuati in tre rate: la prima a metà

del lavoro, la seconda a lavoro ulti-

mato, l’ultima entro quattro mesi dal

collaudo definitivo effettuato dalla

superiore autorità, compreso l’importo

delle eventuali addizionali. Il progetto

era stato redatto nell’ottobre del 1914

dall’ingegnere dell’Ufficio Tecnico

Municipale Domenico Raggi che

avrebbe anche vigilato sulla corretta

esecuzione dei lavori firmando la rela-

IL MERCATO COPERTO
DI CITTADELLA
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Giancarlo Argolini

segue >
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zione finale. Nel  caso che l’asta fosse

andata deserta, si chiedeva al Prefetto

di poter procedere all’esecuzione dei

lavori  con una licitazione privata. Il

proposito di costruire il Mercato

Coperto era stato deliberato dal con-

siglio comunale  nell’adunanza del 18

ottobre 1914. Inizialmente doveva sor-

gere lungo via XX Settembre a ridosso

del Palazzo Pretorio nell’area pubblica

dov’era posto l’orto lavorato dal

custode del carcere in prossimità di

Porta Treviso. Il 6 febbraio 1915, con

apposita delibera, si stabilì di spostare

il tutto in zona più centrale indivi-

duata  nell’area del vecchio Foro Boa-

rio. Quattro furono i concorrenti che

parteciparono all’appalto, vinse il cit-

tadellese Giuseppe Comin con un

ribasso di 15,06 lire ogni 100 sulla base

d’asta di 17.500, proponendo perciò

un costo netto all’Amministrazione di

lire 14.864,50. Il contratto venne sti-

pulato il 13 aprile 1915 e i lavori

ebbero inizio nello stesso mese.1

Dal 29 ottobre fino al 11 maggio

del 1916, vi fu un lungo periodo di

sospensione dovuto non solo alla sta-

gione invernale ma soprattutto alla

difficoltà nel reperire i materiali e nel

reclutamento della

manodopera  a causa

della guerra. La scadenza

della proroga  della con-

segna dei lavori venne

fissata al 13 maggio

1916. L’edificio, esclusa la

costruzione dei tavoli

della pescheria, venne

completato il 5 luglio

dello stesso anno. Il Cam-

bio di dislocazione diede

luogo ad alcune  varia-

zioni che furono concor-

date tra Direzione  dei

lavori e l’impresa. Questo

fece allungare i tempi e lievitare i

costi. L’edificio, che nel progetto ori-

ginario sarebbe stato chiuso su tre lati,

nella nuova posizione doveva restare

aperto e conseguentemente rifinito

anche dietro come nella facciata prin-

cipale. In corso d’opera si decise di

cambiare il tipo di copertura optando

per un tetto a terrazza che avrebbe

avuto un costo maggiore ma una

durata superiore e una minor spesa di

manutenzione.  La relazione finale del

direttore dei lavori giustificò in modo

dettagliato e soddisfacente tanto il

ritardo di consegna di 53 giorni,

segue >

Via Prima delle pecore, 6
CITTADELLA - PD

Tel. 049.9403650 - Fax 049.4908014
(dietro Duomo - Piazza Sagrato)

... vengo dal tempo... e rimarrò nel tempo
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quanto l’aumento del prezzo che alla

fine risultò di 19.348 lire compreso il

maggior costo concordato di 1764,35

della copertura. L’edificio completo

misurava 37 metri di lunghezza per una

larghezza interna di 8,65. L’altezza

interna era di quasi 6 metri. Due file di

banchi con il piano in pietra lasciavano

al centro un corridoio di circa quatto

metri. Lo scarico delle acque, posto

sotto i banchi, consentiva un’agevole

pulizia, inoltre nell’area esisteva da

tempo  una fonte pubblica. La nuova

costruzione avrebbe dovuto servire sia

per il mercato del pesce che per quello

degli “erbaggi” che prima di allora

erano dislocati in Piazza delle Biade  e

perciò  adiacenti al palazzo comunale.

Il Mercato Coperto non ebbe comun-

que  vita lunga. Alla metà degli anni

trenta fu abbattuto con notevole

impiego di manodopera, visto l’utilizzo

consistente di cemento armato, per

ridare respiro alla piazza che era diven-

tata il “parterre” della nuova “Casa del

Popolo”. Dopo circa 20 anni, la piazza

del Foro Boario tornò così com’era,

salvo ospitare dopo altri 20 anni l’at-

tuale Autostazione e prendere il nome

di Piazza Martiri del Grappa.

Via del Cimitero, 5
35013 Cittadella (PD)

Tel. 049 9401682

Fiori & Fiori sas
di Alberta Pavin

1 Nella delibera di giunta che definiva i
dettagli per  la gara di appalto, al punto
9, una clausola  prevedeva testualmente:
“L’appaltatore, nell’esecuzione dei lavori
di che trattasi, dovrà assumere operai tutti
del comune, ad eccezione della mae-
stranza che potrà essere reclutata nel
comune o fuori.” 

Cartoline provenienti dall’archivio privato di Giovanni Sgarbossa
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Nell’ambito del patrimonio arti-

stico pittorico di Cittadella l’affresco

murale raffigurante la “Madonna con la

rosa e il Bambino” costituisce senza dub-

bio, come ebbe a dire Gisla France-

schetto, l’opera più bella e prestigiosa

dell’arredo urbano.

Qualora nel suo itinerario un turi-

sta in visita a questa città dovesse chie-

dere all’uomo della strada dove è situato

l’affresco della Madonna dei Portici, è

verosimile pensare che soltanto poche

persone sarebbero in grado di indicare

l’esatta ubicazione: dentro le mura, sotto

i portici del centro storico, in via Gari-

baldi, davanti alla cartoleria Berto

Pasquale.

Questa opera della pietà cristiana,

risalente al secolo XV, aveva subito nei

secoli scorsi un notevole degrado a causa

dell’inesorabile ed ininterrotto fluire del

tempo e, solo nel 1995, grazie all’inte-

ressamento del Lion’s Club di questa

città, dopo un restauro conservativo, ha

riacquistato la sua luminosità e fre-

schezza originaria. Ora, a protezione, è

coperta da una lastra di cristallo, ma resta

egualmente visibile all’occhio del pub-

blico.

