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Vedere è un poco illuminarci.

BINO REBELLATO - Nostro giorno altissimo - Poesie 1949-1954



è gradito appuntamento Tel. 049 5979313

Contrà Borgo Sole, 6 - ENTRATA PRINCIPALE
Chiuso lunedì e mercoledi mattina

Centro Estetico

Parrucchiera

Solarium

Ricostruzione unghie
 Trattamenti viso corpo • Trucco personalizzato

Trattamento Mani alla paraffina
Solarium di ultima generazione

Look personalizzati • Acconciature sposa
Analisi della cute del capello

Via Contrà Borgo Sole 9
ENTRATA PRINCIPALE
Borgo Padova
Tel. 049 9402980

Per Pasqua Capretti/Agnelli del Trentino e 
preparati speciali per festeggiare la vostra Pasqua:
Rollè di Coniglio/Vitello, Tacchino ecc...
Steccato di Agnello /Suino

... e per le grigliate di Pasquetta vienici a trovare
siamo aperti anche lunedì dalle 8.30 alle 12.

APERTO:
MAR. MER. GIO.
8.30 - 12.30
VEN. SAB.
8.30 - 12.30 / 15 - 19

Carni italiane di prima qualità e 
pronti cuoci sfizziosi

ENTRATA PRINCIPALE

BORGO PADOVA

da Cinzia



Eccola, la crisi. Come una tempesta in arrivo, induce
a chiudere le imposte di fretta, ritirare il bucato
steso, mettere al riparo ciò che è più esposto,
preparare una candela da accendere in caso salti la
luce. Precauzioni doverose per annunciato
maltempo e ancor più in questo tempo malato, dove
la cattiva finanza ha messo in ginocchio la buona
economia.
Il rallentamento c’è stato ed è stato inevitabile, come
inevitabili saranno le ripercussioni ma soprattutto le incertezze.
Una crisi induce sempre a riflettere: si fanno verifiche, analisi, bilanci; quindi si comincia
eliminare l’eccedenza, a rinunciare al superfluo, a contenere le spese. In casa si evitano gli sprechi,
fuori si risparmia. Poco o nulla si accantona.
Nel microcosmo domestico si affronta la crisi facendo più attenzione ai prezzi e alle offerte
speciali, correggendo le propensioni al consumismo con prudenza e buon senso. Abilità di
gestione è richiesta su molti fronti, anche quello emozionale, per arginare lo stress e mantenere
l’equilibrio, per rispondere lucidamente alle sfide dei problemi senza cadere in un infecondo
pessimismo dettato da paura.
E’ un momento, questo, di grande “rivoluzione umana” che prelude a un salto evolutivo per
riconfigurare noi stessi e l’ambiente.
Nella lingua cinese la parola crisi viene rappresentata da due ideogrammi: il primo ha significato
di pericolo, il secondo di opportunità. L’attuale crisi che offusca l’orizzonte costellandolo di
ostacoli, può tuttavia costituire l’espediente per ripensare a un nuovo sistema sostenibile, dove
l’economia lavori al servizio dell’uomo e non viceversa, dove paura e avidità si trasformino in
fiducia e collaborazione.
Perché ora più che mai è necessario costruire valori che non sbiadiscano alla luce della vanagloria.
Valori autentici, non in termini di profitto.

Il Direttore
Germana Cabrelle

La Pro Cittadella quest'anno ha vinto alla Lotteria: abbiamo
potuto così realizzare al meglio tutti i nostri progetti, dare a
tutte le persone di buona volontà dei cospicui regali, dei
sostanziosi contributi, a cominciare dai gruppi che hanno realizzato
l'allestimento dei presepi nella chiesa del Torresino,per poi continuare
con un Carnevale a dir poco faraonico, con Carri mascherati
provenienti da Rio, da Viareggio e da Cento, demolendo le mura
per permetterne il passaggio in centro. Non abbiamo badato
a spese neppure per i compensi ai carri proporzionati
ovviamente alla loro importanza…..
Peccato che tutto questo sia stato solo un sogno! Ad occhi aperti
dobbiamo fare i conti con la realtà, e con il periodo di grandi
difficoltà che stiamo vivendo anche a livello nazionale.
I contributi a cui attingiamo provengono esclusivamente dall'Amministrazione Comunale e da
tutte le aziende ed i privati che credono nel lavoro di questo gruppo di volontari che rappresento.
Sono questi i soli mezzi che ci consentono di adempiere al nostro scopo, che è quello di
promuovere la nostra Città ed il nostro territorio e allo stesso tempo regalare qualche momento
di serenità a quanti partecipano alle manifestazioni che organizziamo.
Nell'ultimo carnevale abbiamo ospitato con piacere il gruppo dei “mai stufi” che collabora con
noi simpaticamente da anni ma non posso non ricordare un altro gruppo meno simpatico ma
sicuramente più ringhioso: i “mai contenti”, coloro per i quali non facciamo mai abbastanza. Mi
sento di chiedere a tutti, e scusatemi se lo faccio, di partecipare alle nostre attività con la
maggiore serenità di giudizio possibile, considerando le difficoltà in cui ci stiamo dibattendo per
la forte riduzione di introiti in atto ormai da tempo.
Colgo l'occasione delle imminenti prossime festività per rivolgere a voi e alle vostre famiglie anche
a nome del Consiglio Direttivo, i migliori auguri di una serena Pasqua e di buona salute.

Il Presidente 
Marirosa Andretta
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Più che un luogo, un percorso

dell'anima. La Chiesa del Torresino,

che a Natale ha ospitato la tradizionale

mostra dei presepi, dopo che i promotori

della rassegna hanno smantellato le

originali creazioni, come uno scrigno

ha rivelato i molti pensieri augurali e

i messaggi di buon auspicio che i

visitatori hanno scritto durante i giorni

di apertura al pubblico dell'esposizione

di arte presepiale. Abbiamo raccolto tutte

le riflessioni pervenute e selezionato alcune

fra le più significative che riproduciamo

in questa pagina. Rinnovando a tutti

l'appuntamento al prossimo anno.

� Caro Gesù, vorrei che mia zia guarisse da 

una bruttissima malattia (anonimo)

� Caro Gesù Bambino, fa che tutti stiano bene

e abbiano da mangiare (Marco)

� Caro Gesù Bambino, tu che in questo Natale

scendi sulla terra, dacci forza e spirito di vita

(Federica)

� Gesù, tu sei la luce che illumina i nostri cuori

(anonimo)

� Caro Gesù Bambino, nella tua culla lasciati

ritrovare. Grazie di essere con noi! (Sara)

� Voglio essere sempre buono e fortunato

(Andrea)

� Caro Gesù Bambino, voglio che tutte le

persone del mondo stiano bene e che le

persone ricche aiutino i più poveri.

Grazie Gesù! (Anna)

� Caro Gesù Bambino vorrei che il mondo 

fosse fatto tutto di pace (anonimo)

� Caro Gesù Bambino, ti dono il mio cuori

cino, senti come batte forte, da far spalancare

tutte le porte! (Altea)

� Caro Gesù, puoi darmi il dono della fede? (Silvia)

� Caro Gesù Bambino, resta come me vicino e

più paura non avrò. Ti voglio bene (Francesca)

� Gesù grazie di aver fatto impegnare tutti noi

a costruire il presepe (Giulia)

� Grazie Gesù di averci dato la vita (Francesco)

� Caro Gesù, è da tanto tempo che ti aspettiamo,

fa che la guerra svanisca nel nulla e che 

l'amore sbocci in ogni anima. Grazie Gesù!

(Marco)

LO SCRIGNO DEI PENSIERI

AVVENIMENTI
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VIENI DA NOI!
Qui puoi trovare 

la soluzione che fa per te...

www.fllifranceschini.com

COSTRUISCE E VENDE DIRETTAMENTE

Questi sono alcuni dei nostri cantieri.
Contattateci per visionare tutte le nostre proposte.

Impresa Edile F.lli Franceschini s.n.c.
Tel. 049 5996536 - Cell. 348.8710171

BIFAMILIARE CITTADELLA NORD BIFAMILIARE LIMITROFI CITTADELLABIFAMILIARE LIMITROFI CITTADELLA

CITTADELLA - Via Ragazzi del 99CITTADELLA - località PozzettoCITTADELLA - Via Maragne 6 unità

SAN GIORGIO IN BOSCO SAN GIORGIO IN BOSCO GAZZO PADOVANO



State leggendo queste righe e

sono già in archivio importanti mani-

festazioni organizzate dalla Pro Citta-

della anche con la collaborazione del

Comune e di altre realtà cittadine.

Segno concreto di un intenso lavoro

dei volontari della Pro loco, di fatto

sempre in attività E così ecco le recenti

Festa di Primavera e la Settimana delle

Associazioni. A febbraio il carnevale

che ha incontrato il favore del grande

pubblico. Dieci carri allegorici ed

altrettanti gruppi. La pioggia serale ha

rischiato di far saltare il tradizionale

"fogo ala vecia" e la lettura del testa-

mento. Invece tutto si è svolto rego-

larmente fuochi d'artificio compresi.

Grande successo la mostra dei Presepi

nella chiesa del Torresino, tornando al

periodo natalizio, segno tangibile del-

l'affetto e della devozione di molta

gente per l'antico simbolo della Nati-

vità. Molto intenso il calendario degli

eventi primaverili come pure il cartel-

lone estivo in definizione come pure

il lavoro cominciato anche per l'Otto-

bre Cittadellese, che sembra lontano,

ma che richiede una preparazione con

ampio anticipo. Domenica 19 aprile si

svolgerà la Giornata Ecologica. A mag-

gio venerdì 8 concerto delle Meren-

dine Atomiche, sabato 9 sfilata di

moda e domenica 10 l'Auto Expò.

