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Sono una sagoma issata in un campo
di tiro a segno
ma ho un cuore segreto
che nessuno centra

BINO REBELLATO - Corsivo tondo, L'ORA LEGGERA (1989)





SERENO O POCO NUVOLOSO

«Accade qualcosa di meraviglioso quando diamo ai nostri

sogni la stessa energica intensità che diamo alle nostre paure».

È una frase sulla quale rifletto da qualche tempo perché la

paura, antitesi del coraggio, è paralizzante oppure rende

instabili e aggressivi. Eppure tra l'attacco e la fuga, con la

variante di un procedere incauto, c'è l'agire controllato e consapevole. Responsabile.

Il nostro stare bene non deve dipendere dalle circostanze esterne; avere coraggio non significa

che saremo imperturbabili di fronte alle difficoltà o alle sofferenze, ma che impareremo a vederle

e a riconoscerle.

Affrontare le paure è il segreto per superarle, e dove comincia la sfida, lì risiede la vittoria.

Tutti, nessuno escluso, siamo portatori sani di paure. Perché tutti siamo il prodotto finito di

un assemblaggio continuo di assorbimenti: ingiustizie, abbandoni, rifiuti, umiliazioni, tradimenti

patiti nell'infanzia.

Ma noi non siamo le nostre paure e una sconfitta non è la fine, così come non esistono problemi

irrisolvibili: tutto si trasforma e molto dipende dalla nostra determinazione e da come ci poniamo

di fronte ai problemi. È importante non lasciare a metà le imprese che incominciamo.

Se non ci lasciamo sopraffare dalle paure ma puntiamo alla piena realizzazione dei nostri ideali,

le esperienze difficili nelle quali ci imbatteremo ci consentiranno di migliorare e chiederci “cosa

devo cambiare?” perché prima di tutto dovremmo sconfiggere le ingiustizie che sono dentro

di noi, non all'esterno.

Gandhi diceva: “dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere”, prendendo

l'iniziativa in prima persona e riformando l'ambiente in cui viviamo.

Ciascuno di noi ha un compito e dobbiamo svolgerlo al meglio per essere correttamente

indirizzati nella nostra vita. Abbiamo cose e persone intorno a noi alle quali assegnare valore.

Desiderare la nostra e l'altrui felicità è la direzione naturale della vita.

Impegnamoci a diventare ogni giorno più felici affrontando quello che la vita ci mette di fronte.

Senza paura.

Perché l'unica grande e vera sofferenza della vita è non comprenderne il valore.

Il Direttore
Germana Cabrelle

La nostra vita è scandita dal tempo che passa, dalle stagioni

che si rincorrono, dalle feste religiose che si susseguono, e così

se l'inverno e il Natale sottolineano la fine dell'anno e il

periodo delle riflessioni, la primavera e Pasqua mettono

l'accento sulla vita che rinasce, sulla serenità che rifiorisce. Per

la nostra associazione, allo stesso modo, il tempo è cadenzato

dalle feste popolari, non proprio sacre, ma importanti per la

vita civile della nostra città.E così dopo aver archiviato un bellissimo

carnevale, sicuramente il più riuscito degli ultimi anni, dopo

aver organizzato la festa di primavera e dato il nostro contributo

per la festa delle associazioni, ci apprestiamo a mettere in

cantiere il programma estivo.La nostra città non deve mai rimanere

inoperosa. Dalle feste di piazza alle rassegne commerciali, dagli eventi culturali all'attività

sportiva per finire alla visita turistica o alla semplice passeggiata in centro, chi viene a Cittadella

durante tutto l'anno, deve trovare qualcosa di sempre nuovo e diverso, per vivere una città sempre

più godibile e appagante. Vi mando il consueto saluto dalla nostra nuova sede. Dovremo

abituarci a questi nuovi spazi che cercheremo di gestire nel modo più adeguato, per poter dare

a quanti lo richiederanno la consueta gentilezza, disponibilità ed efficienza.

Auguri di buona Pasqua, salute e serenità.

Il Presidente 
Marirosa Andretta

SALUTI DEL PRESIDENTE
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È durato una settimana in meno

rispetto al calendario ordinario, il

maltempo ha fatto saltare la festa in piazza

del “Carnevale dei Bambini” il giovedì

grasso, ma l'ultimo giorno prima delle

Ceneri, martedì 16 febbraio, ha visto

premiato il grande lavoro dei volontari

della Pro Cittadella e del Comune.

