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È nella mancanza di cura delle cose più semplici
che facciamo gli errori più grandi”. 

Frase di chiusura di un film sui sentimenti,

riflessione a margine di un bilancio affettivo

dove nella partita doppia del cuore non sempre

le entrate e le uscite pareggiano: a volte si è a

credito, altre in deficit. L’importante è capire

dove si è investito troppo in illusioni e poco

in attenzioni, come la scommessa ci ha fatto

perdere di vista le regole del gioco e perché, in alcuni casi, la meta ha oscurato

il viaggio.

Natale è il momento dell’anno in cui riaffiorano riflessioni e valori sopiti

per il resto dei mesi. È la festa solenne di una nascita che ha diviso il corso

della storia, con un prima e un dopo. 

Se davvero decidiamo di stabilire un nuovo inizio, di segnare un cambiamento

che parta da dentro, facciamo in modo che lo starter sia proprio Natale con

la sua festa di luci.

Natale è l’occasione per ricominciare. 

Buone Feste.

IL DIRETTORE

Germana Cabrelle

Stilare un bilancio dopo una manifestazione lunga
e articolata come l’Ottobre Cittadellese non è
facile.
Già coordinare le varie manifestazioni per evitare
le sovrapposizioni è talvolta problematico, per di
più l’esito delle manifestazioni di piazza è legato
all’andamento del tempo meteorologico. Per
fortuna nella nostra Città, grazie anche alle
numerose associazioni esistenti e i buoni auspici
dell’Amministrazione Comunale, l’offerta è quanto
mai varia e alla fine possiamo essere contenti di
come sono andate le cose. La Fiera Franca che è
la ricorrenza che più di qualsiasi altra dipende dal tempo è andata abbastanza
bene, almeno il lunedì è andata bene con buona soddisfazione per tutti.
L’affluenza è stata elevata, alto l’interesse. Stare al passo con i tempi quando
il cambiamento di abitudini e gusti è velocissimo, significa offrire sempre qualcosa
di nuovo anche nelle attività di antica memoria, dare il meglio in ogni attività
che si intraprende. Lo spettacolo pirotecnico è diventato nel suo genere, uno
degli appuntamenti più importanti a livello regionale e abbiamo in serbo novità
di rilievo per quanto riguarda l’Expo 2013.
Per noi non è ancora tempo di bilanci perché completato il programma dei
festeggiamenti del periodo natalizio dobbiamo pensare al Carnevale che
insieme alla Fiera è la manifestazione di piazza più importante dell’alta
padovana.
È invece tempo di auguri che nella nostra tradizione sono di buon auspicio
per un anno che spero porti a tutti salute e serenità.
A nome del Direttivo della Pro Cittadella, del Sindaco e dell’Amministrazione
Comunale auguro a tutti i lettori e a tutti i Cittadellesi i migliori auguri di un
sereno natale e di un felice anno nuovo.

Il Presidente

Marirosa Andretta

SALUTO DEL PRESIDENTE
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Dall’Avvento all’Epifania, la

chiesa con la facciata in pietra addos-

sata alle Mura, appena oltrepassata

Porta Padova, diventa ogni anno un

palcoscenico corale delle espressioni

più genuine della Natività, quelle

lasciate alla libera interpretazione di

tutti: privati, scuole, associazioni. 

Protagonisti di tanta creatività,

infatti, sono gli alunni e gli studenti

degli istituti cittadini di tutte le età,

qualche artigiano ingegnoso e appas-

sionati collezionisti. Ma anche gruppi

locali, che trovano nel tema della

nascita di Gesù l’ispirazione per una

creatività manuale carica di senti-

mento e sensibilità.

La mostra dei presepi al Torre-

sino è un percorso visivo che coniuga

il classico presepe ispirato agli scenari

della Palestina a quello di più

moderna ingegnosità, ripercorrendo

così un’antica tradizione popolare,

fatta di culto e devozione, rivisitata

alla luce dell’attualità. Un appunta-

mento divenuto una bella consuetu-

dine per Cittadella.  Che si rinnova ad

ogni edizione.

«Sta sbiadendo la luce della stella, il
giorno viene strisciando da oriente e scardina
la notte. I pastori contano le pecore prima di
spargerle sui pascoli. Iosef sta sulla porta.
Ieshu, bambino mio, ti presento il mondo».

Erri De Luca (In nome della madre - Feltrinelli)

CHIESA DI S. MARIA DEL TORRESINO CITTADELLA

LA BELLEZZA DEI PRESEPI
“FAI DA TE” 

AVVENIMENTI
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Germana Cabrelle NATALE 2012
eventi

Sabato 8 dicembre
verranno inaugurate
le attività natalizie
nel centro storico.

In Piazza Pierobon, accanto
all’immancabile pino natalizio, ci

sarà l’oramai tradizionale
Casetta di Babbo Natale,

quest’anno totalmente rinnovata.
Babbo Natale aspetta tutti i

bambini, che vorranno lasciare
la loro letterina e fare
due chiacchere con lui.

Ad aiutarlo, anche quest’anno,
ci saranno i fidati elfi che

gironzoleranno per le vie del centro
storico augurando

Buon Natale agli esercenti e a tutti
i cittadellesi, distribuendo caramelle

e sorrisi.

Babbo Natale arriverà a
Cittadella con la sua slitta:

sabato 15 e domenica 16
dicembre dalle 16.00 alle 18.30

giovedì 20, venerdì 21, sabato 22
e domenica 23 dicembre

dalle 16.00 alle 18.30

lunedì 24 dicembre
dalle 16.00 alle 18.00 

Giada Marcon

CITTADELLA - Via del Commercio, 46/48 - Tel. 049 5974771 - Telefax 049 9401552



CITTADELLA, centro storico: Negozio/Ufficio di circa 50 mq. € 350,00 Rif. 823

CITTADELLA, limitrofi: nuova bi-familiare con ampi e confortevoli spazi abi-
tativi. Grande soggiorno con cucina vivibile, bagno; 3 camere, 2 bagni, 3 terraz-
zi; enorme mansarda; garage taverna a lavanderia. Ampio giardino. Al grezzo
avanzato con la possibilità di personalizzazione € 200.000,00. Classe prevista
B OCCASIONE UNICA! Rif. 445

CITTADELLA NORD: grande bi-familiare eco-
logica in classe “A” realizzata in legno.
Disposizione su 3 piani con ampio portico e giar-
dino. Finiture molto curate. Rif. 428

CITTADELLA, a due passi dal centro: in recen-
te palazzina di poche unità luminoso apparta-
mento bi-camera, con 2 bagni e 2 terrazzi;
garage doppio e cantina. ACE D IPE 101,6. 
€ 168.000,00 Rif. 82

CITTADELLA, borghi: ultimo attico bi-camera
con grande terrazzi abitabile semi-coperto e
comodo ripostiglio. Garage doppio. Finiture di
alto livello. Classe energetica “A” € 180.000,00
Rif.05

CITTADELLA, borghi: prossima realizzazione,
duplex tri-camera con 2 bagni e terrazzo,
ampia e luminosa zona giorno con terrazzo,
garage doppio. Classe prevista “A” Rif.01

CITTADELLA: comodo al centro, lotto di terreno edificabile di 1100 mq in zona
residenziale. € 140.000,00 Rif. 2064

CITTADELLA, zona borghi: a due passi dal centro, spazioso appartamento tri-
camera con soggiorno-angolo cottura, bagno ed ampio poggioli. Classe “G” 
€ 128.000,00 Rif. 10

FONTANIVA: luminoso bi-camera arredato, al p/1° con garage e p/auto. 
€ 500,00 Rif. A73
CITTADELLA, borghi: mini appartamento completamente arredato, di recente
ristrutturazione, con ampio poggiolo e garage. € 500,00 Rif. A09
S. GIORGIO IN BOSCO: Spazioso e luminoso villino a schiera arredato con 3
camere, 2 bagni lavanderia, soggiorno e cucina separati, garage doppio e giardino.
€ 600,00 Rif. A37
CITTADELLA centro storico: spazioso mini semi-arredato con garage. € 450,00
Rif. A44
     CITTADELLA, centro storico: caratteristico attico mansardato con travi a vista,
pavimentato in legno. Cucina separata dall'ampio soggiorno, 2 camere, 2 bagni
e p/auto. € 600,00, no spese condominiali. Rif. A57
CITTADELLA, zona borghi: bi-camera semi-arredato con cucina separata, ampio
e luminoso soggiorno, 2 bagni, garage e cantina.  € 500,00 Rif. A70 
CITTADELLA, centro storico: comodo bi-camera arredato con bagno, lavanderia
e ripostiglio.  € 600,00 Rif. A18
CITTADELLA, borghi: monolocale completamente arredato con bagno e uso
lavanderia. € 480,00 TUTTO COMPRESO! Rif. A19
S. GIORGIO IN BOSCO: bi-camera con cucina arredata. Garage.  € 500,00 Rif. A34

CERCHIAMO
Capannone in affitto di circa 1.000 mq, o il terreno per realizzarlo a Cittadella. 
Lotto di terreno residenziale per costruire una bi-familiare, con permuta del 50%.