Domenica 24 sfilata di auto d'epoca e

domenica 14 giugno l'estemporanea

d'arte lungo le vie del centro storico

protagonista degli eventi che certa-

mente sapranno attirare l'interesse di

grandi e piccini.

�

Michelangelo Cecchetto

ATTIVITÀ PRO CITTADELLA
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CONSORZIO REVISIONE AUTOVEICOLI ALTA PADOVANA

CRA CONSORZIO REVISIONE 
AUTOVEICOLI ALTA PADOVANA
Via G. Pascoli n° 53
35013 CITTADELLA (PD)
Tel. 049 5979449 - Fax 049 9409839

NUOVA APERTURA

Nato nel 1998, è uno dei primi centri di revisione in provincia di Padova ed è un punto di riferimento per tutti quegli automobilisti e motociclisti che abbiano 
a cuore la propria sicurezza di guida e quella di chi li circonda. La revisone periodica obbligatoria dei veicoli a motore, auto, moto o altro, prima di essere una 
norma di legge, e quindi “un obbligo a cui sottostare”, è sicuramente un momento importante per verificare lo stato di salute e sicurezza del nostro mezzo. 
Spesso sottovalutiamo lo stress a cui vengono sottoposti gli organi meccanici nel traffico congestionato e l’importanza di contribuire in modo afficace al 
ritorno di condizioni ambientali più vivibili. Per questo l’Unione Europea si è posta due importanti obbiettivi ai quali la revisone periodica obbligatoria dei 
veicoli a motore risponde perfettamente per garantire ai cittadini il diritto ad una mobilità sostenibili: maggiore sicurezza sulle strade e migliore tutela 
dell’ambiente. Ogni controllo viene eseguito con massima accuratezza, grazie anche alle nuove tecnologie sempre più veloci e precise.

I nostri numeri:
4 responsabili tecnici con decennale esperienza - 2 linee 
revisioni autoveicoli - 1 linea revisioni moto - 1 linea 
revisioni tricicli e quadricicli - 30 officine in continuo 
contratto con i tecnici. Più di 70.000 clienti serviti dall’inizio 
attività di revisione.

Nel nostro centro si revisionano autovetture, quadricicli e 
autocarri fino a 3.5 t.
Collocato in una posizione ottimale e facilmente raggiungi-
bile da qualunque direzione, abbiamo orari di apertura che 
possono accontentare diverse esigenze:
dal lunedì al venerdì: 8.30 - 12.15 / 14 - 18
il sabato 8.30 - 12

LA SICUREZZA IN STRADA È E DEVE ESSERE
UN DIRITTO E UN DOVERE PER TUTTI NOI

CRA CONSORZIO REVISIONE 
AUTOVEICOLI ALTA PADOVANA
Via Montello n° 24
35019 TOMBOLO (PD)
Tel. 049 9479196 - Fax 049 9471054



Se ne parla da anni, ci auguriamo che

presto venga realizzata. La ciclopista del

Brenta è un progetto nel cassetto per

almeno cinque comuni, Cittadella com-

presa. Attualissimo, se si pensa che il turi-

smo su bicicletta è in forte espansione in

tutta Europa: sempre più persone scelgono

di fare le loro vacanze con le due ruote. E

privilegiano luoghi di alto pregio per

ambiente, per paesaggio e per arte. È un

turismo pulito e responsabile, ma soprat-

tutto un indotto economico importante, in

grande crescita, che sarebbe utile attrarre,

valorizzando gli splendidi angoli del nostro

fiume Brenta e delle città d’arte vicine. La

ricaduta che si avrebbe sulle strutture di

ricezione e di ristorazione “agrituristica”,

oltre che, di riflesso, sul commercio, sarebbe

importante.

Il progetto va ad inserirsi in un con-

testo più ampio, a respiro europeo, detto

Eurovelo, che in Italia si sta già realizzando

con la Ciclopista del Sole, che collega Roma

a Monaco di Baviera, e la Ciclopista delle

Dolomiti, tra Feltre e l’austriaca Lienz. La

già individuata Ciclopista del Brenta uni-

rebbe Trento a Venezia, seguendo il letto

del fiume dalla Valsugana fin quasi alla

foce, e sarebbe la porta di accesso ad altri

importanti comprensori delle due ruote

quali il Montello o tutta la parte alta del-

l’Adriatico.

Certo, la realizzazione del sentiero

naturalistico e itinerario ciclabile tra Bas-

sano, Cartigliano, Tezze, Cittadella e Fon-

taniva richiede l’attuazione di una serie di

interventi strutturali di rilievo: sistemare il

tracciato, realizzare la segnaletica, creare

carte stradali mirate e, non ultimo, studiare

azioni di promozione in Italia e all’estero.

Un impegno non così gravoso, se condiviso

e realizzato di concerto fra i comuni. Va

anche detto che i percorsi in parte già esi-

stono, e perciò non si parte da zero. In

parallelo si darebbe l’opportunità ai privati

di sviluppare l’offerta cicloturistica. 

Insomma, bisogna cre-

derci! A suo tempo si erano

attivate Italia Nostra e alcune

associazioni quali il Rotary, il

Lions e il Panathlon, ai quali

si deve la realizzazione di un

bel pieghevole, che mette in

rilievo i dettagli e i numerosi

vantaggi del progetto ma,

ahimé, testimonia anche che

il traguardo è ancora assai

lontano. Occorre infatti l’im-

pegno delle amministrazioni a vari livelli,

che dimostrino di saper guardare lontano,

seguendo per altro i numerosi esempi che,

specie all’estero, hanno avuto già un note-

vole successo. Siamo in ritardo, ma non

tutto è perduto.

Realizzare questa via sarebbe un

grosso vantaggio non solo per attirare i

turisti, ma anche per noi, che vicino al

Brenta ci viviamo e che, da generazioni, ci

godiamo il verde e l’aria buona di questo

grande polmone. E sarebbe una ulteriore

tutela per la striscia di terra che avvolge il

letto del nostro fiume, piccolo paradiso non

ancora intaccato dal cemento selvaggio.

La ciclopista del Brenta

AVVENIMENTI
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Queste sono solo alcune delle nostre proposte!! 
Visitate il nostro sito: www.dimora.it

e la vetrina all’interno della Galleria Mantegna

VICINANZE CITTADELLA (5KM) Rif. 2020
Lotto residenziale di circa 580mq/680mc.
Ideale per un villino singolo. € 100.000,00.
Lotto residenziale di circa 900mq/1200mc.
Anche tutto in permuta!  € 170/mc.

CITTADELLA Zona
Borghi: Villino a schiera
sviluppato su 2 piani con
giardino: 2 camere matri-
moniali, 2 bagni, cucina
abitabile e comodo sog-
giorno. Garage doppio e
grande terrazzo.
€ 180.000,00 Rif. 320

FONTANIVA: Villino a schiera con giardinetto,
sviluppato su 3 piani e composto da ingresso,
cucina abitabile, ampio soggiorno con poggiolo e
bagno al piano terra, 3 camere e bagno al piano
primo, garage e lavanderia al piano interrato.
€ 200.000,00 Rif. 326

CITTADELLA, borghi:
recente apparta-
mento bi-camera al
piano terra con ampio
scoperto in proprietà
esclusiva, composto
da: ampio soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere doppie, studio/guarda-
roba, 2 bagni, garage doppio e lavanderia.
€ 200.000,00 Rif. 05

Cittadella, borghi: lotto di terreno edificabile
di circa 500 mq e 620 mc. € 200.000,00 con pro-
getto approvato e oneri pagati. Rif. 2003

CITTADELLA, borghi:
Appartamento indipen-
dente al piano terra con
giardino piantumato, in
palazzina di sole 4
unità, 2 camere dop-
pie, 2 bagni, ampia
zona giorno (con cucina
arredata), garage dop-
pio e ripostiglio.
€ 195.000,00  Rif. 84

SAN GIORGIO IN BOSCO: recente appartamento
in piccola palazzina, bi-camera al primo piano
con comodo poggiolo, 2 bagni, 2 camere,
cucina/soggiorno, garage doppio.
€ 135.000,00 Rif. 110

SAN GIORGIO IN BOSCO: appartamento in pic-
cola palazzina, composto da ampia zona giorno
con poggiolo, 2 camere, 1 bagno. Cantina e gara-
ge. € 118.000,00 Rif.106

CITTADELLA Zona Borgo Bassano:
Appartamento completamente indipendente con
giardino: 3 camere, 2 bagni, cucina e soggiorno
separati. Garage doppio e lavanderia al piano
interrato. € 185.000,00 Rif. 24

Cittadella centro storico, Via del Tezzon:
negozio/ufficio di circa 150 mq commerciali.
Rif. NS

CITTADELLA Centro Storico: AFFITTASI Ufficio
al piano terra diviso in 2 stanze + bagno e riposti-
glio. Nessuna spesa condominiale. € 400,00

CITTADELLA 
Via Cà dei Pase:
UFFICIO/AMBULA-
TORIO diviso in 3
ampie stanze +
reception arredata +
servizi e archivio.
Rif. 4700

CITTADELLA Borghi: In recente palazzina (scala
per sole 2 unità) appartamento bi-camera al
piano primo con 3 ampi poggioli. Garage doppio
nell’interrato e cantinola. Comodo al centro ed a
tutti i servizi. € 150.000,00  Rif. 88

CITTADELLA a due passi
dal centro storico, a sud
degli impianti sportivi.
Attici con predisposizione
di pannelli solari e fotovol-
taici, impianto di riscalda-
mento a pavimento, listoni
in legno anche nelle zone
giorno, domotica.
A partire da € 186.000,00

CITTADELLA, limitrofi: recentissimo villino a
schiera di testa con giardinetto, sviluppata su 3
piani: cucina/soggiorno, garage e bagno al piano
terra, 2 camere matrimoniali ed un bagno al
piano primo, ampia mansarda con ripostiglio al
piano secondo. € 180.000,00 Rif. 372