Giornata non fredda e così ecco migliaia

di persone a festeggiare gli 11 carri

allegorici accompagnati da altrettanti

gruppi mascherati preceduti dalla

banda Ciro Bianchi in versione Banda

Bassotti e le Majorettes in divisa a

righe da carcerate.

Il tradizionale testamento letto alla

sera in piazza Pierobon, il “fogo a la vecia”

e lo spettacolo pirotecnico.

Molte le persone in maschera con

l'assegnazione dei cinque premi che

vogliono diventare una tradizione

invitando famiglie, gruppi di amici,

associazioni, scuole e chiunque voglia

fare un po' di sana e spensierata festa,

a pensare già all'abito del carnevale 2011.

Vi attendiamo! 

CARNEVALE 2010
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Un ringraziamento particolare va a Leonardo Tessarolo, Michele Santi e Andrea Moro, che armati di pochi mezzi e
molta fantasia hanno realizzato l’allestimento delle strade del centro in occasione del carnevale con posizionamento di
manichini in costume su terrazze e balconi e paramenti da un capo all’altro delle strade del centro.



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

GENERAL CONTRACT
• Costruzioni industriali e civili chiavi in mano

• Strutture prefabbricate in c.a.v. e c.a.v.p.
• Strutture in acciaio • Ristrutturazioni

TECNOP srl - Cittadella (PD) - Tel. 049.9404423 - Fax 049.9481457
www.tecnopcostruzioni.it - e-mail: info@tecnocostruzioni.it



Ancorché la Fiera di San Giuseppe

non possa vantare l’anzianità della più

importante Fiera di Ottobre, almeno per i

più anziani cittadellesi la manifestazione

di marzo rappresenta il ricordo della festa

che segnava l’inizio dei lavori nei campi, lo

sbocciare della primavera, il rifiorire della

bella stagione dopo i rigori e le austerità

dell’inverno. La Fiera di San Giuseppe era,

per antonomasia, la fiera dedicata alle

sementi, ai cavalli, agli animali da traino e

da lavoro da impiegare nei campi. 

Il trascorrere del tempo e soprattutto

l’incalzare della modernità, ha cambiato le

nostre abitudini e la Fiera di San Giuseppe,

così come in origine era stata concepita, ha

naturalmente e giocoforza conosciuto l’o-

blio.

Da qualche anno, come Pro Loco

attenta alle tradizioni del passato, alle con-

suetudini di un tempo e al nostro patri-

monio di tipicità più autentiche, la stiamo

rilanciando. 

L’intendimento è quello di mante-

nere la connotazione agricola che la carat-

terizza, con la presenza, quindi, di una forte

componente di florovivaismo: esposizione

di piante,  fiori, utensili da giardino, attrez-

zature e arredamento per l’esterno.

Festa di Primavera e
Fiera di San Giuseppe

AVVENIMENTI
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Cittadella, Via degli Alpini nuova palazzina di sole 7
unità:
- spaziosi bi-camera con ingresso indipendente, giar-
dino ed accesso
diretto all’interra-
to.
- ampio e luminoso
tri-camere con
grande terrazzo.
- duplex (piano primo e mansarda) con doppi servizi e
comodi terrazzi. Eleganti e raffinate finiture da capitolato!
Non è dovuta provvigione. 

Cittadella a circa 2 Km dal centro Villino a schiera di
testa con giardino sui tre
lati.
Recente e con finiture di par-
ticolare pregio: pavimento
alla veneziana nella zona
giorno, in legno nella zona
notte, travature a vista, ampie vetrate... spazi molto
comodi ed un giardino che può diventare un soggiorno
estivo grazie alla privacy creata dal verde! Rif. 344

Cittadella-Palazzo Gabrielli: In elegante e raffinato
palazzo di nuova costruzione
proponiamo unità residenzia-
li con varie soluzioni abitati-
ve: dal mini appartamento
molto spazioso... all’attico
con terrazzo panoramico.
Al piano terra negozi/uffici con ampie vetrine e como-
do park. Si affitta un negozio fronte via Borgo Treviso.