Le scienze sociali da qualche anno

hanno evidenziato che molti valori anti-

chi della tradizione oggi sono minacciati

dalla moderna concezione culturale, per-

tanto non vengono più adeguatamente

considerati o, quantomeno, apprezzati

come invece lo erano in passato.

Però è pur vero che questa gene-

rica considerazione, peraltro discutibile,

non è sufficiente ad invalidare l’assunto

che ognuno di noi è responsabile

custode dei beni artistici e culturali della

propria città perché, se così non fosse,

verrebbe meno lo spirito di apparte-

nenza e, nel nostro caso, sterile risulte-

rebbe l’onerosa opera di restauro a suo

tempo eseguita.

Sarebbe pertanto auspicabile che

coloro che passano occasionalmente

davanti a questa preziosa immagine

della devozione popolare le rivolgessero

uno “sguardo di particolare attenzione”

nel rispetto della

tradizione da cui

sgorga e si ali-

menta la nostra

identità sociocul-

turale. Difatti, non

a caso, è proprio il

“consenso delle generazioni attraverso

il tempo” che diventa testimonianza, ele-

mento insostituibile che permette di

mantenere vivi i valori della civiltà cri-

stiana e dell’arte. Valorizzare e tutelare

i simboli costitutivi di questa identità vuol

dire non solo accrescere la consapevo-

lezza della memoria del passato, ma pre-

parare anche il percorso dell’identità

futura.

LA MADONNA
DEI PORTICI
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Ritorna il rugby a Cittadella. Non

è ancora l’ora di vedere in campo la

prima squadra, come avveniva negli

anni 80 e 90, quando i Monsters calca-

vano con onore i campi dei campionati

di C1 o C2, ma qualcosa si muove,

eccome: sono state gettate le basi per il

futuro. Da quest’anno è ripartita a

tempo pieno l’attività delle squadre gio-

vanili, under 8, under 10 e under 12.

Per la prima volta possiamo van-

tare una squadra completa: l’under 8,

che raggiunge il numero minimo di 8

giocatori con 6 ragazzi e 2 ragazze, per

lo più figli d’arte: Carlotta e Gianmaria

Rizzardi, Alia Bitonci, Pietro De Santi,

Riccardo Lago, Alberto Busatto, Riccardo

Pandin, Alex Toma; l’under 10 ha invece,

per ora, solo 6 giocatori.

Naturalmente le porte sono

aperte a nuovi ragazzi e ragazze che

desiderino iscriversi. Ricordiamo che a

queste età non c’è un vero campionato:

il Comitato Triveneto (CIV) organizza dei

concentramenti, nei quali si ritrovano

assieme 4-5 società che danno vita a

mini tornei. L’allenatore del Rugby Cit-

tadella ASD è un nome noto ai vecchi

rugbisti nostrani: si tratta di Giovanni

Ciatto, storico trainer dei Monsters, che

viene affiancato da Massimo Bitonci

durante le partite. Gli allenamenti si ten-

gono sul nuovo, meraviglioso impianto

di S. Maria, tempio cittadino della palla

ovale.

I dirigenti, in primis il Presidente

Carlo Rizzardi e il vice Diego Galli, pun-

tano su un’intensa collaborazione con

le scuole: già si è organizzato un incon-

tro di 8 ore con l’istituto Farina, 4 ore in

classe per far conoscere scopo e regole

del gioco, e 4 sul campo per far provare

ai bambini l’emozione del “contatto”

tipica del rugby. L’esperimento è piaciuto

e sarà presto allargato a nuove scuole:

le prossime saranno le sedi di Cornaro,

S. Maria, Borgo Treviso e Tombolo.

Nel frattempo, cresce l’interesse

attorno alla nuova squadra; iniziano ad

arrivare i primi sponsor, ma se ne aspet-

tano altri. Soprattutto c’è necessità di

trovare appassionati che seguano la

squadra e svolgano mansioni di forma-

tore ed educatore. Uomini e donne lau-

reati in scienze motorie, con la passione

del rugby, disposti a dare il loro apporto,

anche con la possibilità di ricevere qual-

che rimborso.

Benvenuti ai volontari,
e bentornato rugby! 

Il Cittadella RUGBY
ricomincia dalle giovanili
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Alessandro Bosello

Recapito: Rugby Cittadella ASD
via Giuseppe Verdi, 47
35013 Cittadella (Italia)
Tel.: 049.940 2583
mail: rugbycittadella@gmail.com
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CREAZIONI ARTIGIANALI DI CIOCCOLATO

e DOLCI DI PRODUZIONE PROPRIA. 

Via Borgo Vicenza, 111 

(fuori dalle mura, verso Fontaniva) 

Cittadell a (PD) - Tel. 049 597 94 69

A Natale confezioni natalizie 
di pregio e tante idee regalo

In dicembre aperto tutti i giorni



Martedì 19 novembre, al Teatro

Sociale, è andato in scena Servo per

due (One man two Guvnors) di

Richard Bean, liberamente tratto da Il

servitore di due padroni di Carlo Gol-

doni, per la regia di Pierfrancesco

Favino e Paolo Sassanelli.

Ogni spettacolo lascia un’emo-

zione diversa nei cuori degli spettatori;

di rado è possibile percepire la felicità

negli occhi di ciascuno di loro, ma

Favino c’è riuscito.  Nell’adattamento

del classico goldoniano le vicende di

Pippo, moderno Arlecchino, sono

ambientate nella Rimini degli anni ’30

di chiaro stampo felliniano. 

Alcuni aneddoti d’infanzia e le

fattezze della segretaria Zaira, di cui

si innamorerà il protagonista, ricor-

dano Amarcord, capolavoro del 1973,

quasi a voler omaggiare il grande

maestro a vent’anni dalla sua scom-

parsa. L’esilarante messa in scena ha

visto protagonisti non solo attori di

rango come Bruno Pugliese, lo strepi-

toso Ugo Dighero e lo stesso Favino,

ma anche due spettatori che hanno

alleggerito il doppio lavoro del servo

tuttofare e una finta spettatrice che

ha avuto la peggio con un estintore,

lasciando basito il pubblico in sala.