Cittadella, a due passi dal centro: nuovo
appartamento in duplex con ampia zona giorno
(cucina separata) 3 camere, 2 bagni e garage.
Travature a vista e ampi terrazzi. Rif. 43

San Martino di Lupari: porzione di caseggiato
da ristrutturare con giardino. € 100.000,00 
Rif. 1124

Fontaniva, a due passi dal centro: casetta a
schiera, con piccolo scoperto privato. Composta
da 3 camere, 2 bagni, cucina separabile, ampio
soggiorno, garage, lavanderia e cantina al piano
interrato. Occasione! € 145.000,00 Rif. 330

San Giorgio in Bosco, loc. S. Anna Morosina:
Bi-familiare con giardino € 250.000,00. Rif. 439

Negozi in affitto nel centro storico e nei borghi a
partire da € 400,00

CITTADELLA, bor-
ghi: a due passi dal
centro storico, villi-
ni a schiera di
nuova costruzione,
indipendenti, otti-
me finiture, perso-
nalizzabili. Dotate di pannelli solari! Rif. 356

CITTADELLA Zona Borghi:
Appartamento completa-
mente indipendente, al
piano terra con ampio giar-
dino.
€ 170.000,00 Rif. 15

Cittadella, loc. Facca: Bi-familiare completa-
mente indipendente con ampio giardino, 3 came-
re, 2 bagni, cucina divisa dal soggiorno, grande
interrato con garage doppio e lavanderia. Tutto il
piano terra pavimentato in legno, spazi d’altri
tempi. Occasione unica! € 170.000,00 Rif. 63

GALLIERA NORD: Recente
villino in bifamiliare svilup-
pato su due piani.
Al piano terra: ingresso dal
portico, ampio soggiorno
con caminetto, cucina
separata e bagno.
Al piano primo: 3 camere e
bagno. Garage doppio al
piano terra.
€ 195.000,00 Rif. 411

Galliera: mini appartamento in duplex, semi
arredato con 2 bagni, poggiolo e comodo garage.
€ 118.000,00 Rif. 251



Dimora snc di Ferronato Giuliana e Ferronato Elena
Cittadella - Via Indipendenza, 24 - Tel. 049 5971110 - cittadella@dimora.net

CITTADELLA, borghi:
Grande bi-familiare dispo-
sta su un unico piano, con
4 camere, 2 bagni, cucina
abitabile, ampio soggiorno,
giardino piantumato, gara-
ge doppio, taverna e comoda lavanderia.
€ 290.000,00  Rif. 443

FONTANIVA: centrale e comoda ai servizi, casa
singola sviluppata su 2 piani: ampia zona giorno
con cucina separabile, bagno e garage al piano
terra; 3 camere e bagno al piano primo. Finita
“chiavi in mano” € 240.000,00 o al grezzo avan-
zato € 180.000,00 Rif. 3031

Cittadella: Meraviglioso
attico bi-camera con 2
bagni e ripostiglio. Ampia
zona giorno, elegante e
luminosa. Completamente
mansardato e pavimentato
in legno. In palazzo storico recentemente restau-
rato. Nel centro storico, con garage.
Prezzo molto interessante!  Rif. 25

Cittadella: Villa singola
con giardino, con ampi
spazi interni, sviluppata su
più piani sfalsati. Divisibile
in 2 unità completamente
indipendenti. Spazi d’altri
tempi! Elegante, luminosa e completa di tutti i
comfort. Rif. 3015

Cittadella, a due passi dal
centro: appartamento tri-
camera al piano terra con
giardino. Recentemente
ristrutturato, con cucina e
soggiorno separati, 2 bagni
e garage. Spazi d’altri tempi! € 200.000,00 Rif.68

AFFITTI RESIDENZIALI - AFFITTI RESIDENZIALI - AFFITTI RESIDENZIALI
CITTADELLA Centro Storico: Luminoso appartamento BI-CAMERE al piano attico di una storica
palazzina di sole 2 unità, senza spese condominiali. Arredato a nuovo!  € 700,00  Rif. A02

CITTADELLA limitrofi: MONOLOCALE mansardato con ampio terrazzo. Riscaldamento, acqua e
spese condominiali comprese nell’affitto. € 650,00  Rif. A40

TOMBOLO: Appartamento TRI-CAMERE arredato. Al piano primo di una elegante palazzina, con
comodo poggiolo, garage doppio e cantina. € 650,00  Rif. A11

SAN GIORGIO IN BOSCO comodo al centro: Nuovissimo appartamento BI-CAMERE al piano
secondo. Garage, ascensore, comodi terrazzi. Cucina arredata!  € 580,00  Rif. A19

TOMBOLO: Appartamento bi-camera con 2 bagni, arredato, con garage. Scoperto privato di
circa 70 mq. Rif. A28

BASSANO DEL GRAPPA: In recente ristrutturazione, mini-appartamento in duplex, con cucina,
bagno e camera al piano secondo, ampio soggiorno sul soppalco. Tutto arredato, con posto auto.
€ 600,00 Rif. A34

GALLIERA VENETA: nuovo appartamento con ampia zona giorno, 2 camere doppie e 2 bagni.
Garage doppio. € 550,00 Rif. A41

BASSANO DEL GRAPPA: in elegante nuovo residence, appartamento bi-camera arredato, al piano
terra con grande giardino e comodo garage doppio. € 630,00 Rif. A47



i m m o b i l i a r e

Case & Dintorni augura a tutti buona Pasqua!

VENDESI
B.GO BASSANO BIFAMILIARE
al grezzo avanzato o finita
completamente. Dimensioni da
casa singola, ampio scoperto.
Prezzo stracciato.

VENDESI
Vicinanze Viale della Stazione.
Duplex ampissimo e con otti-
me rifiniture, quattro camere +
guardaroba, n.4 bagni + lavan-
deria. Cucina - pranzo con
grande terrazza. 
€ 400.000.tratt. UNICO-AFFARO-
NE

VENDESI NEGOZIO. 
Negozio fronte borgo di circa
100 mq con magazzino e par-
cheggio. Ottimo anche come
ufficio.

NEGOZIO. 
B.go Treviso disponiamo di
negozi da 60 mq circa, ottimi
per piccole attività da colloca-
re nel borgo più popolato di
Cittadella.

AFFITTO NEGOZIO.
In stupenda ristrutturazione
fronte mura affittasi n.2 negozi
attigui, ottime finiture.  
€ 1300,00 cad.

APPARTAMENTO RESIDENCE
LE MURE (NORD).
Vendesi a 200 mt dal centro in
stupenda palazzina ottima-
mente rifinita bicamere, 3
bagni, ampie terrazze, garage
doppio.

VENDESI MANSARDA.
Fronte mura, mansarda bica-
mere,bibagno, parzialmente
arredata con garage.
€ 300.000,00 tratt.

FONTANIVA. 
Disponiamo di lotti di terreno
da vendersi con casa al grezzo
costruita dall’impresa venditri-
ce. Quartiere tranquillo e in
ottima posizione.  
Prezzi ragionevoli.

NEGOZI IN AFFITTO. CENTRO
STORICO disponiamo di negozi
in affitto sulle vie principali da
110 -100 - 90 mq netti.

NEGOZI IN VENDITA 
in centro storico disponiamo di
negozi da 160 -150 -125 mq con
reddito o liberi. 
Occasioni da non perdere.

VENDESI
CAPANNONE TOMBOLO
mq 2.150 circa con altezza di
7.50 m Introvabile. 
Ottimo prezzo.

VENDESI
Zona impianti sportivi. 
Bifamiliare al grezzo avanzato
con possibilità di averla finita a
cura dell’impresa. 
Prezzo introvabile.



Mai in questi ultimi tempi si

sente più l'esigenza di ritornare a pro-

dotti alimentari genuini, cioè sani, del

territorio quindi a “chilometri zero”.

Da anni c'è un'associazione diffusa in

Italia e fuori confine, che fa di questa

esigenza, lo scopo della propria fon-

dazione. Si chiama Slow Food, asso-

ciazione senza fini di lucro, che pro-

muove la cultura del cibo buono e

pulito, che soddisfa il palato, che non

danneggia l'ambiente e che rispetta il

lavoro di chi lo produce. Il ricco pano-

rama delle associazioni cittadellesi, da

pochi mesi si è arricchito di questo

importante sodalizio. E' stata fondata

la Condotta, questo il termine con il

quale si identifica tecnicamente il

gruppo locale, Slow Food denominata

“Alta Padovana”. Condotta la cui com-

petenza territoriale riguarda numerosi

comuni che si individuano di fatto

nelle aree del Cittadellese e Campo-

sampierese.

A presiedere l'associazione è

Elena Zanarella, membri del direttivo,

denominato "Piccola tavola", sono:

Giancarlo Andretta, Simone Zecchin,

Nicola Pellanda, Silvia Trentin,

Damiano Parolin, Mirella Mantovani,

Angelo Ostuni ed Enrico Antonello. 

"Chi aderisce a Slow Food non si

ferma alla sola cultura gastronomica

fine a sè stessa - spiega Elena Zara-

mella - ma approfondisce quella che

chiamiamo educazione al gusto ed

inoltre è consapevole di intervenire in

quella che definiamo co-produzione,

ossia, di orientare il mercato attraverso

le proprie scelte". 

Slow Food è stata fondata da

Carlo Petrini nel 1986 diventata nel

1989 un'associazione internazionale.