Cittadella
Via Indipendenza, 24 

Tel. 049 5971110
www.dimora.net

AFFITTI RESIDENZIALI



Chi tranquillamente, chi par-

lando del più e del meno con le ami-

che, chi guardando il cronometro

attentamente. Tutti però di corsa, a

Cittadella, nella tradizionale Marato-

nina di fine anno giunta alla settima

edizione. Appuntamento domenica 30

dicembre in piazza Martiri del Grappa,

per un evento ormai tradizionale, che

quest'anno si è arricchito del 1°

Memorial “Lino Pasquale”, una gara

nazionale inserita nel calendario della

Fidal. Un riconoscimento al grande

lavoro organizzativo che svolge l'as-

sociazione Maratoneti Cittadellesi pre-

sieduta da Giuseppe Rebellato. L'ap-

puntamento podistico mantiene ovvia-

mente i tre percorsi di 6, 12 e 21,097

chilometri che si adattano ad ogni par-

tecipante, dal giovanissimo agli

“anta”. La partenza è libera dalle 8

alle 10.

Sempre ricco il montepremi pre-

visto che richiamerà tanti atleti di spes-

sore nazionale e potrà essere un modo

di poter assistere ad uno spettacolo

che non mancherà di affascinare

appassionati e non. La mezza mara-

tona permette di correre in alcuni

spazi particolari, ad esempio sotto le

mura o nella campagna cittadellese,

ma sono soprattutto i partecipanti la

migliore coreografia della manifesta-

zione, indipendentemente dal tempo

impiegato a tagliare il traguardo. La

Maratonina pensa anche alla solida-

rietà. Con un euro si potrà gustare un

prelibato minestrone. Il ricavato sarà

destinato alla Fondazione Città della

Speranza di Padova.

Non rimane che partecipare. Con

la famiglia, con gli amici, con i colle-

ghi di lavoro e se proprio non trovate

nessuno, anche singolarmente. Certa-

mente dopo pochi metri dal via non

sarete più soli.

Per ulteriori notizie:

info@maratoneticittadellesi.it
t. 334.3118052.

TUTTI DI CORSA A CITTADELLA

Al via la 7ª Maratonina

AVVENIMENTI
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Michelangelo Cecchetto
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SCONTO PARTICOLARE PER GLI ISCRITTI PRO LOCO UNIPLI



PUBLIREDAZIONALE



LA FIERA DI CITTADELLA PER

IMMAGINI
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CARI SALUTI AD UNA

CITTADELLESE DOC

Iva Pozzana Cavicchiolo

Tra i molti cittadellesi che si distin-
guono lontano dalla loro città

natale, ci piace ricordare la signora
Iva Pozzana Cavicchiolo, non solo
per la sua lunghissima attività di

insegnante d’arte ma per il suo vivo
attaccamento a Cittadella. Qualche
amico cittadellese la tiene informa-

ta sulle vicissitudini della nostra
città, sappiamo che legge con gran-
de interesse il nostro notiziario che

rappresenta il suo legame con la
storia, la gente e l’arte di

Cittadella. Ogni tanto la signora Iva
ci telefona per qualche approfondi-
mento sulle notizie che pubblichia-
mo e questo ci fa molto piacere. Ho

accompagnato un gruppo di suoi
concittadini un giorno sulle mura e
ho potuto toccare con mano l’inte-
resse che aveva suscitato in loro per

la nostra città, per la sua storia e
per le sue bellezze. In oltre un tren-
tennio, con i suoi corsi di arti appli-
cate, ha fatto conoscere a centinaia

di Gemoniesi la nostra terra, le
nostre montagne, ma anche le

nostre abitudini e il nostro caratte-
re molto meglio di qualunque

depliant pubblicitario. 
La signora Iva vive a Gemonio da
molto tempo ed ha raggiunto la

bella età di 90 anni.

Colori - Casa - Industria - Vernici ignifughe - Controsoffitti - Cappotti
Pavimenti in laminato - Pareti in cartongesso ed antincendio

CITTADELLA (PD)
via Luparense, 13

tel 049 5973158 - fax 049 9401808

Giancarlo Bigolin





È già iniziata, come da calenda-

rio, la nuova stagione di prosa nazio-

nale. Anche quest’anno il nostro acco-

gliente Teatro Sociale propone una

serie di spettacoli di qualità, a livello

dei migliori teatri italiani sia per gli

interpreti che per i testi proposti. Dieci

spettacoli, più uno fuori abbona-

mento, fanno sì che la stagione 2012-

2013 resti ricca di appuntamenti, pur

dovendo il nostro piccolo teatro fare

i conti con risorse ridotte e una dimi-

nuzione di quegli sponsor che, da sem-

pre, sono la linfa vitale per la sua atti-

vità.

Anche quest’anno la selezione

degli spettacoli è stata fatta – in col-

laborazione con Arteven - con cura,

con un occhio ai classici ma aprendo

anche al nuovo o a libere rivisitazioni,

come nel caso del primo appunta-

mento in programma: nello shake-

speariano “Sogno di una notte di

mezza estate”, infatti, spicca il riadat-

tamento di Gioele Dix, che si appog-

gia a volti noti di Zelig per dare allo

spettacolo un taglio comico. Trovano

spazio nella stagione anche l’operetta,

il balletto e il cinema portato al tea-

tro, come avviene con l’ultima com-

media di stagione, quell’Elephant Man

tratto dall’omonimo film di David

Linch, passando per Molière, Neil

Simon e Eduardo De Filippo. Un’of-

ferta ampia e variegata, per soddisfare

i diversi gusti del nostro pubblico.

Di grande richiamo anche gli

interpreti: tra i nomi di spicco che cal-

cheranno quest’anno il nostro palco

non posso non citare Valeria Ciangot-

tini, Paolo Ferrari, Andrea Giordana,

Carlo Giuffré, Ivana Monti, Giuseppe

Pambieri e molti altri, tra i più noti ed

apprezzati attori di teatro in Italia. 

Ringraziando quindi per la pas-

sione e l’impegno profuso la sovrin-

tendente Marirosa Andretta, la Com-

missione Teatro, l’Assessorato alla Cul-

tura e Arteven, non possiamo che

aspettarci una nuova, grande sta-

gione. E auguriamo al nostro pubblico

di vivere con intensità i diversi stati

d’animo, il dramma, il sentimento, il

divertimento, che il teatro sa trasmet-

tere in modo unico. 

Teatro Sociale
La stagione di prosa nazionale 2012-2013

CULTURA & ARTE
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Giordano Rizzardi
Ribalta dal 22 al 30 dicembre

I CIRCENSI

Inaugurazione sabato 22 dicembre alle ore 18.30

Artista cittadellese, compie studi classici d'arte e contemporaneamente di ambienti virtuali e nuove tec-

nologie. Con questa duplice preparazione, porta avanti la sua ricerca nel campo visivo, dalla fotografia

alla video arte, all'installazione, elaborando il tema della persona umana, che rimane al centro della suo

lavoro. Dapprima con il progetto Cristo 2004 dove trova consenso in Germania con una serie di mostre

recensite nella riviste Kunsttemiine e MART Aktuelle Ausstelllungen. Successivamente la sua ricerca si

sposta nel contesto delle Fabule, con sperimentazione video-fotografica a reinterpretare ironicamente i

racconti dei fratelli Grimm, in chiave contemporanea e non sense. L’opera partecipa a rassegna interna-

zionali a Venezia, Lucca, Helsinki, Yerevan (Armenia).

Con la serie di opere I Circensi continua la ricerca della trasformazione dell’uomo contemporaneo ren-

dendo visibili, attraverso strutture metalliche, le auto-modificazioni che l’uomo stesso impone al proprio

corpo, il quale non si rivela più nella sua interezza ma nelle complicazioni del corpo mercificato. Il proget-

to fotografico viene premiato nel 2009 da Jpeggy - Fotografia Contemporanea | Telecom Italia | AMACI.