Molto applaudite anche le elabora-

zioni musicali dei quattro eccezionali

musicisti che compongono l’orchestra

Musica da Ripostiglio.

Poco prima di lasciare il Teatro,

Pierfrancesco Favino ci ha confessato

di essere rimasto affascinato dalla

nostra Cittadella, tanto da prometterci

un futuro ritorno per poterla visitare

a fondo.

Se passeggiando per il  centro

incontrerete qualcuno che assomiglia

tanto a quel bravo attore, vorrà dire

che la promessa è stata mantenuta.

Teatro Sociale
SERVO PER DUE
(ONE MAN TWO GUVNORS)

CULTURA & ARTE

Giada Marcon
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OFFICINA VAROTTO
SPECIALIZZATA IN MOTORI DIESEL

CON I SEGUENTI SERVIZI

Autofficina tutte le marche - Diagnosi Computerizzata - Iniezione COMMON RAIL
Centro Revisioni Turbo - Riparazioni Pompe ed Iniettori - Servizio Bosch Car Service

Tagliando in garanzia su auto nuove - Auto di cortesia
Officina Varotto s.r.l. - Via Borgo Vicenza, 197 - 35013 Cittadella (PD)

Tel. 049 5970485 - Fax 049 9408413 - E-mail: officinavarotto@tiscali.it

CARTA ORESTE

assicurazioni

BORGO VICENZA 42/4

Tel. 049.5979407



IMPRESA TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI
Marmi - lapidi - Tombe e Bronzi cimiteriali

Via dell’Artigianato, 63 - CITTADELLA

s.r.l.

LE TORRI
di Cittadella
città di commercio, arti e mestieri

BORGO BASSANO

TM di TONIOLO MASSIMO
COSTRUZIONI METALLICHE MECCANICHE

Via Borgo di Ponente, 27
CITTADELLA

Via Pozzetto 26
CITTADELLA

R I C A M B I

A U T O

GAMMA
TRE

BORGO BASSANO, 193
Via Piave, 5/B - Cittadella (PD)

Tel. 338 1949806

Show Room
Via Pozzetto, 43

35013 Cittadella (PD)
Tel. 049 5971191
service@sirio7.it

www.sirio7.it

Borgo
Bassano
Borgo 
Bassano

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Centro Le Torri - Via Copernico
Cell. 338 2633191 - 320 7607742

CITTADELLA (PD) - Via Riva del Grappa, 13 
Tel. 049 9402425 r.a. - Fax 049 9400942 - Show Room 049 9402368

e-mail: lamaricittadella@libero.it

Show Room: Belvedere di Tezze (VI) - Tel. 0424 560053

pavimenti - rivestimenti - arredobagno - sanitari

s.r.l.



Torna anche quest’anno la tra-

dizionale rubrica “Domenica a Tea-

tro”un appuntamento pensato per

tenere compagnia al pubblico dei più

piccini e per avvicinarli al mondo del

teatro. La rassegna di teatro per bam-

bini ha ottenuto in tutte le edizioni un

successo invidiabile e i nostri piccoli

spettatori si sono dimostrati essere un

pubblico appassionato, attento e

divertito. Vi aspettiamo!

PREZZO DEI BIGLIETTI:

INTERO € 6,00

RIDOTTO € 4,00

PER INFO:

Pro Cittadella: 049.5970627

Teatro Sociale: 348.0090061

Teatro Sociale
DOMENICHE 
A TEATRO

CULTURA & ARTE

Pro Cittadella
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CUSINATO VIAGGI
PIAZZA FACCHETTI 1 - CENTRO STORICO
(entrata Porta Bassano - subito a sinistra)
CITTADELLA - Tel. 049 5972463 - Fax 049 9401615
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Via Roma, 78 - 35015 Galliera V.ta (PD) - Tel. +39.049.5968343 - Fax +39.049.9471845
info@infiniture.it - www.infiniture.it -

Anche quest'anno il Complesso
Bandistico “Ciro Bianchi” &
Majorettes di Cittadella torna a esi-
birsi, per l'ormai tradizionale
Concerto di Natale, sabato 21 dicem-
bre 2013 alle 20.45  nel Palasport di
Cittadella.

Il repertorio sarà come sempre
molto vario e abbraccerà diversi
generi musicali dalla fine
dell'Ottocento ai primi anni
Duemila, il tutto arrangiato per
orchestra di fiati: dalla musica da
film dei Pirati dei Caraibi, Rocky e
una selezione di alcune delle più
famose colonne sonore di John
Williams all'intramontabile rock dei

Queen, dal coinvolgente tango di
Astor Piazzolla al celebre Can Can di
Jaques Offenbach, ovviamente alcu-
ni brani della tradizione natalizia e,
immancabili a un concerto bandisti-
co, brani originali per per questo
organico. Questo è solo un assaggio
del programma che verrà proposto,
uno spettacolo che vedrà coinvolti il
complesso bandistico, diretto da
Francesco Benincà, e il gruppo majo-
rettes, guidato da Simonetta
Ferramosca, con l'intervento dei gio-
vani della Young Band, che con pas-
sione e impegno si stanno preparan-
do per l'ingresso nella formazione
maggiore.

Il Concerto di Natale 2013 è
dedicato alla Protezione Civile di
Cittadella , a cui il Complesso
Bandistico è legato da anni per la
collaborazione in occasione di diver-
se manifestazioni. La banda cittadi-
na in questo modo intende ringra-
ziare questo importante gruppo di
volontari che da anni è al servizio
della nostra comunità.

CONCERTO DI NATALE

Tutti al Palasport

EVENTI

�

CONCERTO DI NATALE

21 dicembre 2013
ore 20.45

PALASPORT
DI CITTADELLA
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CULTURA & ARTE

Vladimiro Lunardon 
Ribalta dal 14 al 31 dicembre

EsoteriKos

Inaugurazione sabato 14 dicembre alle ore 18.00

Presenta: Giulia Simeoni

I lavori di Vladimiro Lunardon vogliono portare a ricordare l’Unità di TUTTO ciò che
ci circonda.  Esoterico come guardarsi dentro per ri-scoprire che siamo un Unico -
Spirito, Psiche, Materia - e in questa unità possiamo vedere la Bellezza del Tutto.