Nata a Bra, oggi conta 86 mila iscritti,

con sedi in Italia, Germania, Svizzera,

Stati Uniti, Francia, Giappone, Regno

Unito (in ordine di costituzione) e ade-

renti in 130 Paesi. Da un'idea di Slow

Food è nata Terra Madre, il meeting

mondiale tra le Comunità del Cibo,

che giunto nell'ottobre 2008 alla terza

edizione.Tra le attività svolte con

grande successo, la cena futurista al

Gallery Caffè di Cittadella, la cena con

le deleizie del Lago di Garda nel risto-

rante del centro sportivo Al Sole di

Fontaniva, Cittadella dei sapori e la

cena con i prodotti dei Presidi da Gio-

vanni a Sant'Anna Morosina. 

In calendario ad aprile il 14 aprile

il convegno sull'acqua a Carmignano

di Brenta, il 16 il Master sulla birra

(quattro incontri), il 19 il pomeriggio

letterario in collaborazione con la

Biblioteca di Trebaseleghe, il 22 degu-

stazione d'olio a Carmignano di

Brenta mentre a maggio il 9 inter-

vento con laboratori del gusto per i

bambini alla Festa della fragola a Cam-

posampiero ed il 15 e il 16 maggio

convegno e laboratori del gusto sul-

l'acqua a Cittadella in collaborazione

con Adam (Associazione degustatori

acque minerali).

Per informazioni ed iscrizioni
alla nuova Condotta,

contattare il 349.2193875,
www.slowfood.it

A Cittadella nasce la condotta
Slow Food “alta padovana”

AVVENIMENTI
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Michelangelo Cecchetto

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.
PIEROBON GIOVANNI

35013 CITTADELLA (PD)
Via delle Signore, 15

Tel. 049 5975001 - Fax 049 9409427
E-mail: pierobon.divani.tend@libero.it

www.pierobonsalotti-tendaggi.it



immobiliarealberti.it

Borgo Bassano, 41 - 35013 Cittadella (PD) 
Tel. 049/9401134 - Fax 049/9402332 - E-mail: info@immobiliarealberti.it

Grandi spazi abitativi (circa 270 mq totali), giardini spaziosi e
finiture elevate, contraddistinguono queste VILLETTE ABBI-
NATE ALLE PORTE DI CITTADELLA; l'ottimo standard qua-
litativo è garantito dagli isolamenti termo/acustici, dal riscalda-
mento a pavimento, dai sanitari sospesi, dal tetto in legno con travi
a vista, dalla predisposizione per i pannelli solari, dall'impianto
elettrico con   domotica, dai serramenti laccati e dalle grandi vetrate con affaccio sui giardini dotati di graziose

pompeiane in legno....!
Euro 365.000,00
Inoltre la zona tranquilla a poche centinaia di metri dal centro di
Cittadella, garantisce riservatezza ed allo stesso tempo comodità
ai vari servizi.

SOLO € 115.000,00!! Miniappartamento di recen-
te costruzione - Cittadella. Possibilità di acquisto con
soli € 5.000,00 caparra + mutuo con rate di € 560,00
mensile!

SOLO  € 135.000,00!! Spazioso appartamento
composto da soggiorno con angolo cucina, 2 camere,
2 bagni, garage 2 auto, lavanderia. Ottime condizioni
(aria condizionata, impianto di allarme), zona
Cittadella/Cà Onorai.  Possibilità di acquisto con soli
€ 10.000,00 caparra + mutuo con rata di € 630,00

CENTRO STORICO – Porzione di casetta indipen-
dente disposta su due piani + sottotetto di circa 200 mq. 
€ 350.000,00

CITTADELLA – Zona Borgo Bassano. Prestigiosa
villa indipendente, finiture extralusso. Da rivista!
Info in agenzia 

Le finiture molto curate, la posizione tranquilla in una nuova zona residenzia-
le e l'ottimo rapporto qualità/prezzo (SOLO EURO 255.000,00), fanno di que-
sta graziosa villetta abbinata, un ottimo investimento ed una valida alternativa
all'appartamento. Si compone di soggiorno con angolo cucina, 3 camere, 2
bagni, lavanderia, garage e piccolo giardino il tutto con finiture ottime (riscalda-
mento a pavimento, serramenti laccati, predisposizione pannelli solari ed aria
condizionata,caminetto ecc. ecc). Zona Cittadella/Pozzetto

CASE DI QUALITÀ, QUALITÀ DELLA VITA...



Ritorna all'ombra delle mura un

altro grande evento ciclistico. Sabato

23 maggio giungerà in Riva del

Grappa l'Alta Padovana tour, una delle

cinque gare facenti parte del Trofeo

Internazionale Grand Prix Città Murata,

ideato dal direttore di corsa interna-

zionale Pierluigi Basso, giunto all'8^

edizione. Numerosi i patrocini ottenuti

e tra i riconoscimenti giunti c'è ora il

premio di rappresentanza del Quiri-

nale, una preziosa targa d'argento del

Presidente della Repubblica Giorgio

Napolitano in luogo della classica

coppa assegnata nelle edizioni 2007 e

2008, ed il patrocinio dell'Ononore-

vole Rocco Crimi, Sottosegretario di

Stato alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri con delega allo sport. Il Tro-

feo sarà presentato giovedì 30 aprile

nel nuovo Teatro Palladio di Fontaniva

alle 20, nel corso della tradizionale

serata di gala che sarà condotta da

Bruno Pizzul. Sono attesi come di con-

sueto grandi campioni dello sport

internazionale oltre ad autorità ammi-

nistrative, istituzionali, delle forze del-

l'ordine e sportive. Il Trofeo vedrà inol-

tre assegnati i due premi Grand Prix

2009 “Sport-Cultura” e “Dirigente

Sportivo dell'Anno”.

“Un riconoscimento, quello del

Quirinale - spiega Pierluigi Basso - che

ci ha commosso e riempiti di gioia e

che premia l'eccellente livello tecnico

di tutto il Comitato Organizzatore e

dei dirigenti delle 5 gare del Trofeo:

3° Memorial Gerry Gasparotto - 20°

Medaglia d'Oro  (Longa di Schiavon -

18/4), Alta Padovana Tour ( Cittadella

- 23/5), 24° Giro del Medio Brenta

(Villa del Conte/Cittadella - 12/7), 34°

G.P. Sportivi di Poggiana (Riese Pio X°

- 9/8) e 40° Trofeo G. Bianchin

(Paderno di Ponzano - 20/9).

8° Trofeo Internazionale
Grand Prix Città Murata
Premio di Rappresentanza - Targa d'Argento
Arriva il riconoscimento anche del sottosegretario allo sport

AVVENIMENTI
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Michelangelo Cecchetto

Via Prima delle pecore, 6 - CITTADELLA - PD
Tel. 049.9403650 - Fax 049.4908014 - (dietro Duomo - Piazza Sagrato)

Articoli da regalo e bomboniere



Usciti dalla guerra, le occasioni

per ballare e fare festa non erano

molte. Se togliamo i veglioni di car-

nevale e qualche festa di laurea, pochi

erano i momenti di svago musicale.

Negli anni del dopoguerra  Mabilia,

Rossi e Passuello offrivano agli avven-

tori della  pasticceria Rossi  dei Caffè

Concerto dove potevano esibire un

discreto repertorio di nusica classica.

Nato spontaneamente e vero antesi-

gnano dei moderni “complessi musi-

cali”, fu comunque il Trio di armoni-

che a bocca “Stardust”:  Francis Car-

raro, Luciano Svegliado e Mario Sgam-

baro che suonava  anche la chitarra.

Poco dopo fu la volta del Gruppo

“Calipso boys”  che si presentò in pub-

blico per la prima volta alla festa di

laurea di Lino Gallo quindi si esibì per

alcune stagioni alla “Mimosa” di

Castelfranco.  Nella prima versione

notiamo:  Mario Sgambaro, Angelo

Fabris al piano, Giulio Dalla Pietra, al

sax e fisarmonica, Mario Demo can-

tante e Franco Casagrande alla batte-

ria. A quel tempo mentre in America

spopolavano Elvis Presley, Paul Anka

e Little Richard avevano da poco esor-

dito in Italia: Tenco, Celentano, Gaber,

De Andrè,  Mina e la Vanoni. A Citta-

della, Mario Sgambaro,  Nino Bordi-

gnon, Piero Baggio, Benito Casa-

grande, Napoleone Beghetto (in arte

Leo Beghis) danno vita al The New

Quintet. La senatrice Merlin ha

appena chiuso le case chiuse, la ben-

zina costa 125 lire al litro e Modugno

ha composto il suo capolavoro, “Nel

blu dipinto di blu”. 

La prima vera esibizione del The

New Quintet avvenne alla Base Ame-

ricana di Vicenza per la festa del 4

luglio dei primissimi anni ’60 e diede

inizio ad una duratura collaborazione

con il circolo ufficiali Setaf . In questo

periodo il New Quintet si esibisce in

qualche serata che la Rai registra in

Veneto per la trasmissione “Sorella

Radio” condotta al tempo da Silvio

Gigli, partecipa una giovanissima

Orietta Berti, ospite assiduo Lino

Toffolo.  

Il gruppo ottiene consensi e

comincia ad allargarsi, per almeno cin-

que anni è ospite dell’Hotel Savoia di

Cortina dove ogni anno il 15 agosto si

elegge la “Miss delle Nevi” e  parte-

cipa ad un progetto di scuola di

musica itinerante voluto da Piero Mar-

zotto assieme ad ottanta coristi, sei

fisarmonicisti ed altrettanti cantanti

in giro per il Veneto. Nei vari locali da

ballo dove si esibiscono accompa-

gnano in questo periodo artisti del

calibro di Nilla Pizzi, Achille Togliani,

Nini Rosso, Mina e  Dorelli. Ricordata

con particolare commozione è poi una

tournee in diversi paesi d’Europa dove

suonano per l’associazione “Vicentini

nel mondo”. Dopo una quindicina

d’anni di successi,  il New Quintet si

scioglie. Qualcuno continua a suonare,

Sgambaro con  altri tre professionisti

dà vita al ‘The Soft Music Quartet’ ed

inizia la collaborazione artistica con

grandi alberghi di Abano Terme,  dove

fino alla fine degli anni  90 il gruppo

intrattiene gli ospiti degli stabilimenti

termali con brani jazz e musica da

ballo.