L’opera si sviluppa ulteriormente durante la settimana di Designer Royale alla Mediateca degli Atellani a

Milano dove viene allestito, per l’occasione, lo studio Manipulator der Kabinet in cui l’autore ricreava in

tempo reale, con il pubblico, parte dei soggetti “circensi”.

Tra le varie manifestazioni è invitato in residenza artistica alla Maison Laurentine, in Francia, per il

Festival D’abord les forêts. 

www.giordanorizzardi.org
giordano.rizzardi@gmail.com
t. 389.5384909 

piazza_scalco_tredici
CULTURA & ARTE



STUDIO DI CONSULENZA
AUTOMOBILISTICA

Agenzia Rizzardi sas
di Rizzardi Carlo e C.
Tel. 049 5970444 - Fax 049 9403401
studio@agenziarizzardi.com

VIA VERDI, 47 - BORGO PADOVA

BORGO PADOVA

Pane e Prodotti 
da forno

VIA BORGO PADOVA, 22/C

BORGO PADOVA, 48

Geom. Pierino Pilotto
Agente

Via Ca’ Nave, 2/L
CITTADELLA

Tel. 049 9401943

CENTRO SORDITÀ
MARIUZZO

Tel. 049 9401495

RIVA OSPEDALE, 49

Centro Estetico
Parrucchiera

Solarium

Elisa e Cinzia

BORGO PADOVA, 120
tel. 347 8316960

BORGO PADOVA, 129

EDICOLA
LA MIMOSA
di Bianco Roberta e Mariangela

CARTOLERIA 
e GIOCATTOLI

“LA CORNICE”

Via Tranquillo Gallio, 16
Tel/Fax 0495971117

gallerialacornice@libero.it

di Nilla Ongaro

VENDITA - SERVICE SHOP
Via Borgo Padova, 70

CITTADELLA - Tel. 049 5972732

Concessionario:

BORGO PADOVA, 58 - tel e fax 049.5972559

Borgo
Padova
Borgo 
Padova

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Via Sanmartinara, 61/A - CITTADELLA - Tel. 049 5974659 - Fax 1782217451
www.autofficinanichele.it - e-mail: offnichele@tiscali.it

INSTALLAZIONE IMP. GPL - METANO

CENTRO REVISIONI AUTO - MOTO - MOTOCICLI
AUTORIZZATO M.C.T.C.

AUTOFFICINA NICHELE

Via Borgo Padova, 3 - Cittadella (PD) 
Tel./Fax 049 9401900



È uscito a Novembre, edito da

Matteo Editore, il libro “Cittadella

Basket – 60 anni di Pallacanestro a Cit-

tadella” in cui viene ripercorsa la sto-

ria, supportata da una notevole quan-

tità di fotografie e documenti, di que-

sto sport praticato nel tempo da oltre

tremila ragazzi. Sarà un’occasione

unica per ricordare momenti trascorsi

a giocare e a tifare, rileggendo storie

ed aneddoti anche divertenti.

Gli autori Ermenegildo Bonaldo,

Paolo Parolin e Paolo Tessarolo sono

rimasti sorpresi nello scoprire, racco-

gliendo materiale e testimonianze,

quante persone sono ancora affezio-

nate alla pallacanestro.

Prefazioni illustri, come quella di Dino

Meneghin, e racconti personali di Fra’

Tommaso, Gianni Marchiorello e Fran-

cesco Rebellato arricchiscono ulterior-

mente il libro che, realizzato grazie a

molte persone che amano lo sport,

vorrebbe contribuire a mantenere

intatto lo spirito di amicizia che ha

coinvolto moltissime generazioni.

Un’occasione per tutti coloro che

vorranno conoscere una bella storia di

sport e di vita.Quella della pallacane-

stro a Cittadella.

TESORI CITTADELLESI
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Il libro:

CITTADELLA BASKET
60 ANNI DI PALLACANESTRO A CITADELLA

1953 - Torneo dei bar
Dall’alto e da sinistra: Renzo Timillero,
Roberto Framba, Delfino Timillero, Renzo
Piazza, Giuseppe Pasquin, Eliseo Pasinato,
Giorgio Carirolo, Giuseppe Magrin, Sergio
Sacilotto.

Agenzia AXA Assicurazioni di Cittadella
Agenti Generali Stefano e Lino Streliotto

Via Roma, 3 - 35013 Cittadella (PD)
Tel. 049.5979249 - Fax 049.5972933

ag2008@axa-agenzie.it

Subagenzia di Fontaniva - Via Roma, 6/7 - Tel. 049.5940200
Subagenzia di Galliera Veneta - Via Roma, 264 - Tel. 049.5968757 ridefiniamo   gli standard

Paolo Parolin



[ iolavoro.eu ]
Ricerca - Selezione
Intermediazione
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Il 4 agosto di quattrocentocin-

quant’anni fa il tribunale del Santo

Uffizio di Venezia decise che Bartolo-

meo Fonzio, maestro di scuola a Cit-

tadella, «fosse condotto dalli ministri

dell'officio et fosse gittato in mare et

che con una pietra al collo el sia ane-

gato secondo il consueto».

Il Fonzio era nato a Venezia nel

1502. Entrato ancor giovane nell’or-

dine dei frati conventuali minori, ben

presto rivelò una notevole cultura let-

teraria e teologica. La sua fama crebbe

talmente che nel 1530 fu incaricato da

papa Clemente VII di recarsi in Ger-

mania per cercare di ricomporre l’ere-

sia luterana. Qui cominciò forse la sua

conversione alle idee della Riforma,

tanto da essere sospettato di essere il

traduttore in italiano dell’ “Appello

alla nobiltà cristiana di nazione tede-

sca” di Lutero.

Tornato a Venezia e denunciato

come luterano, andò a Roma dove riu-

scì a discolparsi. Cominciò quindi a

vagare per l’Italia: fu all’Aquila (1537-

1541), nell’abbazia di Farfa, a Modena

(1544), nelle Marche, ancora a Roma

(1546-47), a Padova (1548) dove incon-

trò Francesco Spiera, l’altro eretico cit-

tadellese, ospite di amici che cerca-

vano di guarirlo dalla sua disperazione

per aver abiurato.

Il 1° febbraio 1551 il consiglio

di Quaranta di Cittadella decise di

nominarlo maestro della scuola pub-

blica per tre anni; nella deliberazione

tuttavia il Fonzio non compare col suo

vero nome ma con quello di “Michie-

langelo Castellano Sabino”. Il suo vero

nome fu però rivelato nel consiglio

tenuto domenica 19 giugno 1552

quando, forse per paura di perderlo,

si deliberò tra l’altro di aumentargli lo

stipendio e, soprattutto «che sia acep-

tato nel numero delli nostri cittadini».

Ma anche a Cittadella non

mancavano i nemici. Il 7 giugno 1557

il nipote dell’arciprete Pietro Cauzio,

Camillo (prete pure lui, laureato in

dirtto canonico e diritto civile), lo

denuncia al vescovo di Vicenza. L’altra

parte di Cittadella reagisce e il 23 gen-

naio 1558 fa rieleggere il Fonzio mae-

stro. Ma il successivo 25 maggio il Con-

siglio dei Dieci di Venezia ne decise

l’arresto. Condotto a Venezia fu pro-

cessato per quattro lunghi anni dal-

l’Inquisizione. 

Dopo una prima sentenza (26

giugno: lo si condannava «a essere

degradato e poi strangolato», per poi

«venir trasportato al luogo dei dan-

nati fra le due colonne di S. Marco […]

e dato alle fiamme»), si giunse a quella

del 4 agosto 1562 che pose fine alla

tormentata vita di un grande (comun-

que la si pensi) nostro concittadino.

ANNIVERSARI
Un cittadellese onorario:

Bartolomeo Fonzio

GRUPPO PALEOGRAFICO
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impresa di pulizie

Tutta la PULIZIA
che cercate

Tutta la PULIZIA
che cercate

NOVITÀ DEL MESE!
STREPITOSA OFFERTA!!

NEGLI ULTIMI TRE MESI DELL’ANNO:

SE SUPERI 6 ORE DI PULIZIA

AVRAI DIRITTO A 2 ORE IN REGALO

E SE SUPERI LE 8 ORE 
AVRAI 3 ORE IN REGALO!!