Galliera Veneta: abitazione indipendente sviluppa-
ta su 2 piani fuori terra. Soggiorno con camino, cucina
separata, bagno e garage al piano terra, 2 camere,
guardaroba, bagno al piano primo. Ottima opportu-
nità! € 150.000,00. Rif. 411

Cittadella, borghi: a due passi dal centro nuova
casa a schiera sviluppata su 3 piani con ampio giardi-
no. Cucina, soggiorno e bagno al p/terra, 3 camere,
bagno, poggiolo e terrazzo al p/1°, ampia taverna
lavanderia al p/interrato. Garage doppio al piano terra.
€ 265.000,00 Rif. 365

S. Giorgio in Bosco periferia: abitazione indipen-
dente divisa in 2 appartamenti su circa 4500 mq!  
€ 330.000 Rif. 1102

FONTANIVA: Ufficio al piano
primo, molto recente, con 2
stanze, bagno e garage.
ARREDATO!
In affitto a € 390,00
Rif. 4743

TOMBOLO centrale: ampio mini appartamento arre-
dato, al 2° e ultimo piano con ascensore e poggiolo.
Garage. Ottima opportunità! € 99.000 Rif. 204

ONARA di Tombolo - ai confini con Cittadella:
Abitazione indipendente
sviluppata al piano terra con
ampio giardino. Portico, sog-
giorno-cucina, 3 camere, 2
bagni, lavanderia, garage con
3 posti auto e cantina. Rif. 430

CITTADELLA Entro Borghi: Tricamera al piano terra
con ingresso indipendente e scoperto in proprietà.
Doppi servizi, lavanderia e garage doppio. Ampia zona
giorno. Arredato! € 185.000! Rif. 05

SAN MARTINO DI LUPARI:
Villa singola su lotto di circa
1.800 mq. Finiture curate! 
Rif. 3052

CITTADELLA entro borghi: elegante nuovo apparta-
mento al piano primo, con luminosa
zona giorno e comodo terrazzo, 2
c a m e r e ,
bagno e
ripostiglio.
Garage.
Tutto pavi-
mentato in
legno, riscal-
damento a pavimento, domotica … € 177.000,00

GALLIERA VENETA: nuovo
appartamento bi-camera,
con doppi servizi e grande
giardino piantumato. Garage
nell’interrato. Arredato!
€ 163.000,00 Rif. 270

CITTADELLA: vicinissimo al cento, appartamento
bi-camera con bagno, lavanderia, garage doppio e
grande giardino. Con cucina nuova, arredata.
€ 140.000,00 Rif. 51

A REDDITO: CITTADELLA, zona impianti sportivi:
appartamento bi-camera con doppio bagno, comoda
zona giorno e 2 poggioli. Garage doppio. No ascenso-
re, palazzina di sole 8 unità. € 200.000,00 Rif. 82

CITTADELLA: in elegante palazzina, appartamento tri-
camera al
piano terra
con ampio
giardino e
s o g g i o r n o
estivo.
Rif. 39

CITTADELLA Centro Storico: Negozio di circa 130
mq ristrutturato. AFFITTASI.
Posizione interessante per “fast-food”!

CEDESI ATTIVITÀ di “LIBRERIA SPECIALIZZATA” in
Cittadella. Locale in affitto.

AFFITTI RESIDENZIALI:
mini - bicamera - villetta singola.
A PARTIRE DA € 350,00

AFFITTI CAPANNONI:
SAN GIORGIO IN BOSCO: Capannone artigianale
di circa 1000 mq con uffici. Rif. 4515

CAMPO SAN MARTINO: Capannone artigianale
di  800 mq, più soppalco, grande appartamento al
piano primo e 200 mq di uffici. Rif. 4502

TOMBOLO: Capannone artigianale di circa 300
mq, h 7,5 m. Rif. 4500

CITTADELLA SUD: Capannone commerciale di
circa 500 mq. Rif. 4509

Cittadella, borgo bassano: bi-camera con cuci-
na arredata, garage. € 510,00 Rif. A03

San Martino di Lupari: mini completamente
arredato, con poggiolo e garage. € 500,00 Rif. A07

Cittadella a 2 passi dal centro: mini completa-
mente arredato, con garage. € 450,00 Rif. A05

Cittadella nord: mini appartamento completa-
mente indipendente, arredato con garage. € 400,00
Rif. A26/A

Cittadella: bi-camera al piano primo con cucina
arredata e 2 bagni. Garage doppio e cantina.
€ 550,00 Rif. A45

Cittadella - Via Indipendenza, 24 

Tel. 049 5971110

Visitate il nostro sito www.dimora.net

AFFITTI RESIDENZIALI



Girare Cittadella con piccoli spo-

stamenti del mouse, movimenti imper-

cettibili del polso e qualche click per

zoomate o rotazioni panoramiche. 