GRUPPI  MUSICALI CITTADELLESI NEL TEMPO

“THE NEW QUINTET”

TESORI CITTADELLESI
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Giancarlo Argolini
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STARDUST - Bar Borsa Cittadella
Da sinistra: Luciano Svegliado, Mario Sgambaro, Francis Carraro.



Le notizie e il materiale fotografico mi sono stati

gentilmente forniti da Mario Sgambaro che tro-

viamo presente fin dagli inizi nelle prime forma-

zioni musicali a Cittadella. Oggi lo possimo incon-

trare nel suo negozio di mercerie di Borgo Padova

non più musicalmente attivo, ma sempre appas-

sionato a tutto quello che è inerente alla musica

e che in qualche modo le ruota attorno: dall'MP3

alla telecamera digitale, dalla stampante di ultima

generazione alla più sofisticata scheda video per

computer, al più recente software per creare fil-

mati.

TESORI CITTADELLESI

NEW QUINTET E ORIETTA BERTI 
Trasmissione radio RAI “Sorella Radio”

CALYPSO BOYS
Serata di beneficenza

CALYPSO  BOYS - Sala Bianco Cittadella
Da sinistra: Mario Sgambaro, Angelo Fabris, Giulio Dalla Pietra, Mario Demo, Franco Casagrande.

THE NEW QUINTET - Cortina
Da sinistra: Nino Bordignon, Mario Sgambaro, Leo Beghetto, Benito Casagrande, Piero Baggio.

CALYPSO BOYS Seconda versione
Sala Bianco Cittadella

15



di Nilla Ongaro
personale di

WALTER DA COL
“Dalla realtà 

all’inesauribile incantesimo
dell’immaginario”

Inaugurazione
Sabato 4 aprile ore 17

DAL 4 AL 23 APRILE
orario: 9-12.30 - 15.30-19.30

- chiuso festivi e lunedì pomeriggio -

INGRESSO LIBERO

Cittadella - Via Tranquillo Gallio, 16 
Tel/Fax 0495971117

gallerialacornice@libero.it

“ L A  C O R N I C E ”

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

dreamOn

Produzione materassi in lattice a molle in fibre naturali 
e schiumati ad acqua, su misura 

e antiacaro, reti anatomiche in legno e letti imbottiti.
Materassi e sommier per hotels e comunità omologati in classe IIM

CITTADELLA (PD) - Via Cesaretta, 7/9 - Tel. 049 5975300 - Fax 049 9401104
www.dream-on.it - E-mail: info@dream-on.it

CULTURA & ARTE
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SIMONE CARDELLA
ALESSIA FRANCESCATO
TSU LO-SA
FILIPPO GALTAROSSA
Quattro artisti hanno ideato una

mostra particolarmente interessante

allestita allo Spazio Espositivo Ribalta

dal 21 marzo al 4 aprile. Giovani talen-

tuosi con una significativa formazione

artistica e culturale. Simone Cardella,

Accademia di Belle Arti e la Scuola

internazionale di grafica, primo pre-

mio di grafica alla Collettiva Teardo -

Galleria sotoportego a Venezia. Le sue

tavole sono stampe calcografiche dove

le linee, i segni, le forme e i colori, con-

trollati e raffinati, immagini che sci-

volano nell'informale per diventare

sensazioni ed emozioni. Alessia Fran-

cescato, 'Accademia di Belle Arti a

Venezia, tre volte su quattro primo

premio “Note a pennello” di Castel-

franco Veneto. Predilige la rappre-

sentazione del corpo, con figure rea-

listiche, modellate da “colori inte-

riori”, “emotivi”, le sue forme corpo-

ree cercano di incarnare, di racchiu-

dere la dimensione dello spirito, di

ricrearne la fusione con il corpo. Tsu

Lo-Sa, alias Carmelo Pierobon, cultore

della meditazione zen e della grafo-

pittura, segue da anni un percorso di

ricerca spirituale personale, accompa-

gnato da una profonda indole artistico

espressiva. Filippo Galtarossa, archi-

tetto, le sue opere sono mosaici lignei

realizzati con la tecnica decorativa del

“LEG_ATO” che egli stesso inventa,

definendola “legno affogato in un

legno imprigionato”. “Mattonelle” e

“piccoli mattoncini” combinano in

chiave di mosaico il reale e l'ideale con

delicata bellezza e leggera poesia.

LAURA MOZZO
A febbraio con la mostra personale

“CIELI CHE CIELANO ED ALTRE OPERE”

la giovane artista, classe 1983, espone

pitture ad olio paesaggi con grandi

spazi aperti al cielo, rappresentato

nelle sue luci ed ombre, nei suoi colori,

nei suoi movimenti...Nei quadri i cieli

celano serenità, armonia, contempla-

zione ma anche rabbia, tempesta,

paura. Nell'ultimo periodo si è avvici-

nata anche all'uso dell'acrilico, realiz-

zando alcune opere di fantasia carat-

terizzate dalla stesura con il pennello

di linee morbide riempite da colori

densi ed accesi.
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Alma e la Signora
delle Mura
di Ettore Toniolo

In quest'avventura Alma, "circum-
navigando" a piedi una città murata,
si trova a percorrere la spirale del
tempo che la porta a conoscere la
Signora delle Mura. In breve otto
secoli di storia si schiudono davanti
ai suoi occhi.

BREVE

Corredato da 7 immagini in bianco e nero,
una a colori e 15 Polaroid di Marianna Bat-
tocchio e Ettore Toniolo.
Stampa in tiratura limitata a 100 copie
(novembre 2007). Pagine 54.

piazza_scalco_tredici CULTURA & ARTE

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

SI ACCETTANO 

PRENOTAZIONI PER IL

GIORNO DI PASQUA!

Alessia Fasolo





Non solo mostre. La Fondazione Palazzo Pretorio è più che mai attiva anche nell’attività di promozione dei linguaggi culturali e di valorizzazio-
ne del Quattrocentesco Palazzo Pretorio.
Quest’anno la Fondazione organizza un ciclo di 7 incontri, il cui scopo è accostarsi alla comprensione delle trasformazioni fondamentali che
hanno interessato la scena artistica negli ultimi decenni, segnali evidenti e anticipatori delle metamorfosi sociali in atto. 
“I Linguaggi dell’arte - IL CONTEMPORANEO” è il titolo della serie di serate che toccano e ripercorrono le principali tappe dei maggiori movi-
menti artistici, attraverso i tragitti delle più importanti personalità della storia dell’arte contemporanea. Punto di partenza sono le ricerche
che si sono sviluppate a partire dalla metà del novecento.
Procedendo in senso cronologico, si focalizza l’attenzione sulle evoluzioni del pensiero, delle percezioni e delle sensibilità nell’arte fino ai
nostri giorni, inoltrandosi, quindi, in ciò su cui essa si poggia e con cui si confronta: la vita e il suo respiro contemporaneo. (A.B.)
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TUTTO IL TEATRO CHE C’È

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

di Tronco Guerrino & C.

Via Brentella, 35 (B.go Bassano)
35013 CITTADELLA (PD)
Tel. 049 5970231 - Fax 049 9400135

Sede Legale:

Via dell’Artigianato, 63
35013 CITTADELLA (PD)
Tel. 049 9402711

Laboratorio:

s.n.c.

ABBIGLIAMENTO DONNA
dalla taglia 42 e oltre la 46
Anteprima collezione

PRIMAVERA - ESTATE 2009

Borgo Treviso, 50 - CITTADELLA (Pd) Tel: 049.9471039

Marco Paolini ospite del Teatro, Toni Servillo nella commedia
“La Trilogia della Villeggiatura”.

L’attore Silvio Orlando, con la presidente Marirosa Andretta e
Anna Bonaiuto, Michela Cescon, Alessio Boni.

Il personale del Teatro con GianmarcoTognazzi e Bruno Armando. Lo scrittore Mauro Corona con il Vice Sindaco
Giuseppe Pan.



C'è anche il nostro direttore Ger-

mana Cabrelle fra gli autori del libro

illustrato 100 ISOLE DA VEDERE NELLA

VITA, il volume edito dalla Rizzoli, casa

editrice fra le più importanti in Italia,

che ha inteso realizzare con giornali-

sti esperti di viaggio un volume nel

quale gli autori assegnano il loro "bol-

lino blu" alle cento isole più belle del

mondo.  

Chiamata a dare il proprio con-

tributo professionale dall'associazione

più rappresentativa dei giornalisti di

viaggio (il GIST, Gruppo Italiano

Stampa Turistica, che raggruppa circa

250 giornalisti italiani specializzati nel

settore dei viaggi), Germana Cabrelle

ha dedicato una pagina all'isola greca

di Rodi, famosa per il mitico colosso,

una delle sette meraviglie del mondo.

100 ISOLE è un libro per gli amanti del

mare, delle spiagge e della natura. Un

viaggio attraverso i mari e gli oceani

alla scoperta dei paesaggi dove la sto-

ria ha lasciato tracce indelebili, per

ritrovare le suggestioni create dalla

letteratura e dal cinema, per immer-

gersi nell'ambiente sottomarino e per

vivere i sapori, i gusti e i profumi delle

isole più belle del pianeta. Oltre che

per rubriche di viaggio e reportage

turistici, Germana Cabrelle scrive di

architettura d'interni e design per le

riviste Ville&Casali, Case&Country,

Gentleman, AD, Casa Naturale,

Case&Stili, VilleGiardini e molte altre.