...E TUTTO AD UN PREZZO VANTAGGIOSO!!!
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PREVENTIVI GRATUITI
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varisefernanda@yahoo.it   CITTADELLA (PD)

• Pulizie industriali e civili

• Pulizie di mantenimento mensili e settimanali

• Pulizie di fondo su appartamenti, uffici, case, scale

• Lavaggio vetri • Lavaggio tappetti e moquette

• Lavaggio muri • Lavaggio tende da sole • Trattamenti su cotto
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�

Luigi Sangiovanni

Parte di una scrittura con firma auto-
grafa con la quale Bartolomeo Fonzio
conferma le proprie convinzioni reli-
giose e, conseguentemente, accetta la
sua condanna a morte.
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Cittadella, città murata del

Veneto, è stata in questi anni (1995-

2012) un importante laboratorio di

restauro. 

Essa presenta, nelle fasi della sua

costruzione, i valori archetipici del-

l'architettura, che sono da una parte

la costruzione del recinto, dall'altra

un'architettura prodotta per sottra-

zione, attraverso lo scavo e la costru-

zione  di  una serie di gallerie sotter-

ranee che, come descritto dagli storici,

dovevano permettere di percorrere la

città da nord a sud, da una porta all'al-

tra. Infatti attraverso i cunicoli  dalla

Casa del Capitano si poteva arrivare

alle gallerie di porta Padova e al locale

delle guardie, situato sotto il terra-

pieno della  porta.  Alcuni ingressi  ai

cunicoli rinvenuti durante i lavori di

restauro (2001) al piano terreno della

Casa del Capitano, nella Rocca Bassa-

nese, dove erano situati i magazzini

delle merci e il pozzo, sembrano con-

fermare l’esistenza di gallerie e pas-

saggi sotterranei di collegamento tra

le diverse parti strategiche  della città.

Ora il casuale rinvenimento del cuni-

colo a porta Treviso, durante gli ultimi

lavori di restauro, ha aperto una serie

di interrogativi sull'uso e la struttura

di queste architetture ipogee, all'in-

terno della città fortificata. Si ipotizza

che vi fosse un collegamento con il

palazzo Pretorio e  il convento dei frati

fuori le mura, anche se è strano che

durante i lavori di restauro del palazzo

non siano stati rinvenuti accessi al

cunicolo, che ha dimensioni notevoli

ed è costruito con  una volta in mura-

tura di  mattoni a due, tre teste, con

una  sezione ad arco di circa 80 cm. di

raggio con  una larghezza di circa 160

cm, e pari altezza.

Il restauro dei ponti potrebbe

essere un'occasione da non perdere

per capire realmente se queste archi-

tetture  sotterranee, poste  a circa 3-4

metri sotto il livello stradale a porta

Bassano, potessero superare il fossato

come via di fuga o fossero delle

comuni condotte d'acqua, oppure se

Le difese sotterranee
di Cittadella

�

Architetto Patrizia Valle *

1 . Casa del Capitano, scavi archeologici 2001.

TM di TONIOLO MASSIMO
COSTRUZIONI METALLICHE MECCANICHE

Via Borgo di Ponente, 27 - 35013 CITTADELLA (PD) - Tel/Fax 049 5971278 - Cell. 335 8115516 - toniolo_massimo@libero.it

Scale- Portoni - Parapetti

Recinzioni - Infissi

Componenti d’Arredo in Acciaio

Acciaio Inox - Acciaio Corten

REFERENZE:

Parapetti Mura di Cittaddella

Infissi alla Torre dei Bolognesi - Modena



in realtà fossero dei percorsi sotterra-

nei di difesa, che collegavano le posta-

zioni strategiche delle guardie. Finora

abbiamo individuato 3 accessi alle gal-

lerie, durante il restauro delle porte,

che ci fanno confermare quest'ultima

ipotesi.

Sono gallerie costruite probabil-

mente nel periodo post-ezzeliniano

(1256-1310), quando vengono nomi-

nati i “Podestà” e i “Capitani” delle

guardie. In quel periodo storico sono

stati redatti i nuovi statuti, per i quali

i Capitani avevano il compito di orga-

nizzare la difesa, provvedere alle

opere di fortificazione, alla costru-

zione di ponti, camminamenti, cuni-

coli e passaggi sotterranei, come in

altre città fortificate d'Europa.

Infatti il fenomeno dell'architet-

tura ipogea di difesa assume interesse

se confrontato con altre realtà fortifi-

cate italiane e straniere. Importante

ora la redazione di un progetto

urbano complessivo, finalizzato al

recupero dell'architettura si difesa sot-

terranea di Cittadella, per conoscere

la reale consistenza di queste archi-

tetture ipogee di difesa, come è stato

fatto in altre realtà1 e avviarne il

restauro, il consolidamento statico e

soprattutto la valorizzazione.

TESORI CITTADELLESI
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2 3 4

2. Vista dell’accesso al cunicolo al piano terra
della Casa del Capitano.

3. Planimetria della Rocca di Porta Bassano con
l’individuazione del cunicolo.

4. Planimetria della Rocca di Porta Bassano con
l’individuazione del cunicolo.

5. 6. Vista del collegamento rinvenuto nell’in-
tercapedine muraria di Porta Padova di collega-
mento  al locale delle guardie.

7. Vista della galleria sotterranea di Porta
Treviso.

8. Planimetria di Porta Treviso con l’individuazio-
ne della galleria sotterranea.

5 6

8

7

* Progettista e Direttore dei Lavori di restauro
e valorizzazione del sistema fortificato di Cittadella.

1 Nel convegno tenuto da ENSC in Cappadocia-TURKEY, nel ottobre 2012, “the Underground Defenses”, abbia-
mo analizzato i diversi casi in Europa, in cui la presenza di difese sotterranee hanno caratterizzato le fortificazio-
ni storiche e come si è intervenuti per il recupero e valorizzazione di queste architetture.
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CLIMATIZZATORI, 
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AUTO E 
RIGENERAZIONE 

CAMBI AUTOMATICI
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Et ab hic Et ab hoc

PICCOLO DIZIONARIO:

CALCIATORI:
bovari violenti

CELLULITE:
litigata telefonica

CENTRALINO:
rivelazione dell’implicazione di Lino

COMPETENZA:
flatulenza collettiva

DETESTARE:
revocare il testamento

DISTANZE:
camere lontane

GRANDE SCOPERTA:
donna alta poco vestita

MAGGIORENNE:
cèrvidi primaverili

FILOSOFIA:
così si designano i fan della Loren

GRAVIDANZA:
grassoni che ballano

ESAMINARE:
posare mine per ben sei volte

EQUINOZIO:
cavallo disoccupato

ZONA DISCO:
parcheggio per gli Ufo 

NIENTEPOPODIMENO:
lassativo molto, molto efficace

INVASO: consiglio su dove farla

L’APPUNTO

Pensieri, concetti,
opinioni, detti,

aforismi, spunti,
battute, provocazioni,

messaggi, 
qualche cattiveria
e qualche idiozia.

In 80 anni di vita un individuo normale, può aver consumato fino a 50 Tonnellate di
alimenti. 

Uno dei più folli provvedimenti presi in questi ultimo decennio è stata senza
dubbio la cosiddetta legge sulla privacy. Le implicazioni legislative che essa prevede
sono demenziali, frutto di burocrati senza alcun senso pratico: milioni di fogli
di carta, dal contenuto incomprensibile ai più, che nessuno ha mai letto, (né
chi li sottopone alla firma, né tantomeno chi li deve firmare) ma che tutti, dalle
banche, alle assicurazioni, alle società di telecomunicazione, ecc. sono costretti
a pretendere dai loro clienti. Che senso ha tutto ciò? E' incredibile che nessuno
abbia mai pensato di intervenire per eliminare o, quantomeno, disciplinare questo
assurdo adempimento. 

PARLAMENTO OLANDESE APPROVA STORDIMENTO OBBLIGATORIO PER
TUTTE LE MACELLAZIONI. ANCHE QUELLE RITUALI.
LAV: IN ITALIA, QUANDO? Con 116 voti a favore su 150, il Parlamento olandese ha
approvato la legge che obbligherà ad eseguire lo stordimento prima delle macellazioni.
Anche quelle rituali. Un nuovo Paese, dunque, segue l’esempio di Svizzera, Svezia,
diversi Land austriaci e della islamica Malesia. 

Se volete realizzare i vostri sogni, svegliatevi!     (Paul Valery) 

Bisogna essere felici non solo quando c’è ragione per essere felici, ma
quando non c’è ragione per essere infelici.

La necessità dello Stato si fonda sulla riconosciuta iniquità del genere
umano.     (Shopehauer)

Spaccare legna è un’attività tanto amata perché con essa si vede il risultato.