Orari di apertura:
Sabato, Domenica e Lunedì: ore 10 - 13 / 15 - 19.30
da Martedì a Venerdì: ore 16 - 19.30

piazza_scalco_tredici

Antica Farmacia
DR. CARMIGNOTO

Via Garibaldi, 29 - Cittadella PD
Tel./fax 049/5970600 - E-mail: farmaciacarmignoto@libero.it

DERMO COSMETICI  ›  SANITARIA  ›  INTEGRATORI DIETETICI E SPORTIVI
CONSULENZE DIETETICHE PERSONALIZZATE  ›   ERBORISTERIA
ELETTROMEDICALI  ›  MISURAZIONE GRATUITA DELLA PRESSIONE

RICHIEDI LA NUOVA

TESSERA FEDELTÀ:

SCOPRI I VANTAGGI E

RISPARMIA AD OGNI

ACQUISTO.

NUOVI SERVIZI:

• Test intolleranze alimentari

• Densitometria ossea



Cittadella, 23 luglio 1553,

una calda domenica mattina,

dopo la messa principale. La

campana più grossa, la “cam-

pana magna” della torre comunale (che

sarebbe diventata l’attuale campanile)

suona tre volte: era il consueto segnale

per avvisare che stava per riunirsi uno

dei consigli cittadini e, nel caso speci-

fico, quello di Quaranta. Si trattava di

un consiglio più ristretto che, come

diceva il suo nome doveva essere com-

posto da quaranta uomini nominati a

loro volta dal consiglio Generale. Di

quell’originario consiglio era tuttavia

rimasto solo il nome e non la composi-

zione, poiché ai consiglieri in carica (e

vi rimanevano fino alla morte) da

tempo ormai si aggiungevano alcuni

nuovi eletti ogni anno. Così alla seduta

del 23 luglio erano presenti quaranta-

cinque consiglieri, oltre al podestà, il

“nobil homo” Alessandro Semi-

tecolo, designato da Venezia

quale rettore e che, per disposi-

zioni statutarie, nelle votazioni

disponeva di due voti, cosicché si può

parlare di quarantasette votanti.

Ebbene in quella riunione fu trat-

tato un argomento di notevole impor-

tanza e, comunque, di portata ultrase-

colare (sono appena passati cinquecen-

toquarantanni), visto che in qualche

maniera si è “trasferito” sulla nostra

fiera franca che tuttoggi si perpetua con

Sulle origini 
del mercato franco

GRUPPO PALEOGRAFICO
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Luigi Sangiovanni



CITTADELLA . Via Marconi 27 (PD) Italia  www.palliottoviaggi.it
Tel. 049.9400940  Fax 049.9401137  e-mail: info@palliottoviaggi.it

www.palliottoviaggi.it
Consulta il nostro sito 

per tutti i viaggi in programma

gran successo.

In apertura di seduta il massaro o

sindaco di allora (“syndicus”), Giacomo

Brunetin o Burnetin, assieme a suoi tre

colleghi o “deputati ad utilia” (una spe-

cie di giunta municipale), cioè Dome-

nico Dell’Emma, Pietro Antonio Dal Pan

e Bartolomeo Dei Citti,  propose di chie-

dere a Venezia la concessione di un

mercato franco. E lo fece con parole

assai significative sulle condizioni socio-

economiche non certo floride di Citta-

della poco dopo la metà di uno splen-

dido Cinquecento che fu, non scordia-

molo, oltre che secolo di artisti incom-

parabili, terreno quasi costante di

guerre e terribili epidemie, anche nelle

nostre zone. 

Riportiamo quelle parole quasi al

completo, così come si trovano trascritte

nel libro dei Consigli di quell’anno:

“Spesse volte è sta’ impetrato per

li spetabili deputati di questo loco et

ancho in questo honorando Consiglio

di mandar a suplicar allo illustrissimo

Dominio di Venetia che ne sia concesso

gratia di poter far un mercà franco in

questo loco, qual cosa certo saria di

grandissima utilità, sì della inclita citta

di Venetia, come di Padoa et di questa

Terra et causa di far habitar il loco et

industriar le persone a qualche trafico

a tal che potrà esser di grandisima uti-

lità et aiuto di questo populo; per il che,

considerato anchor da noi deputati

questa utilità se ne trazeria se si potesse

otenir tal gratia, havemo formata una

suplica cum capituli infrascripti la qual,

essendo abraciata da questo spetabil

Consiglio, ne sia anchor dato per la pre-

sente parte auctorità a noi deputati pre-

senti et futuri di poter a spese di que-

sta spetabil comunità mandar a Vene-

tia davanti alla illustrissima Signoria et

a qualunque altro magistrato ove farà

bisogno doi nontii o piu, come a noi

parerà bisogno, a suplicar tal gratia cum

licenza a essi nontii di substituir avocati

et consultar, agiunger et minuir essa

suplica come a loro parerà et cusì l’an-

darà parte che tal suplica et capituli sia

abraciata per questo spetabil consiglio

et datane libertà come di sopra.”

Questa fu la premessa alla deli-

berazione che ci dà ancor più notizie:

“Serenissime Princeps, illustrissima

et clementissima Signoria. Alli piedi di

vostre Sublimità si appresentano ***

nontii della fidelissima comunità vostra

di Cittadella, humilmente exponendo

come quella povera Terra per esser

situata nel piu humil loco del Padoano

distrecto et per non haver occasione

alcuna de industriarsi et agiutarsi

mediante la pratica et comercio di

gente forestiera et non di meno,

essendo continuamente agravata piu

che ogni altra Terra che facia le graveze

cum la città di Padova, si attrova già non

solamente priva quasi de ogni industria

et arte, che suole bonificar et insieme

adornare ciascuna Terra, ma anchora

poco meno che desertata de habitanti

et alla giornata va et è per andar di

male in peglio, se dalla benignità di

vostre illustrissime Signorie non li viene

previsto. Ma questo pocho sarà facile a

fare quando se le conceda da vostra

Sublimità un mercà francho et libero.