Ora tutto questo è possibile, per-

ché anche Cittadella rientra fra le città

del mondo visitabili da internet, attra-

verso uno speciale programma web

che consente di percorrerla virtual-

mente lungo lo stesso tragitto com-

piuto da una telecamera che il mese

scorso ha ripreso ogni via e anfratto

urbano. Un servizio innovativo che

consentirà anche a chi non ha mai visi-

tato di persona Cittadella, di esplorare

angoli della città murata, ingrandirli

fino a poterne apprezzare l'autentica

bellezza.

Per spiegare meglio il funziona-

mento e soprattutto di cosa si tratta,

riportiamo, di seguito, quello che

Wikipedia - l'enciclopedia aperta di

internet - scrive a proposito di Google

Street View. “E' una nuova tecnologia

caratteristica di Google Maps e Goo-

gle Earth che fornisce viste panorami-

che a 360º gradi in orizzontale e a

270º in verticale lungo le strade (a

distanza di 10-20 metri l'una dall'al-

tra) e permette agli utenti di vedere

parti di varie città del mondo a livello

del terreno. Per la realizzazione delle

foto, Google Street View si serve di

apposite fotocamere (le Dodeca 2360,

dotate di 11 obiettivi) collocate sul

tetto di diverse automobili, denomi-

nate Google Cars. 

Nelle aree pedonali, nei parchi e

nelle strade non attraversabili con le

automobili vengono usate invece delle

biciclette, chiamate Google Bikes[1].

Le foto possono essere visualizzate in

diverse posizioni, angolature e ingran-

dimenti tramite i tasti "freccia" della

tastiera e/o il mouse. 

�

Germana Cabrelle
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Distribuzione del giornale:

un ultimo sforzo!

Ringraziamo i nostri lettori per

l'ottima risposta: informati della

difficoltà che incontriamo a

distribuire il nostro giornale

gratuito, in molti hanno dato

la loro disponibilità. Rinfreschiamo

la memoria: stiamo cercando dei

responsabili di via (intesa come

strada), che siano disponibili a

distribuire il notiziario in una

piccola area di Cittadella. Sarà poi

la Pro Loco a recapitare il giusto

numero di copie nell'abitazione

dei nostri “responsabili di zona”.

Questo ci consentirà di ridurre gli

alti costi che già dobbiamo

sostenere (ricordiamo, il giornale

è gratuito e autofinanziato), e di

avere un miglior controllo della

distribuzione, per far sì che si

arrivi dappertutto. Sappiamo di

poter contare sul vostro buon

cuore. 

Chi volesse dare un contributo attivo

alla nostra causa non deve fare

altro che mettersi in contatto

con l'ufficio e lasciare il proprio

recapito; ricordo che ci siamo

trasferiti nella nuova sede del

Comune, in via Marconi.

Il numero di telefono è

049.5970627, mentre la mail è

info@procittadella.it.

(A.B.)

Cittadella
MULTIMEDI(EV)ALE





Non sono molte le occasioni per

poter apprezzare e udire il suono del

prezioso organo Callido del XVIII secolo,

autentico gioiello nel panorama della

strumentistica musicale, che abbiamo l’o-

nore di avere nel Duomo della nostra

città murata. 

L’evento è stato possibile grazie

all’interessamento della Ferriera di Cit-

tadella, in modo particolare del dott.

Pirota il quale, da sensibile appassionato,

in collaborazione con la Parrocchia e la

Pro Cittadella, ha organizzato tre con-

certi al Callido eseguiti dal maestro

Donato Cuzzato. La “prima” di venerdì

5 marzo, dedicata ai grandi maestri

veneziani, è stata una serata di virtuosi-

smi musicali con anche una improvvisa-

zione e variazione sul tema: al termine

delle esibizioni, l’appassionato e cultore

di musica Giorgio Pellegatti ha conse-

gnato in busta chiusa al maestro un

brano da eseguire al momento. Si trat-

tava de “La Montanara”, celebre parti-

tura di montagna, melodia non liturgica

ma che ugualmente inneggia ad una

delle maggiori bellezze del Creato. L’in-

solito “fuori programma” è piaciuto agli

auditori che l’hanno salutato con un’o-

vazione spontanea complimentandosi

con l’esecutore. Il maestro Donato Cuz-

zato ha tenuto concerti nei più presti-

giosi festival organistici europei e negli

Stati Uniti. Ha suonato nelle più grandi

cattedrali del mondo, come pure in reci-

tal nei migliori organi del pianeta: dalla

Town Hall di Birmingham alla Paul

Gerhardt Kirke di Berlino, dalla Central

Synagogue di New York a San Pietro-

burgo. 