Dal Comitato di Redazione del noti-

ziario Pro Cittadella, congratulazioni

alla co-autrice.
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Giancarlo Argolini

100 ISOLE  

CULTURA & ARTE

100 ISOLE DA VEDERE NELLA VITA,
Rizzoli, 264 Pagine, 35 euro.



Nella tarda primavera del 1509,

esattamente cinquecento anni fa, Cit-

tadella si trovò suo malgrado piena-

mente coinvolta - e lo sarà per almeno

un quinquennio - in quella che fu defi-

nita la guerra della Lega di Cambrai.

Ma di cosa si trattava? A Cambrai,

nelle Fiandre, si era costituita l'anno

prima una vera e propria coalizione,

con a capo l'imperatore Massimiliano

I, che comprendeva anche i sovrani

francesi e spagnoli (Luigi XII e Ferdi-

nando il Cattolico), il pontefice Giulio

II, Alfonso d'Este duca di Ferrara, Fran-

cesco Gonzaga marchese di Mantova.

Loro unico scopo era distruggere la

Repubblica di Venezia e spartirsene i

territori. 

La Serenissima, sotto al cui

governo stava dal 1405 anche Citta-

della, si trovò così assalita da forze ben

decise a segnarne la fine. Il 14 maggio

1509 ad Agnadello (più precisamente

nella località delle Cascine Gandini di

Scannabue, attuale frazione di Palazzo

Pignano, in provincia di Cremona) le

forze veneziane subirono una scon-

fitta gravissima: costrette a ritirarsi

fino a Padova e a Mestre, consegna-

rono quasi tutta la Terraferma all'e-

sercito della Lega. 

Uno dei capitani al soldo di

Venezia era Pandolfo Malatesta, dal

dicembre 1503 signore di Cittadella

datagli in cambio della natìa Rimini da

lui consegnata alla Repubblica.

Ebbene il Malatesta, appena sconfitto,

non esitò a passare dalla parte del vin-

citore, facendosi confermare signore

di Cittadella da Leonardo Trissino, rap-

presentante imperiale a Vicenza. Cit-

tadella in pratica passò di mano, da

Venezia all'Impero, conservando però

lo stesso signore. 

Nel frattempo Padova, ultimo

baluardo difensivo che vedeva asser-

ragliati al suo interno i Veneziani

superstiti e i numerosissimi volontari,

fu oggetto di un lungo, memorabile e

infruttuoso assedio da parte della

Lega. Cittadella fu invece subito occu-

pata dalle truppe tedesche. I mesi di

luglio e agosto furono particolar-

mente 'caldi'. Fuori delle mura si tro-

vava il provveditore veneziano Cri-

stoforo Moro con numerose artiglie-

rie. Fu uno scontro continuo tra gli

occupanti la Terra (era così chiamato

lo spazio urbano dentro le mura) e le

bande formate da almeno 400 conta-

dini fedeli a San Marco, oltre ai 200

cavalli leggeri e 500 fanti che Venezia

aveva concesso al condottiero citta-

dellese Alessandro Bigolino. Vista la

mal parata, Pandolfo nominò suo luo-

gotenente Almerico da Sanseverino,

assieme ad Anselmo da Bologna,

Nicolò da Piovene ed altri quali capi-

tani del presidio italiano e tedesco e

se ne andò a Mantova. Dentro le mura

ANNIVERSARI
1509: annus horribilis. Cittadella e la guerra della Lega di Cambrai
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(Gruppo Paleografico Cittadellese)
Giancarlo Argolini, Luciano Bon,
Gianni Dal Broi, Elda Martellozzo Forin,
Luigi Sangiovanni, Vilma Scalco

Luigi Sangiovanni

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

CITTADELLA - Via I° Maggio, 27 - Tel. 049.9402377-9406398 - Fax 049.9402377

Radiologia Diagnostica: Responsabile Dr. Giovanni Tomasella,
specialista in Radiologia Diagnostica - Ecografia e Color Doppler - Ago
Aspirazione Eco Guidata
Cardiologia: Responsabile Dr. Fabio Ceccato,
specialista in Cardiologia - Ecocardiografia e Color Doppler T.S.A. arti sup. e inf.
Chirurgia: Responsabile Dr. Francesco Pettenuzzo,
specialista in Chirurgia (Flebologia)
Chirurgia: Responsabile Dr. Bruno Crestani,
specialista in Chirurgia dell’Apparato Digerente (Gastroenterologia non invasiva)

Ottorinolaringoiatria: Responsabile Dr. Sebastiano Barbera,
specialista in Ottorinolaringoiatria (Chek-up ORL, Riabilitazione delle Sindromi Vertiginose)
Dermatologia: Responsabile Dr.ssa Federica Cavallini,
specialista in Dermatologia (Dermatologia Clinica e Prevenzione Melanomi)
Ortopedia: Responsabile Dr. Andrea Valcareghi,
specialista in Ortopedia e Traumatologia (Traum. del Piede)
Medicina Nutrizionista: Responsabile Dr. Vincenzo Cameriero,
specialista in Pneumatologia - Pnemopatie e Allergopatia Respiratorie e Alimentari
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resistevano “300 fanti tedeschi […] in

malissimo ordine, tumultuanti, laonde

Almerico di Sanseverino [...] fuggì alla

sua volta dalla Terra”. 

Tutto questo (anche perché nel

frattempo gli imperiali avevano desi-

stito dall'assedio di Padova) rese pos-

sibile la liberazione di Cittadella (il 26

novembre). Fu la fine di quella che era

la stata la prima occupazione 'stra-

niera': una fine sancita dal ritorno del

governo veneto nella persona del

provveditore Gregorio Pizzamano. 

Come sopra accennato però le

traversie erano destinate a protarsi nel

tempo. Occupata o liberata, rioccu-

pata o riliberata, Cittadella e il suo ter-

ritorio (la sua “potestaria”) dovettero

subire ancora le scorrerie e le razzie

da parte degli eserciti tedeschi, spa-

gnoli, francesi, italiani con gravissimi

danni alle persone, agli animali e alle

cose. Come in ogni guerra infatti cia-

scuna delle parti in conflitto non tenne

in nessun conto le differenze tra amici

e nemici, pensando solo al saccheggio

e al proprio tornaconto. Cittadella

pagherà infine, il 22 giugno 1514, il

proprio pesantissimo prezzo: quel

giorno infatti “fuit depredata et sachi-

zata” dagli spagnoli.

Dalla guerra la Repubblica di

Venezia uscì malconcia ma non doma,

tanto che negli anni a seguire seppe

riappropriarsi di quasi tutta la sua pro-

spera Terraferma, in cui rientrò a

pieno titolo anche la nostra Cittadella. 

GRUPPO PALEOGRAFICO

GLOSSARIO DI TERMINI VENETI IN DISUSO
PER NON PERDERNE LA MEMORIA

Abbiamo scelto di proporre in questo numero solo terminidella nostra zona  ormai
dimenticati, spesso non derivati direttamente dall'Italiano. Abbiamo deciso poi di usare
s e non  x per indicare la s sonora e  di scrivere sempre la l così com'è anche quando è
evanescente visto che a tre chilometri da Cittadella a  Tombolo per esempio, evane-
scente non è mai. Ci accontentiamo, per questione di spazio, di  dare solo il significato
letterale senza avventurarci nell'etimologia di ogni singolo  termine, cosa che  merite-
rebbe  uno studio approfondito.
Più avanti ci potremo occupare dei moltissimi modi di dire che non si usano più,  oppure
di termini diversi per definire la stessa cosa. Il primo  esempio che viene in mente,  per-
ché in questi tempi se ne parla molto sono i soldi. Boro, Bessi, franchi, palanche, colom-
bine, sanmarcolin, schei.

Afàno = Nausea
Amia = Zia
Carobara = Stamberga, topaia 
Cauterio = Persona brutta, malaticcia,
Caveagna = Strada in testa ai campi 
Anguro = Ramarro
Argagno = Arnese
Arte = Biancheria
Bagolo = Divertimento
Balengo = Stupido, sciocco 
Bao = Verme
Basavejo = Pungiglione, lingua tagliente
Batola = Parlantina
Bessi = Soldi
Betonega = donna che va sempre in giro
Bigato = Baco da seta
Bigòlo = Arnese per portare i secchi
Bissaorbola = Lucertola
Bombana = Abbondanza
Bojon = scottatura
Boro = soldo
Bragagnare = Rovistare
Brassolaro = Unità di misura
Brincare = Afferrare
Broare = Scottare con acqua bollente
Brocolare = Tagliare i rami dal fusto
Brosa = Brina 
Bruscare = Potare
Brustolin o bala = Arnese per tostare il caffè 
Bugarolo = Panno di canapa usato per la lissia 
Caiciara =  Attaccapanni, tavola con  cavicchi,
(caici) per  appendere gli abiti 
Caliera = Paiolo 
Calumare = Misurare ad occhio
Canapia = Nasone
Caneva = Cantina
Canfin = Lume a petrolio
Cao = Capo, estremità

Caponara = Gabbia per polli , testa
Carampàna = Vecchia ruffiana 
Coaro = Arnese per riporre la pria da Gussare
Coessa = Cotica
Còtola = Sottana
Còlsara = Piumino per letto
Coltrina= Tenda 
Desìo, Desastro = Gran confusione, disastro
Farsòra = Padella
Fiapo = Molle, appassito
Frajare = Sperperare, dissipare
Fruare = Consumare, logorare
Frugnare = Frugare, rovistare 
Furo = Ghiotto 
Gaiardo =Abbondante
Gatolo = Canale di scolo
Gatognao = Carponi
Gavasso = Ceppo famigliare 
Grebani = dirupi, posti inospitali 
Guaivo = Pari, uguale
Lissia = Bucato grosso
Lora = Grosso imbuto
Manega = Manica, budello
Moscarola = riparo antimosche  
Mesa = Madia 
Mesena = Mezzo maiale 
Onto, struto = strutto
Pajon = Pagliericcio
Pitàro = Vaso
Pria da gussare = pietra abrasiva  per affilare la falce
Ramenèla = Piccolo recipiente di rame 
Saldàme = Pomice in polvere  
Sessola =Utensile per raccogliere la farina
Sbrega = Taglio grossolano
Spigasso = scarabocchio
Sponciarola =  Arnese per bucare gli insaccati
Zonzega o vansega = Festa per fine lavori 

FARMACIA “ALLO SPIRITO SANTO” Dott. E. MarenduzzoFARMACIA “ALLO SPIRITO SANTO” Dott. E. Marenduzzo

Porta Bassano - Via Roma, 35 - Tel. 049.5973210
e-mail: info@farmaciamarenduzzo.191.it

Omeopatia - Erboristeria
Alimenti senza Glutine e
Integratori per sportivi
Dermocosmesi
Calzature e Articoli Sanitari
Profumeria di nicchia
Servizio Noleggi
Check Up gratuito 
pelle e capelli
Puericultura e 
articoli prima infanzia
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Qualche anno fa, al mare, un sim-

patico bambino di circa quattro anni

girava tra gli ombrelloni: “Ciao sono Mat-

teo” diceva “mi dai un biscotto?”