Perché essendo quel loco propinquo

alle montagne, al qualle per la gran

comodità delle strade in ogni tempo da

ciascuna parte si puo concorer piu facil-

mente assai cha ad altro loco del terri-

torio Padoano, prima da esse monta-

gne di continuo si condurano la

bestiame di ogni qualità, in grande

quantità: il che risulterà immediate in

grandissimo comodo di questa inclita

citta di Venetia et di quella di Padoa; et

oltra ciò da dette montagne et loci

alieni si condurano feramenti et mer-

cantie di lignami come bote, cerchi et

altre cose simili; et poi da ogni altra

banda del piano concorerano biade et

robe de ogni sorte….

Per tanto suplicano li predetti

nuntii di gratia speciale che vostra Subli-

mità voglia conceder loro tal mercato

libero et franco secondo la forma delli

infrascripti capituli, et cum quella

humiltà et reventia che si conviene a

vostre illustrissime Signorie si racco-

mandano, asperando benigna et gra-

tiosa risposta”.

La deliberazione fu approvata

all’unanimità con  i quarantasette voti

disponibili.

GRUPPO PALEOGRAFICO



Purtroppo in Italia non esiste un

sistema per sostenere i giovani inve-

stendo sulle loro capacità. Spesso per

mancanza di fiducia, ed è l'errore più

grande. Cittadella vanta molti giovani

capaci e le esperienze di Marco e Pie-

rangelo sono le ultime in ordine di

tempo.

Una guida turistica interattiva su

Cittadella fruibile su tablet e smatphone

che sarà scaricabile gratuitamente. Que-

sto il progetto realizzato dal ventiquat-

trenne Marco Toffanello per la sua tesi

di laurea all'Accademia delle Belle Arti

di Venezia. Diplomato all'istituto d'arte

grafica e pubblicitaria "Fanoli", ha

approfondito i temi dell'identità visiva a

livello di brand che sta sempre più inte-

ressando anche città o beni artistici come

fossero prodotti. "Un approccio nuovo -

ha spiegato Marco - La scelta di lavorare

su Cittadella dove vivo, nasce dal fatto

di voler creare una completezza infor-

mativa per il turista, un miglioramento

della cultura turistica. L'e-book, il libro

elettronico, è certamente più flessibile di

una guida turistica cartacea grazie all'u-

tilizzo delle nuove tecnologie. Conterrà

non solo tutte le informazioni utili per

un turista, ma anche le indicazione sulle

attività che può fare, sulle iniziative e

molto altro, poichè può essere aggior-

nata". Un lavoro questo sostenuto dal-

l'Amministrazione Comunale. Il passag-

gio ora è quello dell'inserimento dei con-

tenuti dettagliati a cui seguirà il lancio.

Gli studi e la ricerca scientifica che

sta affrontando nel dottorato in Canada,

sono stati riconosciuti di elevato interesse

dal Governo e finanziati con 150 mila

dollari canadesi equivalenti a poco più

di 100 mila euro. Un sostegno non indif-

ferente destinato ai ricercatori canadesi

e stranieri. In tutta la nazione 165 quelli

scelti. Tra loro c'è il cittadellese Pieran-

gelo Gobbo di 27 anni. Diploma di liceo

classico, laurea in chimica all'università

di Padova con il massimo dei voti e la

lode, questo è il terzo anno di dottorato

nella Western University a London vicino

a Toronto, in Ontario, sotto la guida del

professor Mark Workentin.

"Una soddisfazione personale, ma

anche per la mia università (8 gli studi

premiati) - racconta Pierangelo - Un

finanziamento utile per la ricerca sui

nanomateriali importanti poichè grazie

alle loro proprietà chimico-fisiche si pre-

stano all'utilizzo in molti settori: dalla

medicina ai fotovoltaico, alle batterie, ai

sensori, un potenziale altissimo". Tre i

parametri di valutazione della commis-

sione governativa: il potenziale scienti-

fico della ricerca, i voti universitari e le

capacità di leadership".

TALENTI CITTADELLESI 
Michelangelo Cecchetto

Marco Toffanello

Pierangelo Gobbo

Petto d’anatra con finferli,
erbetta cipollina e zucca croccante

Via Mura Rotta, 9 - CITTADELLA
Tel. 049 9402317- www.tavernadegliartisti.it

Taverna degli Taverna degli 
ArtistiArtisti
osteria tipica con cucina

GALLERIA DEI PERSONAGGI
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Et ab hic Et ab hoc
L’APPUNTO

Pensieri, concetti,
opinioni, detti,

aforismi, spunti,
battute, provocazioni,

messaggi, 
qualche cattiveria
e qualche idiozia.

LA FINE DEL MONDO

I sfoji lo dise, lo dise la jente
“da chive tri jorni non semo pi gnente”:
da medo del sielo ‘na stela cometa,
spacandolo in tochi, el mondo la neta
da omeni, femane, tusi, putei,
da priti, da frati, da vache e porsei.
el prete ga ito de nar confesarse
e fare limosine se i ole salvarse.
Se crepa anca el prete mi, serto, ò pinsiero
che i nostri polastri li porte a San Piero!
La femana, intanto, sta gran budarona,
la piande, la ziga, la frua la corona;
mi serto, par diose, paura no gò,
se ghemo da nare ben’, casso, narò.
Narò, ma, cuntento de nar tuti quanti:
e siuri e pureti, e priti e birbanti,
e case, e valade, e femane, e i soldi 
che i buni e i cativi e i bruti Bartoldi
de serto, par diose, drio no se li porta:
San Piero, che ‘ede, ghe tole la sporta!
Mi l’animo, intanto, a posto ò metesto,
e proprio pocheto me importa del resto.
Ma quando ‘sto mondo saltando, balando
in medo del sielo in giro roatando
le case e i palasi cadire el farà,
mi do in tea caneva, co in man el canduin,
a gloria dei santi mi vui morir pin!