Ha al suo attivo 11 produzioni

musicali in compact disc e dal 1986 è

direttore artistico del Festival Interna-

zionale “I concerti d'organo”. 

L’organo Callido del Duomo è fra

i beni tutelati dalla Soprintendenza per

i Beni Artistici e storici del Veneto.

Prende il nome dal noto costruttore d'or-

gani, Gaetano Callido, nato ad Este nel

1727 e morto a Venezia nel 1813. Suoi

gli organi della Basilica di San Marco e

della chiesa dei Frari a Venezia: organi

dal suono molto ricercato. L’arte di Gae-

tano Gallido fu continuata dai figli Gae-

tano e Antonio. Il Callido del Duomo di

Cittadella, nel 1990 è stato accurata-

mente restaurato ad opera di Alfredo

Piccinelli di Padova. 

I concerti proseguono, venerdì 9

aprile, con  “L'eleganza francese e lo stile

tedesco”, su musiche di De Grigny, Cou-

perin, Dandrieu, Franck, Pachelbel, Bach,

Brahms e venerdì 7 maggio con “Tre

secoli di arte organistica italiana” e musi-

che di Frescobaldi, Zipoli, Martini, Gra-

zioli, Gherardeschi e Moretti.

Tutti i concerti cominciano alle 21

e sono ad ingresso gratuito. Al termine

verrà offerto un brindisi con Polentina

di Cittadella e Prosecco, nel centro San

Prosdocimo.

Concerti all’organo Callido

VIRTUOSISMI E IMPROVVISAZIONI

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



LE NOSTRE ESCLUSIVE

SPECIALE CENTRO STORICO

APPARTAMENTI A PARTIRE DA 240.000 €

PALAZZO GABRIELLI. VENDESI.Fronte borgo presso immobile di design accura-

tamente rifinito in tutti i particolari, con riscaldamento a pavimento, condiziona-

mento, pavimentazioni e rivestimenti di livello. Disponibile bicamere con terrazzo

e garage doppio. Richiesta 230.000 € tratt. Ottimo investimento.

RESIDENCE MONTEPERTICA. VENDESI.A pochi passi dal centro residence

con finiture moderne, ascensore, garage doppio, travature in legno lamellari,

sanitari sospesi, riscaldamento a pavimento. Disponibile ampio bicamere,

bibagno con terrazza, garage doppio. A partire da 300.000 €

VENDESI. CENTRO STORICO. Villa con giardino privato disposta su due livelli (con possibilità

di ampliamento). Finiture tradizionali. Recentemente ristrutturata. TRATTATIVA RISERVATA.

VENDESI.

CENTRO STORICO.

Importante palazzo da

ristrutturare in pieno

centro storico su via

laterale di 500 mq com-

merciali.

Trattative riservate.

VENDESI. CENTRO STORICO. Complesso immobiliare da ristrutturare splendida posi-

zione con ampio giardino privato fronte mura. Trattative riservate.

VENDESI. CENTRO STORICO.

Villa indipendente con giardino

privato disposta su due livelli

fronte mura presso importante

restauro “EX Filanda”.

TRATTATIVA RISERVATA.

VENDESI. CENTRO STORICO.

Presso palazzo di nuova realizzazione fronte via principale 

disponiamo di miniappartamento al piano primo/secondo.

Finiture di livello e riscaldamento a pavimento.

Prezzo interessante.

VENDESI. CENTRO STORICO. Presso palazzo denominato “ex filanda” disponia-

mo di appartamento bicamere al piano primo composto da cucina/soggiorno,

n.2 camere, n.2 bagni, garage singolo. Finiture di lusso. Prezzo interessante.

VENDESI. CENTRO STORICO.

Presso palazzo “ex cinema”

disponiamo di appartamento

bicamere, 3 bagni, ampia

cucina/soggiorno, garage.

Prezzo interessante.

CASE & DINTORNI IMMOBILIARE
Via Roma, 39 - 35013 Centro Storico Cittadella - PD

049 9401188 - casedintorni@casedintorni.it

C O N S U L E N Z E
IMMOBILIARI E 
STIME GRATUITE

NEGOZIO VENDESI. Centro

storico Negozio di 70 mq

circa, sottoportico, ottima

posizione su via principale,

ottime finiture. Vendesi libe-

ro o con resa interessante.

Informazioni in Agenzia.

NEGOZIO VENDESI. Centro stori-

co. Su via principale disponiamo di

prestigioso negozio di recente rea-

lizzazione disposto su due livelli.