Gli animali si capiscono senza parlare e gli uomini parlano senza capirsi.
(G.Martinelli)

G.P.

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

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...

Cardiologia: Responsabile Dr. Fabio Ceccato
Specialista in Cardiologia - Ecocardiografia e Color Doppler tronchi sovra
aortici, arti superiori.

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
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SCALCO SEBASTIANO
ANTICHITÀ E RESTAURI

049 5971021

SCALCO SEBASTIANO

ACUSTICA
CAREGNATO

SENTI LA VITA.

Via Borgo Treviso, 194/A

Cittadella - PD

T. e F. 049 5970178

BORGO TREVISO

CAMICE1.90lavate e stirate

€
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Sale
Vitamine e Gossip

EDICOLA - LIBRI - SERVIZIO ARRETRATI
Tel. 049 9404181

BORGO TREVISO, 114

PARAFARMACIAPARAFARMACIA

Dott.sse
FAVARIN

Via S. Giovanni, 1
Palazzo Gabrielli
BORGO TREVISO
Tel. 049 5610016

Borgo
Treviso
Borgo 
Treviso

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

BORGO TREVISO, 96/100
35013 CITTADELLA (PD)

Tel. 049.5971902
Fax 049.5974649

AUTOTRE

BORGO TREVISO, 78

Giocare, camminare, 
crescere, vivere!



L’anno scorso non ho fatto l’al-

bero di Natale in casa. 

Un misto di pigrizia e scora-

mento mi hanno portato, all’appro-

pinquarsi dell’8 dicembre, a non

estrarre dall’armadio in cantina l’abete

sintetico ripiegato per addobbarlo di

palline e lucette. 

E più passavano i giorni, più si

rafforzava in me la convinzione circa

la giustezza della mia scelta. 

“Meglio così - dicevo - avrò più

posto nel living ed eviterò che la gatta

ci salga sopra fino a farlo cadere". 

Tuttavia, più mi avvicinavo a

Natale, più ne notavo e sentivo la

mancanza. 

La sera dell’antivigilia mi trovavo

a casa di un’amica i cui bambini sono

prodigiosi per inventiva. 

Loro sì che avevano l’albero di

Natale vero e ricolmo di palline ma più

lo osservavo, più indugiavo a scrutarlo

bene per capire cosa avesse di strano. 

Non era un albero, in verità, sep-

pur ne avesse tutte le sembianze: i

rami erano vividi e possenti, per nulla

cedevoli; gli aghi ben fitti delle estre-

mità celavano anche qualche turgida

pignetta. 

E diffondeva nell’ambiente

effluvi di resina.

Lo scrutai meglio da cima a

fondo e compresi: era la piantana del-

l’attaccapanni di legno rivestita di rami

di pino.

La giovane mamma mi spiegò

che i bambini desideravano un abete

vero per Natale ma lei insegnò loro a

desistere dall’estirpare un albero cui

non avessero potuto dare dimora defi-

nitiva, una volta passate le feste. 

E mi raccontò che proprio il

giorno stesso che impartiva questa

lezione ecologica e di vita ai suoi figli,

passando di fronte a un’abitazione,

videro un signore in giardino potare

un grande pino e accatastarne i rami.

Si fermarono e gli chiesero qual-

che fronda che egli volentieri regalò. 

“È la natura stessa a donarsi

quando ti metti in sintonia con lei” -

mi disse questa mamma dall’abituale

sorriso sincero e caldo che si stempe-

rava sulla bocca, negli occhi e nel

cuore. 

E più ascoltavo lei, più guardavo

i suoi bambini, più osservavo quel

buffo appendiabiti vestito a festa con

tanto di regali allineati sotto.

Più riflettevo, più capivo. 

Che la gioia sta nelle piccole

cose. 

E che hanno luce fissa, non a

intermittenza. 

IL RACCONTO

�

L’ABETE VERO
E LE LUCI FISSE

Germana Cabrelle
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tel. 049.5979469 - 049.9405190
www.moriscodolciari.it
BORGO VICENZA 111

CREAZIONI ARTIGIANALI
DI CIOCCOLATO e dolci

DI PRODUZIONE PROPRIA.CANE INCANE INCANE INCANE IN
Centro toelettatura cani e gatti
Accessori e alimenti per animali

BORGO VICENZA, 119

Si riceve su appuntamento
Tel 049 9402278

OFFICINA VAROTTO
SPECIALIZZATA IN MOTORI DIESEL

Con i seguenti servizi: Diagnosi Computerizzata - Iniezione COMMON RAIL - Centro Revisioni Turbo
Riparazioni Pompe ed Iniettori - Servizio Bosch Car Service

www.officinavarotto.it
Via Borgo Vicenza, 197

Via G. Pascolo, 51/C (dietro distributore ESSO) BORGO VICENZA

VENDITA E RIPARAZIONE

Borgo Vicenza, 34

Tel. 049.9400011

Fax 049.5972370

CITTADELLA

Agente Rosanna Gallo

Agenzia di CITTADELLA
Tel. 049 9401930

BORGO VICENZA, 121/2

CARTA ORESTE

assicurazioni

BORGO VICENZA 42/4

Tel. 049.5979407

Borgo
Vicenza
Borgo 
Vicenza

Buon Natale e Felice Anno Nuovo



Don Bepi da Marostega, ingi-

nocchiato e chino, di fronte al suo

misero altare, pregava. 

A mezza voce, in latino, salmo-

diava cercando d‘intonarsi alla voce

della nonna Teresa, mentre le grida e

gli scoppi, gli spari si avvicinavano

sempre di più.

Anche l’odore del fumo l’aiutava

a rintanarsi nel ricordo lontano della

veglia accanto alla nonna Teresa,

dinanzi al capitello di san Rocco, men-

tre la canaglia fascista metteva a ferro

e fuoco le colline di San Luca di Cro-

sara.

Irruppero in chiesa lanciando

urla, brandendo mitra, lance, machete. 

Lo presero, come al solito, sotto

le ascelle, lo alzarono e, a spintoni,

l’urtarono fuori. 

Tutto si ripeteva. Era la quinta,

sesta volta. Forse anche la settima.

Ad ogni sommossa quello era il

rituale. Dopo aver saccheggiato e mas-

sacrato all’ingrosso, ucciso una decina

di oppositori mirati e, tanto per gra-

dire, dato sazietà a qualche vendetta

privata, gli insorti catturavano Don

Bepi da Marostega e lo conducevano

con loro in mezzo alla jungla. 

Come ostaggio, o salvacondotto,

o mediatore, a seconda delle necessità

future. 

Nessuno gli aveva mai torto un

capello. 

In Africa, lo sanno anche i faco-

ceri, è quasi impossibile uccidere un

prete bianco. Se succede è per sbaglio.

Don Bepi guardava rassegnato la

turba ubriaca di droga e liquori rim-

balzargli attorno. 

Osservava con angosciosa pena

le bambine e bambini arruolati tra le

fila dei guerrieri. Avevano di sicuro già

ammazzato. Sudore, grida, risate,

torce, fumo, ordini secchi. La sgan-

gherata colonna prese la via della jun-

gla. Ma prima d’inoltrarvisi piegò

improvvisa verso la villa di Rigù dal

Giazz, uno dei pochi italiani residenti

a Freetown. Un autentico, astuto colo-

nialista. Ne aveva combinate di tutti i

colori, arricchendosi a dismisura.

Imbrogliando, rubando, sgozzando,

spazzando via qualsiasi ostacolo, senza

alcuna etica se non il sicuro, lucroso

guadagno. La sua villa sorgeva in alto

tra gli alberi. La colonna degli insorti

divorò veloce i due chilometri dell’erto

viale d’ingresso, eccitandosi alle grida

di spavento della servitù in fuga. Era

la prima volta che capitava una cosa

del genere. I quartieri dei ricchi, alti

anche geograficamente, non erano

mai stati toccati dalle sommosse pre-

cedenti.

“Ti facciamo vedere come

ammazziamo l’uomo bianco”. Urlò a

don Bepi uno dei capi dei rivoltosi,

facendolo correre su per la salita. Ma

Rigù dal Gaizz la sapeva lunga.