E i bruti nargumani che in cesa noi va,
sentiando el solaro s-ciocare, i dirà:
“Sagnore, Sagnore, la vostra potenzia
adeso cognoso, gabiate pasienzia
ca’ ojo pentirme de ogni pecato!”
Ma Cristo ci dice: “Tu ‘l male gai fato!”
E sgionfate on toco de copo in tel muso
ca el resta là seco incandìo co fa on fuso.
Ca gusto, ca gusto ca mi sentirò
sentiando el Signore zigare:
“Va do, tu rico vilano
ca i soldi ai pureti rubati tu gano!”
E, in medo ai demoni, narà do a l’inferno
el tristo vilano pa’ starghe in eterno!!

Riapparsa tra vecchie carte, giunta dall’area veneta nella quale fino a non molti anni fa
risuonava il chive e il live, questa filastrocca, se non fosse per qualche caduta di estro e di ritmo,
potrebbe riportarci alla poetica rusticana di Domenico Pittarini (1829-1901). 
(Profondo conoscitore degli umori e delle convinzioni del mondo contadino  veneto, celebre per la commedia
“La politica dei villani”, Pittarini fu definito “L’Omero dei poveri”).

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO  ECO - MEDICO
Direttore Sanitario Dott. Giovanni Tomasella - Specialista in Radiologia Diagnostica

CITTADELLA - Via I° Maggio, 27 - Tel./Fax 049.9402377 - Cell. 345.0398758 - info@ecomedicotommasella.com

Radiologia Diagnostica: Responsabile Dr. Giovanni Tomasella
Specialista in Radiologia Diagnostica - Ecografia generale, Addome, Parti
molli, Ghiandole e Tiroide, Muscolari, Articolari, Aghi Aspirati eco giudati,
Terapia spalla, Mammella, ecc...
Ginecologia: Responsabile Dr.ssa Sara Guazzini
Specialista in Ginecologia, visita ginecologica-ecografia, pap test, thin
prep, visita ostetrica-ecografia.
Cardiologia: Responsabile Dr.ssa Roberta Di Martino
Specialista in Pediatria Patologie Neonatali Cardiologia, visita Cardiaca-
pediatrica, ecocardiografia (cuore Bambini), ecocardiografie fetali.
Dermatologia e Venereologia: responsabile Dr.ssa Federica Cavallini

spec. in Dermatologia - Dermatologia clinica e Prevenz. dei melanomi,
Estetica (Biorivitalizzazione, Pelling, Sheving), Malattie sessuali trasmesse.
Nutrizionisata: responsabile Dr. Vincenzo Cameriero, 
spec. in Pnemologia Nutrizionista (nutrizione Clinica Diete), Diete mirate per
l’obesità, studio della massa corporea malattie metaboloche, Termalismo e
Idrocolonterapia, Medicina estetica, Mesoterapia, elettrolipolisin.
Nefrologia: responsabile Dr. Bruno Baggio, spec. in Nefrologia Medica, già
prof. di nefrologia, Prevenzione e cura della Calcolosi Renale, delle Malattie
Renali, delle vie Urinarie e dell’Ipertensione Arteriosa. 
L’Ambulatorio si avvale della collaborazione dello Psicologo 
Dr.ssa Elen Scollo

Considerato che un motto, un titolo di giornale,
hanno spesso un effetto folgorante, sono
facili da memorizzare, non fanno perdere
tempo, abbiamo ideato questa pagina. Essa è
destinata a raccogliere opinioni di pensatori,
di personaggi celebri e della gente comune sui
temi più disparati e che rispecchiano le nostre
ragioni esistenziali, le nostre debolezze ed il nostro
piccolo quotidiano. In tono serio o scherzoso
o provocatorio. Una sorta di "blob" nel quale
chiunque, anche il lettore, può intervenire,
con espressioni personali o catturate di qua e
di là, purché sintetiche. Circa il titolo, era solo
per evitare i luoghi comuni "spigolature", "di
tutto un po' ", "perle di saggezza".  Et ab hic
et ab hoc, una reminiscenza giovanile, ci
suona tanto "preso di qua e preso di là", con
buona pace dei latinisti.

Giorgio Pellegatti



ASSOCIAZIONI
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Domenica 17 novembre l’Associa-

zione Volontari Ospedalieri ha festeg-

giato i suoi primi 30 anni di vita con una

serie di iniziative svoltesi fin dal primo

pomeriggio presso il Teatro Sociale di Cit-

tadella. Nella splendida cornice messa a

disposizione dal Comune di Cittadella la

presidente del nostro sodalizio, Debora

Castellan, ha accolto con un caloroso

saluto i tanti ospiti intervenuti, primi fra

tutti i rappresentati delle varie A.V.O. del

Veneto. Nel suo intervento ha tracciato

la storia del nostro gruppo, partendo

dalle salde radici del nostro percorso, ben

rappresentate dal logo della Giornata

creato da un giovane volontario: una

mano a forma di albero, ben piantato in

terra, e con tante foglie colorate a rap-

presentare l’apporto dei numerosi volon-

tari che nel tempo si sono alternati nel

servizio e dei tanti che sono ancora con

noi. Si è poi indicata la linea della conti-

nuità del servizio e della presenza soli-

dale dell’A.V.O: in ospedale, nei centri

residenziali per anziani, nell’attività di

trasporto delle persone bisognose, ma

anche aperti a nuove sfide e nuovi ambiti

di intervento. Il saluto del Comune è

stato affidato al gradito intervento del-

l’assessore ai Servizi sociali Francesco Poz-

zato, che ha confermato il valido legame

di collaborazione in atto da sempre tra

l’Amministrazione e la nostra Associa-

zione, in particolare rispetto al prezioso

servizio di trasporto svolto dal nostro

gruppo di volontari autisti. Dopo il saluto

della neo presidente dell’A.V.O. Regio-

nale, signora Katia Manea, è stato il

momento dell’intervento di Linda Noaro

Livraghi, che a nome dei fondatori del

nostro gruppo ha ripercorso gli inizi non

facili, le emozioni ed i valori che hanno

dato il via a questa bella avventura, trac-

ciando attraverso nomi e situazioni il

disegno delle nostre origini, a partire dal

primo presidente, Carlo De Rossi. Si è pas-

sati quindi alla tavola rotonda in pro-

gramma, il cui tema conduttore “L’AVO

e le nuove emergenze sanitarie” voleva

individuare alcuni dei nuovi ambiti sociali

e sanitari in cui i nostri volontari potreb-

bero essere coinvolti. Moderatore del-

l’incontro il vice presidente Gaetano Ran-

done, che ha accolto e presentato gli

ospiti: i dottori Costantino Scremin e

Domenico Billeci, che hanno affrontato

rispettivamente il tema dell’alzheimer e

quello delle cure palliative e dell’hospice.