Architettura di raffinato design, fini-

ture, rivestimenti e struttura interna

di ottimo livello. Info in Agenzia.

NEGOZI IN VENDITA (liberi o con resa)

NEGOZI IN LOCAZIONE Negozi in locazione con buonouscita di 35 - 60 - 70 - 100 mq a partire da 1.650 €



A conclusione della stagione tea-

trale 2010, nuovo impegno per la com-

pagnia teatrale  Città Murata che por-

terà in scena “Arsenico e vecchi mer-

letti” Arsenic & old lace di Joseph Kes-

serling, testo reso famoso nel 1944 da

Frank Capra. Il debutto è in pro-

gramma al Teatro Sociale per sabato

5 giugno con la regia di Ermanno

Reffo. Una scelta di piéce dettata dal

buon grado di affiatamento e prepa-

razione  del  gruppo di attori amato-

riali, selezionato tra i  numerosi par-

tecipanti al laboratorio  teatrale

tenuto dalla nostra compagnia. 

Qualche anticipazione sulla com-

media: all’interno di casa Brewster a

Brooklin si muovono numerosi perso-

naggi caricati di profonda ed elegante

comicità condita spesso di tinte deci-

samente “noir”. Due deliziose e cari-

tatevoli vecchiette: miss Abby e miss

Marta si prestano a continue opere di

carità nascondendo ai cari nipoti, Mor-

timer, Jonathan e Teddy un impor-

tante segreto. Un consiglio: control-

late la vostra cassapanca di casa, nel

caso ne possedeste  una… potrebbe

custodire qualcosa di insolito e curioso.   

Fra le iniziative messe in atto

dalla compagnia Città Murata, prossi-

mamente sarà avviato un seminario di

Dizione e Comportamento teatrale

(espressione teatrale), le cui lezioni

saranno tenute da Marina Biolo.

Info:  3392342902 – 3480090061.

Compagnia Città Murata

ESPRESSIONE
TEATRALE

AVVENIMENTI
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Rallegramenti in
redazione!

Germana Cabrelle, giornalista e
direttore del notiziario Pro
Cittadella, giovedì 11 marzo ha
superato brillantemente l’esame
di idoneità professionale
all’Ordine dei Giornalisti di Roma
con la tesina dal titolo: “Quel
Carpaccio dal taglio sottilissi-
mo…Dal tovagliato alla bottiglia
d’acqua minerale, i dettagli per
riconoscere un buon ristorante”. 
Germana Cabrelle scrive per rivi-
ste a tiratura nazionale:
Ville&Casali, Case&Country, La
casa di una volta, Cucina&Vini,
Casa Naturale, Vivere Country,
Case&Stili, AD, Gentleman, I
Viaggi di Marco Polo, Vanity Fair
e altre. 
In uscita, a giugno 2010, il volu-
me “Le 100 spiagge da vedere
nella vita” (Rizzoli Editore) del
quale è coautore con alcuni col-
leghi del Gruppo Italiano Stampa
Turistica.

Congratulazioni a...
Fiocco rosso in municipio! Il cav. Floriano Ballotto in
forza nel nostro comune  dal 1976,  per molti anni
dirigente dei Servizi Demografici e Socio-Culturali ed
ora dirigente dei Servizi Territoriali, Manutenzione,
Patrimonio e Ambiente del Comune di Cittadella, da
sempre interlocutore cordiale, preciso e valido della
nostra associazione ha conseguito la Laurea in
“Governo delle Amministrazioni” presso la facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Padova. 

La Pro Cittadella esprime al dott. Ballotto le più vive
felicitazioni.



Nel secolo XV abili mani di un

anonimo decoratore veneto realizza-

rono gli affreschi del “camerino sopra

la strada” nel “Palazzo Rossi - ex casa

Rovigo” stabile noto di via Marconi al

civico 14 anche per la parete di con-

fine con il più conosciuto Palazzo Pre-

torio. L'immobile vincolato dalla

“Soprintendenza per i Beni Architet-

tonici e per il Paesaggio per le pro-

vince di Venezia, Padova, Belluno e

Treviso” è di proprietà della C.E.Car

s.p.a. e di Francesco Rossi.