Almeno fin quasi all’antartide. Per

tempo si era costruito, con le sue mani

e in segreto, un tombino di cemento

armato; posizionato sotto i tre gradini

che dal salone grande portavano

all’ampio ballatoio che comunicava

con le altre stanze. Vi aveva piazzato

una comoda fresca poltrona, una paio

di bottiglie di acqua minerale, una

grata da aria condizionata sull’alzata

dell’ultimo gradino da dove poteva

osservare l’intero salone senza essere

visto. Si calò svelto e attese. Vide

volare porte, finestre, mobili, vasi,

piante, fiori. Sentì, ghignando soddi-

sfatto, salire la rabbia dei rivoltosi.

Doveva esserci. Ma non lo trovavano.

Sfasciarono armadi, controsoffitti, l’im-

pianto di aria condizionata. Brucia-

rono le auto, il gruppo elettrogeno e

Terre di Missione
Periferia di Freetown, Sierra Leone.
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poi cominciarono a bere e a mangiare.

I capi con don Bepi s’installarono nel

salone mentre la truppa rastrellava l’e-

sterno. Dovevano trovarlo. Rigù dal

Giazz si distese e allungò le gambe.

Resistette al desiderio di accendersi

una sigaretta. Optò per una sorsata

d’acqua. S’irrigidì di botto: un cobra

gli stava di fronte. Per la prima volta

in vita sua si sentì perduto. Tor – kej –

mad, il cobra dal cappello lo stava

osservando curioso e schifato. Tor – kej

– mad era un missionario. Per conto

diretto del Serpentasso Major Ruzz –

Hin – Ger, un anaconda del Mato

Grosso. L’ultimo vicario del gran ser-

pente creatore del mondo. 

I rettili sono la specie superiore,

il popolo eletto. La loro missione è di

dominare il mondo evitando che le

specie inferiori lo rovinino. Hanno resi-

stito all’era dell’acqua, del ghiaccio,

delle piante ed ora sono occupatissimi

in questa epoca del frastuono. Per

intere ere i loro sforzi sono stati diretti

contro i roditori di piccola taglia: coni-

gli, topi, lemming, ecc., ecc. Spaven-

tati dalla loro grande capacità ripro-

duttiva. Poi si sono accorti dei roditori

maggiori che in pochi secoli hanno

preso piede in ogni terra emersa. Una

specie ben strana. Priva di ogni capa-

cità telepatica, rumorosa, ipercinetica,

sempre a scavare, costruire, coltivare.

Dedita a strani riti collettivi cruenti. A

periodi sempre diversi si ammazzano

a vicenda. Con scoppi fragorosi. Hanno

il terrore dei serpenti e questo rap-

presentante dei roditori rumorosi e

puzzolenti, concluse To – kej – mad,

non fa certo eccezione. 

Rigù dal Giazz vide il cobra

ondeggiare sibilando sempre più

vicino e svenne. Tor – kej – mad lanciò

immediatamente un segnale telepa-

tico a tutti i suoi fedeli, serpenti

corallo, vipere, marassi che aveva visi-

tato di recente confermandoli nella

fede. Raccontò, sempre telepatica-

mente e con dovizia di particolari,

quest’ultimo incontro con i roditori

maggiori, incoraggiandoli a prose-

guire nella speranza di una prossima

inevitabile estinzione di questa ben

strana specie. Prima di allontanarsi dal

rifugio seppe che il suo racconto era

stato inviato al serpentasso major e da

questi condiviso. Gli giunsero anche i

complimenti della sunnominata eccel-

lenza che lo invitava a proseguire nella

sua santa missione. Rigù dal Giazz si

risvegliò il mattino seguente e riprese

la sua vita di rappresentante avanzato

della civiltà occidentale.

Don Bepi da Marostega rimase

quasi un mese nelle mani dei guerri-

glieri che lo liberarono in prossimità

della frontiera con la Liberia. Ritornò

nella sua piccola chiesa nel quartiere

povero di Freetown. Ultimo tra gli

ultimi, come ardentemente deside-

rava, anche se era conscio dell’immane

abisso che lo rendeva comunque

penultimo. 

Nel resto del mondo nessuno

parlò dei fatti sanguinosi della Sierra

Leone. Si registrò solamente un lieve

rialzo del prezzo dei diamanti.
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L'originale velivolo
realizzato da Ottone Baggio
vince un premio nazionale.

“Chicchiricchì, chicchiricchì”.

Inconfondibile il verso del gallo. Lo si

impara fin da bambini. Si rimane stu-

piti, anche se non si è più bambini, se

proviene dal cielo. Un gallo che vola?

Impossibile. Ed invece lo è. Non è un

gallo pennuto, ma un particolare veli-

volo che più di qualcuno ha visto

volare sui cieli cittadellesi lanciando

un inusuale "chicchiricchì". 

Mistero svelato. Trattasi dell'Ae-

rogallo.

Questo il nome che gli ha dato il

cittadellese Ottone Baggio che da anni

si cimenta in splendide ed originali

costruzioni aeronautiche. Ha proprio

la forma del gallo. La sua grande ori-

ginalità gli ha fatto vincere il premio

assoluto al raduno annuale del Cap,

Club aviazione popolare, che si è

svolto nei giorni scorsi a Reggio Emi-

lia. Appuntamento di massimo rilievo

per i costruttori italiani. Severissima la

giuria composta da ingegneri aereo-

nautici e numerosissimi i velivoli anche

di pregio. Il test pilot Daniele Bel-

trame, ha detto ai tecnici che l'aereo

viene alimentato a: mangime!

La splendida livrea piumata è

frutto delle capacità di un altro citta-

dellese, il designer Giuliano Basso di

Santa Croce Bigolina che l'ha dipinta

tutta a mano. Lui ha portato la noti-

zia della vittoria quando l'Aerogallo

era già atterrato a Ca' Onorai dove c'è

il "pollaio". Ha vinto il Trofeo Museo

Caproni di Trento. Tra le decine e

decine di aeroplani schierati sui piaz-

zali di Campovolo spiccavano pezzi da

novanta come lo splendido jet MB 326

restaurato da Renato Cattellani o il

possente Fiat G59 di Pino Valenti, ma

ad attirare l'attenzione dei numerosi

presenti arrivati da tutta Italia era la

rossa cresta dell'Aerogallo che spic-

cava, un metro più in alto di tutti gli

altri velivoli al centro dello schiera-

mento. L'Aerogallo è diventato, negli

ultimi tempi, una vera star, ospite di

tutte le più importanti manifestazioni

aeronautiche dell'estate appena tra-

scorsa e presente su tutte le principali

riviste del settore tra cui la Rivista

Aeronautica e la rivista Sport Aviation,

la più importante in America. Forti

sono le pressioni che arrivano dall'as-

sociazione americana analoga al Cap

italiano affinchè l'Aerogallo possa

volare anche nei cieli oltreoceano. Un

successo importante frutto dell'inge-

gno tecnico ed artistico tutto made in

Italy. Un vanto per Cittadella. 

E le sorprese non sono finite.

UN GALLO
vola sulla Città Murata
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Il mitico Aerogallo pilotato dal test pilot Daniele
Beltrame, sotto a sinistra alcuni giudici del Cap Club
e due esempi di t-shirt create per l’occasione. 
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Sessantamila dollari. A tanto

ammonta il “Premio Lamarck Giovani

Confindustria” offerto da Microsoft

BizSpark Plus e assegnato al cittadel-

lese Stefano Dindo (nella foto), ammi-

nistratore delegato di Zero 12, la neo-

nata società di software fondata da

quattro giovani informatici dell’Alta,

che nell’area dedicata alle imprese

innovative e ai centri di ricerca si è

aggiudicata il prestigioso premio per

la migliore start-up.

Fra i 7 progetti presentati allo

Smau di Milano, infatti, quello di

Zero12 ha surclassato tutti per concept

e capacità.

“Siamo felici di questo premio –

afferma Stefano Dindo - perché con-

ferma la qualità e l'alto grado di inno-

vazione del nostro progetto DriveFarm

che stiamo portando avanti con tanta

passione. Questa vittoria è uno stimolo

a crescere e ad aumentare il nostro

impegno affinché DriveFarm diventi

sempre più uno strumento alla portata

di tutte le piccole e medie Imprese ita-

liane”. Zero12 è nata nel febbraio

2012 dalla passione per la tecnologia

e l’innovazione dei suoi quattro soci

fondatori. La startup che l’équipe ha

ideato, sta oggi crescendo all’interno

di Allos, azienda leader operante a

livello internazionale nel settore del

Learning Management e si sta svilup-

pando grazie alle collaborazioni siner-

giche con Nextep, azienda specializ-

zata in soluzioni web e it, ed Amazon

Web Services, principale provider di

soluzioni cloud, la famosa nuvoletta

dove parcheggiare dati e informazioni

accessibili da ogni parte del mondo.