Era diventato il beniamino della

spiaggia, “El xe proprio come el porseeto

de San Antonio!” dicevano molti. Questo

episodio mi è ritornato in mente leggendo

l'articolo sul maiale, pubblicato nel

numero di dicembre di Pro Cittadella.

Il detto: “essere come il maialino di

Sant'Antonio”, ha infatti origini medioevali.

Precisiamo subito che il S. Antonio

di cui si parla non è S. Antonio da Padova,

ma S. Antonio Abate, vissuto in Egitto nel

terzo secolo dopo Cristo, le sue spoglie, nel

medioevo furono trasferite in Francia a S.

Antoine du Viennois. S. Antonio inoltre

non era neppure abate, perché era un

monaco Anacoreta, un monaco che viveva

e pregava in solitudine, riunendosi ad altri

monaci solo in occasione delle solennità

religiose; a differenza dei Cenobiti, monaci

che vivevano in comunità conventuali e

avevano un superiore, un Abate appunto.

Il Santo aveva fama di essere un

grande taumaturgo, attraverso la sua

intercessione si ottenevano guarigioni

miracolose, moltissime persone ricorrevano

a lui specialmente per guarire dal “fuoco

sacro” o “fuoco di S. Antonio”, malattia

di cui il Santo si era, a quanto pare, spe-

cializzato! Con questo nome oggi inten-

diamo l' herpes zoster, ma nel medioevo,

venivano comprese tutte quelle malattie

che avevano sintomi come dolore, bruciore

e arrossamenti di una parte del corpo;

quindi sicuramente oltre al'herpes zoster

anche l'erisipela e soprattutto l'ergotismo

(intossicazione dovuta ad un fungo che

parassitava le spighe di segala). I pellegrini

e i malati che si recavano alla chiesa del

Santo per implorare la guarigione veni-

vano accuditi dai  monaci dell'Ordine

Monastico Ospedaliero degli Antoniani,

che nutriva i pellegrini, ospitava e curava

i malati ungendo le piaghe con grasso di

maiale. Come ben spiegato nell'articolo

precedente dal grasso di maiale si prepa-

rava lo strutto che poteva essere conser-

vato a lungo ed era inoltre un mezzo sicu-

ramente più economico dell'olio di oliva

per confezionare unguenti con gli oli

essenziali ricavati dalle piante medicinali.

Proprio per questa meritoria opera di

carità, l'Ordine degli Antoniani ebbe da

Papa il privilegio di poter allevare i maiali

a spese della comunità.

I maiali lasciati liberi  procurando

molti danni alle coltivazioni, si dovevano

tenere rinchiusi. Non così i maiali dei

monaci, che riconoscibili  per una campa-

nella legata al collo, circolavano libera-

mente e altrettanto liberamente, si nutri-

vano e venivano nutriti dalla gente. Essere

come il maialino di S. Antonio, indica

appunto chi cerca e chiede cibo in qual-

siasi posto si trovi, gratuitamente.

SANTI, SINTOMI E SUINI.
ovvero: il maiale c'entra sempre!

�

Pietro Merola

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il contributo di un nostro affezzionato lettore il dr. Pietro Merola.

Nell'iconografia religiosa, per questi motivi S. Antonio Abate viene raffigurato con accanto un fuoco, simbolo della malattia
oggetto della guarigione ed un maialino.
Si festeggia il 17 gennaio data che segna anche l'inizio del periodo di carnevale. In conclusione val la pena di considerare che
poiché non risulta che il decreto pontificio di cui sopra sia stato ritirato, ancor oggi deve essere considerata opera meritoria
nutrire “il maialino di S. Antonio” indipendentemente dalle fattezze che assume, se poi da una parte si dice che il miglior
amico dell'uomo è il cane, d'altra parte possiamo affermare che il più antico amico dell'uomo è senz'altro il maiale.

CURIOSITÀ
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Lavorazione marmi, graniti e materiali tecnici - Arredo di bagni e cucine
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AVVENIMENTI

A fine marzo è nata ufficialmente

la compagnia teatrale stabile Città

Murata. Mancava da decenni a Citta-

della dove la passione per il teatro è

molto vivace grazie alle attività del

Sociale, splendido gioiello di architet-

tura ottocentesca realizzato nel 1828

con le prime rappresentazioni nel 1831.

Soci fondatori sono il vicesindaco

ed assessore alla cultura Giuseppe Pan,

Marirosa Andretta presidente della Pro

Cittadella e Sovrintendente del Sociale

e Renato Bizzotto segretario. La com-

pagnia di teatro stabile è presieduta da

Marina Frasson mentre il direttore arti-

stico è Ermanno Reffo. Troverà sede

nella casa dell’ex custode del teatro al

civico 12 di via Dell’Asilo.

"Puntiamo a coinvolgere i nume-

rosi giovani del territorio che amano il

teatro. Sappiamo che ce ne sono a

cominciare, ad esempio, dalle scuole –

ha detto la presidente Frasson - Ora

avranno l'opportunità di approfondire

questa passione, proprio nel luogo

dove vivono senza chissà che trasferte

o disagi. L'attività è rivolta ovviamente

anche agli adulti". Oltre al Sociale la

realizzazione in corso del teatro all'a-

perto in Campo della Marta permetterà

di svolgere anche spettacoli estivi

aumentando l’offerta culturale. Sotto-

linea Reffo:  "Il primo impegno è quello

di formare la compagnia con gli attori,

ma questa è solo una parte dell'attività

che si articolerà nella organizzazione

di stage di recitazione, ballo, danza,

mimo, dizione ed in altre discipline ed

eventi, anche con la partecipazione di

esperti di rilievo nazionale".

Tutte le persone anche se non

direttamente interessate possono soste-

nere l'attività della compagnia acqui-

stando la tessera annuale dal costo di

10 euro (disponibile in Pro Cittadella).

Per informazioni sulle attività della

compagnia teatrale contattare la Pro

Cittadella allo 049.5970627, oppure il

339.2342902.

SU IL SIPARIO
è nata la compagnia stabile Città Murata

Michelangelo Cecchetto



AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO di Ferronato Fabio
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• Lavori Agricoli conto terzi • Progettazione e realizzazione giardini 
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• Disinfestazione • Potature • Microscavi e movimento terra
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Tel. 049 5970577
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Tel. 049 5970362



Et ab hic Et ab hoc

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

L’APPUNTO

Ad occhi storti il volto della verità può apparire un ghigno.
(John Ronald Reuel Tolkien)  

"Ignorance is bliss", letteralmente l'ignoranza è beatitudine...."

Il nostro prossimo è tutto ciò che vive.
(Mahatma Gandhi)

Più noioso un dotto fra somari che un somaro fra dotti.
(N.Tommaseo) 

MASSIME DI UN ANONIMO:

È molto facile suscitare la compassione degli altri.  Difficile è suscitare la loro invidia.

Molti uomini di successo devono il successo alla loro prima moglie e al loro successo
la seconda moglie.

Aiuta un uomo in difficoltà, e si ricorderà di te non appena sarà di nuovo in difficoltà.

Quando una moglie non ti parla, è che ha qualcosa da dirti.

AMENITÀ:

Sentito in TV per bocca di un ufficiale della GdF  di Venezia a proposito di certi setto-
ri da tenere d'occhio: “sono i comparti che continueremo ad attenzionare”

Inizialmente il tanto è diventato un tantino. Il minuto, un minutino. L'attimo, già
brevissimo, ben presto è diventato un attimino. I giovani fidanzati,  anche quando
sono assassini,  sono fidanzatini.   Il gioco politico,  spesso causa dei nostri molti mali,
è definito il “teatrino della politica”. Non saranno i segni di un generale… rimbam-
bimento?

Pensieri, concetti,
opinioni, detti,

aforismi, spunti,
battute, provocazioni,

messaggi,
qualche cattiveria
e qualche idiozia.
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PICCOLO VOCABOLARIO

APPENDICITE
Attaccapanni per scimmie 

ASSILLO
Scuola materna sarda

FAHRENHEIT
Tirar tardi la notte

PAPARAZZO 
Missile vaticano
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28 aprile 1945. Forze tedesche coraz-

zate transitano lungo la statale SS47 dirette

a nord. Sono in fuga o, meglio, in rotta, dopo

il rocambolesco attraversamento del Po. Pro-

vengono dalla zona di Agenta (FE) dove sono

state decimate nei duri combattimenti soste-

nuti con gli alleati nel vano tentativo di bloc-

carne l’avanzata. Esse transitano, grazie ad

un accordo raggiunto con la mediazione di

Padre Nicolini, per la circonvallazione di Cit-

tadella, senza entrare nella cerchia muraria.