Questi dipinti murali sono realizzati

con “colori naturali applicati su into-

naco fresco” come attesta la restau-

ratrice Maria Teresa Bonaldo e spiega

“Tali affreschi sono riconducibili alla

figura di Roberto Sanseverino, Pode-

stà di Cittadella dal 1483 al 1487. La

tipologia decorativa, infatti, a grandi

rettangoli bianchi bordati in rosso e

centrati da una rosa, non sembra deri-

vare dall'elementare imitazione del

parato murario a mattoni, quanto

piuttosto da una trasposizione in

piano dei cassettoni con rose della tra-

dizione plastica lombarda [...]. L'ap-

partenenza del palazzo a Roberto San-

severino è dimostrata […] dal simbolo

della rosa del parato murario esterno

e dai tre cerchi dorati, incrociati e sor-

montati dal diamante, collocati all'in-

terno della fascia centrale e girali d'a-

canto e cherubini che corre lungo

tutte le facciate del palazzo ed imita

la consueta cornicetta in terracotta

figurata che in numerosi edifici della

Lombardia sforzesca segnava, lungo

tutto il perimetro, l'altezza del por-

tone d'entrata.” “In generale gli affre-

schi, ritrovati grazie a un'operazione

eseguita principalmente con mezzi

meccanici come martelline, scalpelli e

spatoline, appaiono in un discreto

stato conservativo: un po' fragili, ma

abbastanza integri nel loro essere sicu-

ramente grazie alla “protezione invo-

lontaria” che l'intonaco ha avuto su di

loro in tutti  questi secoli” - “Una cor-

retta lettura dell'opera, però, è osta-

colata dalle evidenti e numerose mar-

tellature fatte per consentire una

migliore adesione della malta, dal velo

di scialbo che li copre e dai vari fori e

gallerie create in interventi successivi” 

“All'interno dell'area considerata, le

mancanze sono consistenti, ma si noti

che vi sono tracce di aperture (fori di

finestre e/o porte) murate nel tempo,

possibili vie di accesso tra Palazzo Pre-

torio e Palazzo Rossi  e che, a priori,

erano prive di decori” 

“Da osservare la pianta datata 1807,

alla lettera A; notato il “camerino

sopra la strada” che doveva essere il

passaggio all'abitazione adiacente, si

presume destinata al Podestà” riporta

Gisla Franceschetto nel volume Citta-

della: la Podesteria e i Podestà edito

nel 1994. Il progetto di intervento del

restauro prevede come ci racconta

Maria Teresa Bonaldo “Una generale

e accurata spolveratura della superfi-

cie interessata con pennelli a setole

morbide per poi passare al consolida-

mento degli strati di intonaco con inie-

zioni di resina acrilica.  Se necessario,

si provvederà anche al fissaggio del

colore con il prodotto che si riterrà più

idoneo al caso e su consiglio della

Direzione Lavori. La pulitura consi-

sterà, come primo intervento, alla

rimozione meccanica dei residui di

intonaco e dello scialbo che occulta la

corretta visione degli affreschi. Segui-

ranno le stuccature delle grandi e delle

piccole lacune. La tecnica di integra-

zione pittorica, verrà decisa, nel corso

dell'intervento assieme alla Direzione

Lavori. Non si prevede l'integrazione

delle grandi mancanze, salvo diverse

disposizioni. Da concordare anche la

stesura del protettivo finale. Nel corso

dell'intervento, potrebbe verificarsi la

necessità di eseguire uno o più prelievi

di pellicola pittorica e/o strati prepa-

ratori per poter effettuare eventuali

analisi chimiche”.

Palazzo Rossi

Il camerino sopra la strada 

TESORI CITTADELLESI
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Ipotetica ricostruzione
dell’apparato decora-
tivo della facciata sud
del Palazzo Pretorio,
nel suo aspetto origi-
nario, sulla base di
quanto è rimasto visi-
bile ai nostri giorni.



Molte cose importanti accadono

nel 1965: il presidente Giuseppe Sara-

gat e Charles De Gaulle inaugurano il

traforo del monte Bianco, De Sica

vince l'Oscar, in Cina Mao Tse Tung dà

inizio alla Rivoluzione Culturale e gli

Americani cominciano a mandare

truppe nel Vietnam del sud. Si chiude

il Concilio Vaticano, si comincia a dire

la Messa in italiano, nascono i Pink

Floyd, i Mamas & Papas, i Doors, ma

anche i Primitives, gli Iron Butterfly, i

Ragazzi del Sole e i Dik Dik.

I  Beatles ricevono il “Member of the

British Empire” dalla regina Elisabetta

II. Inizia in televisione la prima edi-

zione di Giochi senza frontiere, al

cinema andiamo a vedere il Dottor

Zivago, Jacques Anquetil vince il Gran

Premio delle Nazioni e l'Inter vince la

Coppa dei Campioni per la seconda

volta consecutiva.