A quasi un anno dalla fonda-

zione, il team è orgoglioso del pro-

getto Drive Farm che si attesta come

primo file server cloud totalmente

made in Italy, studiato per aiutare le

aziende nella gestione e nella tutela

del loro patrimonio documentale. 

I vantaggi sono la riduzione dei

costi e della complessità delle infra-

strutture, spesa solo in base al con-

sumo effettivo del servizio, accessibi-

lità sempre garantita via web e mobile

e, ovviamente, flessibilità. Per rispon-

dere più velocemente ai cambiamenti

del mercato.

Premiata allo Smau di Milano la società di software Zero 12

UNA NUVOLA CI SALVERÀ

www.bertosrl.com
35019 TOMBOLO (PD) - Via G. Tiepolo, 11-11/A

tel. 049/9471106 r.a. - fax 049/9471130 - e-mail: info@bertosrl.com
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Paolo Zaramella, 40 anni (nella

foto), consulente aziendale cittadel-

lese, è stato selezionato dal pro-

gramma "Erasmus for Young Entre-

preneurs" (la versione imprenditoriale

del classico Erasmus per studenti)

come miglior imprenditore europeo e

giovedì 11 ottobre scorso era a Bruxel-

les, in Commissione Europea, per la

cerimonia di premiazione. L’Erasmus

for Young Entrepreneurs consiste in

scambi operativi, della durata da 1 a

6 mesi, legati al tipo di attività svolta

da chi ospita e da chi viene ospitato,

un po’ come accade per l’Erasmus

degli studenti. Nell’ultimo triennio

sono stati coinvolti 4.000 soggetti di

cui 2.500 "nuovi imprenditori" (cioè

chi va a fare l'esperienza all'estero) e

1.500 "imprenditori ospitanti". I pre-

requisiti per partecipare sono due:

essere un nuovo giovane imprenditore

e saper parlare bene l’inglese. Paolo

Zaramella è stato ad Amsterdam per

due anni: dal 2010 al 2012.

“La mia esperienza -   racconta

Paolo - è stata supportata da Union-

camere Eurosportello del Veneto e si

è svolta con una qualificata società di

consulenza olandese, la MK Base, che

si occupa di business transfer, cioè

della compravendita di aziende. Un

filone nuovo, che affianca al classico

"passaggio generazione in famiglia"

anche la cessione a terzi, sempre in

ottica di continuità d'impresa”.

Selezionato dall’Erasmus for Young Entrepreneurs

L’IMPRENDITORE PREMIATO
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CORSO BASE
PER VOLONTARI

DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA

Comincia a gennaio il 9° corso

base per aspiranti volontari

della Croce Rossa Italiana, orga-

nizzato dalla delegazione di Cit-

tadella. È rivolto a persone dai

14 ai 65 anni. Dai 14 ai 26 anni

si fa parte del Gruppo Giovani,

dai 26 si può scegliere di aderire

ai Volontari del Soccorso, Dona-

tori di sangue o Sezione femmi-

nile. Sarà presentato mercoledì

9 gennaio alle 20,45 e comin-

cerà lunedì 14 gennaio alle

20,30, nella ex scuola elemen-

tare di Facca a Facca di Citta-

della (ingresso via Nicoletti),

dove si possono chiedere infor-

mazioni. È aperta ogni merco-

ledì dalle 21. 

Contatti: 049.9402904 

cittadella@vdsveneto.pd.it.
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Quest’anno il Gruppo Alpini di

Cittadella ha festeggiato gli 80 anni

dalla costituzione. Su decisione una-

nime del Consiglio Direttivo, si è deciso

di festeggiare anche il 198° anniver-

sario dell’Arma, coinvolgendo la locale

Compagnia Carabinieri e l’Associa-

zione Nazionale Carabinieri – Sezione

di Cittadella. Data l’importanza degli

eventi, è stato approvata anche una

raccolta di fondi da destinare in bene-

ficenza, per realizzare il museo del

Duomo di Cittadella. Dopo circa otto

mesi di preparativi, specie per opera

degli alpini di Cittadella, peraltro assai

eccitati ed entusiasti, finalmente si

sono aperti i festeggiamenti, articolati

in due giornate. La prima, sabato 9

giugno, si è svolta in Piazza Pierobon,

con l’esibizione della Scuola di ballo

International Dance dal titolo “Ballo

in piazza….. Pierobon” alla quale

hanno partecipato circa 2.000 persone,

mentre in Campo della Marta è stata

organizzata una serata “discoteca” in

favore dei giovani con vari Dj, dal

titolo “Giovani in Campo…. della

Marta”. Domenica 10 giugno, la gior-

nata più attesa per Alpini e Carabi-

nieri, ha avuto inizio alle ore 9 con il

raduno dei partecipanti in Villarina

per procedere a realizzare un sogno

mai potuto esaudire prima: l’inaugu-

razione del Monumento degli Alpini,

nato dopo 80 lunghi anni di attesa.

Con il consueto rito del taglio della

fettuccia tricolore da parte del Sindaco

Giuseppe Pan, del Comandante Logi-

stico Nord in Padova Generale Gio-

vanni Armentani, il Capogruppo Ivan

Pontarollo, il Consigliere ANA Nazio-

nale Antonio Munari e del Presidente

della Sezione di Padova Lino Rizzi e la

successiva benedizione da parte di

Don Angelo Sacchiero, cappellano

militare del 7° Reggimento Alpini,

accompagnati da applausi dei pre-

senti, è stato dato il via al lancio di pal-

loncini tricolori e si sono accesi alcuni

fumogeni che hanno dato una sugge-

stiva coreografia all’evento. Terminata

la cerimonia di inaugurazione, il cor-

teo, con in testa la Fanfara Alpina

Montegrappa, si è diretto fino a

piazza Pierobon. Con al comando

dello schieramento il Luogotenente

degli Alpini Pietro Denaro, sono stati

resi gli onori al Gonfalone della città

di Cittadella e, a seguire, la presenta-

zione della forza al Generale Armen-

tani, l’alzabandiera e gli onori ai

caduti con la deposizione di una

corona d’alloro sul monumento. Il

Capogruppo, Ivan Pontarollo, ha con-

segnato all’Alpino Bruno Stella il pre-

mio “Alpino dell’anno” per l’impegno

profuso a beneficio del Gruppo Alpini

di Cittadella. Il Presidente della

Sezione A.N.C., Salvatore Giuliodoro,

ha attribuito al Nucleo Volontari di

Protezione Civile dell’ANC un ricono-

scimento per l’impegno costante e

80° di fondazione
Gruppo Alpini di Cittadella

Luogotenente degli alpini Pietro Denaro
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determinato fornito nelle attività di

volontariato in favore delle popola-

zioni colpite da eventi atmosferici o

calamità. Il premio, ritirato da un Cara-

biniere dell’ANC in sostituzione del

Presidente Giampiero Carniello

assente per servizio, è stato conse-

gnato dal Generale Anniballi, Presi-

dente dell’ANC della Regione Veneto.

Si è proceduto, quindi, alle arringhe

delle Autorità presenti, iniziando dal

Sindaco Giuseppe Pan, a seguire il

Capogruppo Ivan Pontarollo, il Gene-

rale Giovanni Armentani, Comandante

Logistico Nord in Padova, il Presidente

della Sezione di Padova Lino Rizzi e,

per finire, il Consigliere ANA Nazio-

nale Antonio Munari. Alle 11 e 45 ha

avuto inizio la Santa Messa. Dopo il

rancio alpino, consumato al Patronato,

si sono svolte alcune attività sportive,

con la preziosa collaborazione del-

l’Assessore allo Sport Pozzato coadiu-

vato dall’alpino Giorgio Azzoni. Alle

15 hanno avuto inizio gli incontri di

calcio tra i Carabinieri, gli Alpini, l’A-

zienda Ospedaliera e gli Studenti dei

vari Istituti presenti a Cittadella. Alle

17 e 30 si è svolta la gara a staffetta,

organizzata dal Presidente dei Mara-

toneti, e alle 18 si sono svolte sul palco

allestito in piazza Pierobon le pre-

miazioni. Sono stati due giorni di

intense attività, soprattutto di festa,

non solo per gli Alpini e per i Carabi-

nieri, ma anche per tutti coloro che

hanno direttamente o indirettamente

fornito il proprio contributo per l’ot-

tima riuscita della manifestazione.