Altro graditissimo ospite Matteo Pilotto,

giovane di Piazzola sul Brenta che fa

parte di un gruppo di amici e volontari

che segue un ragazzo malato di S.L.A.

(Sclerosi Laterale Amiotrofica). Le

domande rivolte agli ospiti hanno tro-

vato risposte puntuali ed interessanti dal

lato professionale ma ancor più da

quello umano, accolte con grande atten-

zione e partecipazione dalla platea di

volontari ed amici. A seguire, i doverosi

riconoscimenti ai fondatori del nostro

sodalizio ed ai volontari che hanno rag-

giunto i 30 anni di servizio, consegnati

dalla nostra presidente coadiuvata dal

presidente della Federavo, Claudio Lodoli

e dalla presidente dell’AVO regionale.

Un bel momento musicale, “Voice in

soul”, offerto dal coro della Filarmonica

Cittadellese, ha contribuito a regalare

una nota di leggerezza al proseguo della

giornata.È quindi intervenuto il presi-

dente nazionale, Claudio Lodoli, che ha

disquisito con Debora Castellan su “L’Era

nuova dell’AVO”, tema del Convegno

nazionale dei presidenti AVO tenutosi

quest’anno a Pescara. Le nuove pro-

spettive e la nuova visione di quella che

dovrà essere l’AVO del futuro, hanno

preso forma dalle parole di Lodoli, con-

fermando l’esistenza di una Associazione

vitale, ben consapevole delle proprie ori-

gini e dell’attualità del messaggio soli-

dale che la anima, ma altrettanto con-

sapevole di dover guardare avanti senza

paura di affrontare nuove sfide. In que-

sta Era nuova, la formazione del volon-

tario rivestirà sempre più un ruolo fon-

damentale e per questo si è colta l’occa-

sione di presentare il nuovo corso di for-

mazione per i volontari già in servizio,

che sarà tenuto dal formatore Andrea

Bizzotto nei primi mesi del 2014. Un

affollato buffet, momento conviviale nel

quale è stato piacevole ritrovarsi e salu-

tare tanti amici, ha concluso la parte uffi-

ciale della giornata, lasciando, come atto

finale, alla splendida e commovente

interpretazione di Anna Tringali nel suo

monologo Arbeit, la chiusura di questa

giornata che rimarrà sicuramente a

lungo nel cuore dei tanti volontari pre-

senti.

INFO AVO CITTADELLA
Per informazioni:

www.avocittadella.it

o contattateci al numero

328.7921126.

A.V.O. Cittadella
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Da qualche mese è attivo il “Centro di

Ascolto” di Filo d’Argento-Auser, rivolto

a persone anziane con difficoltà. Ha sede

presso l’ULSS di Cittadella ed è aperto il

Martedì 9:00–11:00 e 16:00–18:00

Venerdì 9:00-11:00

Il numero telefonico è 049.9424453. Offre

compagnia telefonica e domiciliare, orien-

tamento ai servizi, piccoli interventi di

manutenzione e di accompagnamento.

Come mai un Centro di Ascolto a Citta-

della? Ci siamo interrogati sia sul signifi-

cato della parola “ascolto” ,sia sul nostro

voler dare vita a questo servizio.

Il primo senso di ascoltare è “udire con

attenzione”,ma significa anche parteci-

pare, comprendere l’altro all’interno di

una relazione comunicativa. L’ascolto

come comprensione è una tensione, un

impegno, perché un ascoltatore può rima-

nere solo un uditore, ma un “buon ascol-

tatore” è colui che si è esercitato nell’at-

tenzione, praticando in primo luogo il

silenzio di sé. Per fortuna gli esseri umani

hanno questo dono prezioso: il dono di

entrare in contatto con le emozioni e i

bisogni dell’altro, andando oltre il signi-

ficato letterale della parola. “Sono qui per

ascoltarti, sono interessato a capirti, ti con-

fermo che ti sto seguendo”. Questo è pos-

sibile se il nostro agire è coerente, disin-

teressato, gratuito, animato dall’amore

per l’uomo: un servizio per gli altri e un

impegno nelle vicende umane. E l’ascolto

come servizio gratuito è la causa, la moti-

vazione di questo Centro di Ascolto.

Ma lo scopo? Lo scopo è quello di pren-

dere posizione di fronte al bisogno, all’in-

giustizia, all’esclusione sociale. Perché

l’uomo occidentale ha indagato quasi elu-

sivamente il mondo fuori di sé; l’ha cam-

biato, gestito, pesato, misurato, preso

nelle sue mani, ma si è dimenticato di sé.

Così si è arrivati a vivere nel relativismo,

nell’indifferenza, nell’apatia, nella diffi-

denza e perciò nell’isolamento.

Si assiste giorno dopo giorno a una pro-

gressiva criminalizzazione del diverso,

dello straniero, del povero e del debole.

Siamo arrivati alla necessità di trovare in

noi e attorno a noi il rispetto per la dignità

di ogni essere umano; abbiamo l’esigenza

vitale di riscoprire come il bisogno è uno

stimolo e non un intralcio a una società

più giusta. Il nostro scopo è proprio quello

di assumere i bisogni delle persone più

deboli, anziane, sole, deprivate.

La nostra speranza è di essere capaci di

creare uno spazio di fiducia e di libertà in

cui l’altro possa entrare senza provare

paura e senza sentirsi giudicato.

Il Centro di Ascolto 
di Filo d’Argento-Auser

ASSOCIAZIONI
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La Croce Rossa Italiana rappre-

senta un’importante realtà di volon-

tariato presente anche a Cittadella. La

sede locale fa parte del Comitato CRI

di Padova diretto da Luigi Bolognani.