Confermato il fatto i testimoni oculari Car-

melio Conz, Mario Bonifazi, Giorgio Gaspa-

rini, Livio Cazzadore, Natale Tonin (Natalino)

e lo stesso padre Odone Nicolini che, più

innanzi, rese testimonianza scritta dell’acca-

duto.

Chi erano queste forze? A quale unità

appartenevano? Come si chiamava il generale

che le guidava? Finora c’è stata in proposito

molta confusione. Ora però siamo venuti a

sapere che esse appartenevano al LXXVI

Corpo corazzato (ala destra) della X Armata

e che erano guidate dl tenente general Von

Graffen. La conferma ci viene direttamente

da fonti militari tedesche di primaria impor-

tanza che saranno presentate con relativa tra-

duzione nel libro, di prossima pubblicazione,

del prof. Guerrino Citton, il cui titolo è: Dalla

Sicilia alle Alpi: unità tedesche in ritirata: 29^

Divisione corazzata granatieri; 26^ Divisione

corazzata granatieri; 278^ Divisione di fante-

ria e 504^ Reparto panzer.

G. A.

Tradizionale appuntamento annuale

AUTOEXPO
DOMENICA 10 MAGGIO 2009

in Piazza Pierobon Cittadella

Nell’ultimo libro
del prof. Citton la
risposta a un
quesito storico.



La poesia
di Sandra Zorzi

L’ANGOLO DELLA POESIA
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Sandra Zorzi è nata a Padova e
vive a Cittadella. LA CASA DI IERI
(2005) ED. BIBLOS è la sua quinta
raccolta di poesie dopo RIFIUTO LO
SCHEMA (1981),  FRAMMENTI
(1982), IL TEMPO E LA VOCE
(1986), ÁGAPE (1990).

Rivedo 
il tavolo di noce
la tovaglia candida
le sedie impagliate
l'angoliera e il camino acceso.
In un angolo il secchio
colmo d'acqua fino all'orlo
e come per miracolo
torna la luce 
tutta la luce di un tempo
ricchezza per chi sa 
che il melo e il ciliegio
tornano a fiorire
e ogni cosa rivive

Nelle piccole crepe
della casa antica
dimora la pazienza
in un silenzio di pietra.
Ancora attende
nell'umile cortile
orfano del padre.
Nell'angolo di mortura
il muschio basso emana 
sentore d'abbandono.
Sotto il portico giace inerte
il vecchio carro.
Lo strazio del ricordo
per un istante.

Ora la mia casa     
è ovunque
in qualsiasi terra
e sotto ogni cielo.

Oltre il muro
si estendevano i campi.
Una mistica bellezza
emanava dalla solitudine
della terra arata.
Pochi alberi
e un silenzio
colmo di vita.

St. Paul, Minnesota, 9 maggio 2005
Carissima Sandra,
ti scrivo da qui dove mi fermerò
ancora qualche giorno, per dirti subito
che ho riletto proprio adesso le tue
poesie, e che a questo punto la tua
piccola raccolta mi sembra coerente e
ben costruita, con un suo filo
conduttore preciso nel ricordo e nella
rievocazione dei tempi dell'infanzia.
Così, a mio parere, puoi stamparla.
Ti mando un caro e cordiale saluto dal
Minnesota, e a presto.

Antonia 

Lettera autografa di Antonia Arslan
in occasione della stampa  
della raccolta “La casa di ieri”

Poesie scelte dalla raccolta “LA CASA DI IERI” - Biblos Edizioni

G.B.G.B. TONIOLOTONIOLO PRODUZIONE E POSA IN
OPERA DI CARPENTERIE
METALLICHE IN GENERE

ASSISTENZAdi TONIOLO MATTEO & C. SNC

Via dell’Industria 46 - Cittadella PD - Tel. e Fax 049 - 9400570



L'Associazione Volontari Ospe-

dalieri di Cittadella ha festeggiato lo

scorso 22 novembre, nella sala confe-

renze della Torre di Malta, i venticin-

que anni di vita del sodalizio.

L'A.V.O. ha, come punto fermo,

la gratuità dell'intervento a favore dei

malati e la ricerca del bene comune

come valori imprescindibili.

Per l'occasione, era stato orga-

nizzato un Forum sul tema “I labili

confini tra salute e malattia” che

hanno visto relatori qualificati ed

esperti coordinati dal dr. Claudio

Lodoli, formatore della “Fondatori

Cultura del Volontariato”. Sono inter-

venuti la dr. Francesca Baggio, psico-

loga e psicoterapeuta, Paola Zanarella,

caposala del reparto Utic dell'ospedale

di Cittadella, il dr. Augusto Chiodini,

direttore del dipartimento dipendente

dell'Asl 15, don Aldo De Toni, diret-

tore dell'Ufficio Diocesano per la

Pastorale della Sanità di Vicenza e il

dr. Alessandro Lion, direttore del Cen-

tro Servizi per il Volontariato di

Padova. La sera stessa, al Teatro

Sociale, c'è stata la consegna degli

attestati ai volontari per i 25 anni di

servizio. Nella significativa circostanza

è stato fatto dono a tutti i convenuti

alla festa di un filmato che ripercorre

le presenze e esperienze che in un

quarto di secolo hanno formato la sto-

ria dell'associazione

Venticinque candeline
per l'A.V.O. Cittadella

ASSOCIAZIONI
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Festeggiato il quarto di secolo
di volontariato ospedaliero
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Dal 12 al 24 gennaio 2009 si è

svolta a Cittadella la prima edizione

de LE SETTIMANE DELLO SPETTA-

COLO, un'iniziativa culturale volta alla

promozione della cultura musicale e

dello spettacolo presso i giovani. Le

Settimane, organizzate da Nicola

Rosso per l'Associazione Culturale La

Fabbrica dei Lampi®, hanno coinvolto

direttamente tutti gli studenti e gli

insegnanti del Liceo "Caro" di Citta-

della, per un totale di circa 1200 per-

sone. Nell'arco di 14 giorni, si sono sus-

seguite 20 lezioni multimediali inter-

disciplinari, due lezioni-incontro con

docenti universitari, uno spettacolo e

un laboratorio intensivo per aspiranti

attori. A condurre le attività, i relatori

Maria Teresa Ciaramitaro, Vittorio Cec-

chetto, Luisa Belviso e Nicola Rosso, e

i docenti dell'Università Ca' Foscari

Roberto Cuppone e Alessandro Tede-

schi Turco. L'iniziativa, unica nel suo

genere nel territorio, mira col tempo

a creare nei giovani una maggiore

capacità critica nei confronti dei pro-

dotti musicali, audiovisivi e dei media

con cui vengono a contatto, e a sti-

molare il loro interesse verso forme di

spettacolo che si rivelano ottimi mezzi

di approfondimento delle discipline

scolastiche, e che senza apposite atti-

vità come questa rischierebbero di

rimanere da loro completamente sco-

nosciute. A conclusione dell'iniziativa,

l'associazione ha presentato in Teatro

Sociale lo spettacolo "PIGAFETTA -

Credo certamente non si farà più tal

viaggio", di e con Roberto Cuppone,

in occasione della celebrazione del

500° Anniversario del primo viaggio

intorno al mondo.

Associazione Culturale 

La fabbrica dei lampi

ASSOCIAZIONI
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LaboratorioRoberto Cuppone

Lezione multimedialePigafetta legge davanti al mappamondo



Qualche anno fa, durante la Fiera

d'ottobre, erano riusciti a far… sorri-

dere anche  il pulmino dei Carabinieri!

I volontari dell'onlus Vip Viviamo in

Positivo Cittadella, che si occupa di for-

mazione per volontari clown di corsia,

hanno un approccio sereno a tutto,

dentro e fuori i luoghi di cura. L'asso-

ciazione si è costituita nel 2002 e i

volontari si trovano due volte al mese

al patronato del Pozzetto per gli “alle-

namenti”, che consistono in esercita-

zioni pratiche di giocoleria, mimo, scul-

ture con palloncini, incontri con psico-

logi, medici, sacerdoti, attori e altri

volontari per confronti di esperienze e

condivisioni di gruppo. Due volte

l'anno partecipano a delle full immer-

sion con professionisti del settore per

imparare a dare sostegno psicologico

ha chi sta vivendo il duro dramma della

malattia.

Partiti una trentina, i clown di corsia

cittadellesi sono ora settanta. Hanno

cominciato col reparto di Pediatria poi

hanno aggiunto lungodegenza, riabi-

litazione, chirurgia, ortopedia, neuro-

logia, otorinolaringoiatria. Non ope-

rano solo a Cittadella ma anche in

Pediatria a Padova, in chirurgia pedia-

trica e oncoematologia pediatrica

“Città della speranza”, all'ospedale di

Bassano del Grappa, in case di riposo

e strutture per disabili dell'Alta e del

bassanese. Nel 2008 sono usciti tutti i

sabati e le domeniche alternando le

diverse strutture.  Il loro operato con-

siste nel portare gioia e allegria nei

reparti senza arrecare disagi o facendo

eccessiva confusione. Divisi in piccoli

gruppi o coppie e d'intesa con l'infer-

miere di turno o il caposala chiedono

con rispetto quali stanze possono visi-

tare. Poi tutto è lasciato all'improvvi-

sazione e alla fantasia. “Non è impor-

tante far ridere a tutti i costi - spiega

il presidente dell'associazione Mauro

Andretta - bensì riuscire a far staccare

la mente da quello che è la malattia,

il disagio, considerando il  malato una

persona e non un numero, rendendo

dignitoso anche il fatto di essere

ammalati”. 

ASSOCIAZIONI

SORRIDERE NEL DOLORE
La clownterapia a Cittadella con l’Onlus Viviamo in Positivo
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