Portare la prevenzione cardio-

vascolare in piazza è l’obiettivo che gli

Amici del Cuore di Cittadella, insieme

con l'azienda Ussl 15 Alta Padovana,

si sono dati oramai da diversi anni.

Ogni anno l’associazione Amici del

Cuore, che solo a Cittadella conta oltre

500 iscritti, organizza a fine settembre

la “Giornata degli Amici del Cuore”.

In questa occasione vengono misurati

la pressione arteriosa, il colesterolo, la

glicemia ed il girovita al fine di indivi-

duare i soggetti che superano i valori

raccomandati e per i quali vengono

forniti consigli o sono invitati a recarsi

dal medico curante per un approfon-

dimento delle condizioni di salute.

Questo ormai tradizionale appunta-

mento vede crescere di continuo i sog-

getti che vi partecipano. Negli anni le

piazze che accolgono i volontari sono

diventate via via più numerose e si

sono estese a gran parte del cittadel-

lese: San Martino di Lupari, Fontaniva,

Galliera Veneta, Carmignano di

Brenta, San Giorgio in Bosco e San Pie-

tro in Gù, oltre a Cittadella. 

I risultati ottenuti su un cam-

pione numeroso di soggetti, cui sono

stati misurati i parametri sopra citati,

sono stati elaborati. In tutte le piazze

citate quest’anno hanno partecipato

all’iniziativa 1.856 soggetti: 982 di

sesso femminile e 871 di sesso

maschile. A Cittadella sono stati esa-

minate oltre 600 persone. Una per-

centuale abbastanza rilevante di sog-

getti presentava valori superiori a

quelli limite. Sono dati significativi che

invitano a continuare a portare la pre-

venzione nelle piazze, a sensibilizzare

la popolazione a modificare il proprio

stile di vita e, qualora necessario, a sot-

toporsi ad una adeguato trattamento

farmacologico. Le malattie cardiova-

scolari costituiscono la più importante

causa di morte nel mondo e la loro

crescente prevalenza incide, sulla

salute pubblica, sulle risorse sanitarie

ed economiche. Altre attività pro-

mosse dall’associazione “Amici del

Cuore” a favore della prevenzione e

alla riabilitazione dei cardiopatici

riguardano la promozione di dibattiti

e convegni sulle problematiche legate

alle malattie cardiovascolari. Nella

“giornata del Cuore” del 23 settem-

bre scorso è stato gradito ospite in

Torre di Malta il dottor Gino Gerosa,

professore di cardiochirurgia a Padova

oltre che docente universitario di

chiara fama. Da molti anni vengono

promossi incontri nelle scuole di ogni

ordine e grado con cardiologi, in con-

siderazione del fatto che le malattie

cardiovascolari possono iniziare in gio-

vane età senza alcun sintomo premo-

nitore ed aggravarsi in età adulta. L’as-

sociazione organizza poi sedute di

attività fisica controllata che attual-

mente vede 90 iscritti in tre turni per

due sedute settimanali.

Gli Amici del Cuore
hanno la loro sede presso

l’Ospedale di Cittadella,

per informazioni:

tel. 0499424557.

Portare la prevenzione
cardiovascolare
in piazza

Giancarlo Argolini
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Siamo a passeggio con Fido, la natura ha le sue esigenze, ma

purtroppo non abbiamo niente con noi per non lasciare di lui nes-

suna traccia. Adesso non è più un problema per chi si trova in tre

delle aree verdi all'esterno delle mura, lungo tragitti compiuti

spesso dai pedoni.

Da poco tempo sono state installare le Toilette per cani. Il

nome non faccia cadere in inganno. Sono ovviamente differenti

da quelle che tutti noi conosciamo, ma per gli amici a quattro

zampe sono utilissime. Si tratta di una semplice struttura metal-

lica che fornisce dei sacchetti con i quali raccogliere gli escrementi

dei cani, principali fruitori delle aree assieme ai loro padroni, e di

un contenitore nel quale vanno gettati. Questo evita spiacevoli

inconvenienti per chi, passeggiando sul prato, faccia un non certo

gradito "incontro ravvicinato". Permette che l'area non venga

sporcata da rifiuti seppur organici. Per i proprietari di animali,

almeno nelle aree servite dalla moderna toilette, non ci saranno

più scuse per lasciare sul posto il poco simpatico “ricordino”.

Per la prima volta le toilette hanno fatto la loro comparsa.

Mai nulla di simile negli spazi comunali. Sono posizionate nell'a-

rea verde di Riva IV Novembre, in Riva del Grappa e in Riva del

Pasubio. Non è escluso il loro incremento.

La maggior parte dei proprietari degli amici a quattro zampe,

sa bene come comportarsi in pubblico ed è attenta a fare in modo

che la convivenza sia la migliore possibile. In ogni caso il Comune

è venuto incontro al cittadino possessore e non di animali, tutti

certamente d'accordo nel mantenere pulita la città dimostrando

anche una non comune, positiva, sensibilità.

TOILETTE
PER CANI

�

Michelangelo Cecchetto





Venerdì 7 dicembre   
ore 21 > Teatro Sociale
Stagione nazionale di prosa “A piedi nudi nel parco”

Sabato 8 dicembre
ore 10.30 > Chiesa del Torresino
Apertura Mostra dei Presepi

ore 16.30 > Centro Storico
“Accendiamo il Natale”
Accensione delle luminarie natalizie, dell’albero di Natale, 
apertura del Mercatino delle associazioni.

ore 17 > Piazza Pierobon
Intrattenimento musicale natalizio con Coro Gospel

dalle ore 16 alle 18 > Bibilioteca Comunale
Laboratori di Natale per bambini e genitori
“Il Mantello di Maria” laboratorio di pittura

Dall’8 al 13 dicembre
Piazza Pierobon
Mercatino delle associazioni

Sabato 15 dicembre 
Piazza Pierobon
Mercatino “Maestri Artigiani in Piazza”

dalle 16.00 alle 18.30 > Piazza Pierobon
Babbo Natale incontra i bambini

dalle ore 16 alle 18 > Bibilioteca Comunale
Laboratori di Natale per bambini e genitori
“La luce nel buio” laboratorio creativo

ore 17 > Piazza Pierobon
Intrattenimento musicale natalizio con Coro Gospel

Domenica 16 dicembre
ore 17 > Villa Rina
Filarmonica Cittadellese “Suoni e voci di Natale”

Centro Storico
Animazione e musica Natalizia con gli 
Zampognari

dalle 16.00 alle 18.30 > Piazza Pierobon
Babbo Natale incontra i bambini

Martedì 18 dicembre
ore 21 > Teatro Sociale
Stagione nazionale di prosa “Don Giovanni”

Da Giovedì 20 a lunedì 24 dicembre    
dalle 16.00 alle 18.30 > Piazza Pierobon
Babbo Natale incontra i bambini

Venerdì 21 dicembre
ore 20.45 > Duomo
Concerto per Organo e Tromba naturale

Sabato 22 dicembre
Centro Storico Animazione natalizia

dalle ore 16 alle 18 > Bibilioteca Comunale
Laboratori di Natale per bambini e genitori
“Un dolce regalo” laboratorio di cucina

ore 17 > Spalti e fossato Riva IV Novembre
Natale dello sportivo fiaccolata e posa 
del presepe galleggiante.

ore 20.45 > Pieve di San Donato
Concerto natalizio del Coro ANA di Cittadella
a cura di “Una Proposta Diversa”

ore 21 > Teatro Sociale
“Le veccchie Mura & friends”
presentano “Come eravamo”

Domenica 23 dicembre
Centro Storico Animazione natalizia

ore 17 > Piazza Pierobon
Intrattenimento musicale natalizio con Coro Gospel

Domenica 30 dicembre
ore 8 > Piazza Martiri del Grappa
7a Maratonina della Città Murata e 
1° Memorial “Lino Pasquale” 

Domenica 6 gennaio
ore 11 > Chiesa del Torresino
Consegna attestati Mostra dei presepi

dalle 16 > Centro Storico
Befane in Piazza

da dicembre a gennaio Piazza Scalco
GRANDIOSA PISTA DI PATTINAGGIO

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

Programma

NATALE 2012
CITTADELLA

Assessorato alla Cultura
Assessorato al CommercioPro Cittadella Comune di Cittadella

Camminamento di Ronda
aperto durante tutto il periodo natalizio con questi orari:
(salvo in caso di pioggia o neve)
LUN - VEN > 9 - 13 / 14 - 16
SAB > 9 - 13 / 14 - 16.30
DOM > 9 - 12 / 14 - 17