A metà gennaio comincerà il 10° corso

per aspiranti volontari, al quale si può

accedere dall'età di 14 anni. Martedì

7 gennaio 2014 nella sede di Cittadella

e mercoledì 8 gennaio in municipio a

Carmignano di Brenta alle 21, la pre-

sentazione del corso e delle attività

della Croce Rossa. Forte il legame con

il territorio a cominciare dalle munici-

palità di riferimento, dall'Asl 15, dagli

altri operatori professionali e volon-

tari dell'emergenza, nonché da privati,

aziende e altre associazioni. In merito

a queste due ultime realtà, la sede cit-

tadellese ha ottenuto di recente un

importante sostegno tecnico. L'a-

zienda Breton di Castello di Godego,

da 50 anni produttrice di macchine e

impianti per la pietra, ha donato ai

volontari cittadellesi un etilometro

professionale con relativi ausili consu-

mabili, a sostegno dell'attività di sen-

sibilizzazione contro l'abuso di alco-

lici. La consegna è avvenuta nella sede

della Breton alla presenza del presi-

dente ingegnere Luca Toncelli e del

fratello Dario, che hanno condiviso

l'importanza dell'opera dei volontari

anche in questo campo. Grazie all'u-

tile strumento si potranno ampliare i

progetti dedicati alla sensibilizzazione

al consumo consapevole di alcolici,

intercettando tutte le fasce d'età a

cominciare dai giovani.

Alla presenza della presidente

del Complesso Bandistico Ciro Bianchi

Antonella Tarraran, del direttore Fran-

cesco Benincà e in rappresentanza del

Gruppo Majorettes Caterina Gelain,

sono stati donati due manichini (neo-

nato e bambino), acquistati con

quanto offerto liberamente dal pub-

blico presente allo spettacolo tenutosi

in Campo della Marta. L'attrezzatura

verrà utilizzata in ambito formativo

ed addestrativo dei volontari, e negli

incontri con la cittadinanza dedicati

specificatamente alla divulgazione

delle manovre di disostruzione delle

vie aeree pediatriche.

La sede nella ex scuola elementare di

Facca (ingresso da via Nicoletti) è

aperta ogni mercoledì dalle 21.

Informazioni contattando:

049.9402904, cittadella@cripadova.it.

Croce Rossa Italiana
CITTADELLA

ASSOCIAZIONI
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Corso per aspiranti
volontari e

importanti donazioni
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Domenica 1 dicembre
ore 18 > Centro Storico
“Accendiamo il Natale”
Accensione delle luminarie natalizie, dell’albero di Natale,
apertura del mercatino di Natale.
Apertura pista di pattinaggio in Piazza Pierobon

Mercoledì 4 dicembre 
ore 15.30 > Torre di Malta
“Leone Wollemborg e la nascita della prima cassa rurale
d’Italia nel 1883” a cura dell’ Auser

ore 21 > Teatro Sociale
Stagione nazionale di prosa “Oggi è Già Domani” 
con Paola Quattrini

Domenica 8 dicembre
ore 10.30 > Chiesa del Torresino
Apertura mostra dei presepi 

Mercoledì 11 dicembre
ore 15.30 > Torre di Malta
“La fede come speranza” proiezione del film
“Le nevi del kilimangiaro” a cura dell’Auser

Venerdi 13 dicembre 
dalle 16 alle 18.30 > Piazza Scalco
Babbo Natale incontra i Bambini

ore 21 > Teatro Sociale
“Concerto di Natale” a cura del 
Teatro Oratorio Ca’ Micheli 

Sabato 14 dicembre  
dalle 16 alle 18.30 > Piazza Scalco
Babbo Natale incontra i Bambini

ore 21 > Teatro Sociale
Stagione nazionale di prosa “Signore & Signori”  
con Natalino Balasso

Domenica 15 dicembre 
dalle 16 alle 18.30 > Piazza Scalco
Babbo Natale incontra i Bambini

ore 21 > Teatro Sociale
“Passion of Musickè” a cura OFICINA MUSICUM

Mercoledì 18 dicembre
ore 15.30 > Torre di Malta
“Gesù è nato in una grotta o in una stalla?” 
iconografia del Natale a cura dell’ Auser

Venerdi 20 dicembre 
dalle 16 alle 18.30 > Piazza Scalco
Babbo Natale incontra i Bambini

Sabato 21 dicembre
dalle 16 alle 18.30 > Piazza Scalco
Babbo Natale incontra i Bambini

ore 21 > Teatro Sociale
Aspettando il Natale con Le Vecchie Mura,
Tributo a “SIMON & GARFUNKEL”

ore 20.45 > Palasport Cittadella
“Concerto di Natale” a cura del 
Complesso Bandistico Ciro Bianchi e Majorettes

Domenica 22 dicembre 
dalle 16 alle 18.30 > Piazza Scalco
Babbo Natale incontra i Bambini

ore 17 > Teatro Sociale
Suoni e Voci di Natale a cura della Filarmonica Cittadellese

Lunedì 23 dicembre 
ore 20.45 > Pieve di San Donato
Concerto di Natale Coro GAM 
a cura di “Una Proposta diversa”

Martedì 24 dicembre 
al termine della Santa Messa di Natale 
Cioccolata calda per tutti a cura dell’Ass. Alpini Cittadella

Sabato 28 dicembre
ore 21 > Teatro Sociale
‘60 & dintorni, Le Iene - I Red Stars - I Ricercati - Gli Eredi
I favolosi anni ‘60 con Le Vecchie Mura,

Domenica 29 dicembre  
ore 8 > Piazza Martiri del Grappa
8° Maratonina della Città Murata, 
2° Memorial Lino Pasquale,

Nel periodo Natalizio animazione musicale per le vie del
centro storico a cura del gruppo  “San Francesco”

da dicembre a gennaio Piazza Pierobon
GRANDIOSA PISTA DI PATTINAGGIO

Per info: Pro Cittadella 049 5970627 - Teatro 348 0090061
info@procittadella.it - www.procittadella.it

Programma

NATALE 2013
CITTADELLA

Assessorato alla Cultura
Assessorato al CommercioPro Cittadella Comune di Cittadella