A Padova spopolano i Delfini, iniziano

a farsi largo i Condor e I Ragazzi dai

capelli verdi. Intraprendono la loro

attività musicale molti gruppi rock dai

nomi in cui la fantasia viene impiegata

con parsimonia, si va dai vari tipi di

birds (uccelli), shadows (ombre), Stars

(stelle) e si attinge a qualche colore,

tipo Blu, red, green, black ecc. per

distinguersi da gruppi più famosi,

recuperando termini anglosassoni di

gran moda al tempo, possibilmente di

facile pronuncia.

A Cittadella, oltre alle Jene, nascono

alla metà esatta degli anni sessanta i

The Red Stars, I Ricercati e Le Cose. 

La band “The Red Stars” parte nel

1965, da un gruppo di amici che si tro-

vano al bar da Mea al Pozzetto. Tuttii

seguono lezioni di musica dal maestro

Trameschin, sorta di guru per molti

ragazzi dell'epoca. Le prove, di sera,

in casa da Walter Rizzo al Pozzetto.

Elio Bizzotto, chitarra e voce, Bruno

Zambon, solista e voce, Antonio 'Toni'

Pandin al basso e Walter Rizzo alla

batteria sono i componenti del

gruppo, qualche mese dopo si aggiun-

gerà Franco Gasparetto alla tastiera. 

L'esordio in pubblico avviene nella sala

del patronato di Fontaniva e poi da

Bianco, al Palace e al festival La Rosa

d'oro di Rosà, che sembra essere stato

il battesimo professionale per tutti.

Fanno talvolta da spalla, in alternativa

alle Jene, a gruppi importanti a Levico

e al caffè Roma di Asiago. Non disde-

gnano di esibirsi nelle sagre paesane,

compresa l'antica sagra del Carmine e

dappertutto sono molto apprezzati.

Per il loro repertorio attingono dai

Delfini, dai Nomadi e dai maggiori

gruppi italiani, “A chi” di Fausto Leali

è il loro cavallo di battaglia. 

Inesorabile, il sevizio militare inter-

romperà la loro stagione nel 1967. 

GRUPPI  MUSICALI CITTADELLESI NEL TEMPO

The Red Stars

TESORI CITTADELLESI
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THE RED STARS foto di alcune loro esibizioni. In alto a destra Elio Bizzotto in posa.



Foto in alto: Walter Rizzo, Bruno Zambon, Elio Bizzotto e Toni Pandin, dietro Rodolfo Palladin
amico del gruppo.
Altre foto del gruppo, durante i concerti e con gli amici.
In basso a destra: Mario Dalla Favera in una delle sue ultime gare automobilistiche.
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Molte delle foto del gruppo furono

scattate davanti a Villa Giustinian, in

quel tempo di proprietà dell'ing. Dalla

Favera che da qualche anno aveva

perduto il figlio Mario, perito durante

una gara per auto. Si svolge ancora

oggi una gara per auto d'epoca in

memoria di questo pilota.

Ringrazio per la gentilezza e la disponibilità,
Elio, Walter e gli altri amici. 
Ritrovare insieme due Jene, due Red Star ed
altri coetanei, nello stesso posto, animati della
stessa voglia di suonare, con la stessa vitalità
ed esuberanza di un tempo è stata un'emo-
zione forte. In un attimo il tempo è tornato
indietro di quarant'anni e mi ha fatto rivivere
la stagione più bella della nostra giovinezza.
(G.A.)



Se siete interessati a sapere quanto può valere oggi il vostro immobile

offriamo un servizio di valutazioni gratuite!

CITTADELLA - Frazione sud,
confortevole porzione di qua-
drifamiliare con 3 camere, 2
bagni,lavanderia, e garage
doppio. Da vedere! 
€ 175.000,00

CITTADELLA - Occasione da
non perdere. Ad una passeg-
giata dal centro storico acco-
gliente bicamere al primo ed
ultimo piano con spaziosa
zona giorno. Ingresso per
sole 3 unità.  € 145.000,00

CITTADELLA - Porzione di
tr i famil iare d’angolo con
soggiorno e cucina sepa-
rati, 2 bagni, camera di 25
mq e  camera  dopp ia .  In
zona tranquilla e comoda a
tutti i servizi. € 175.000,00

CITTADELLA - Fronte mura,
elegante appartamento situa-
to in una delle posizioni più
richieste con 2 camere, 2
bagni e pavimento “alla vene-
ziana” nella zona giorno.
Garage e locale di proprietà
nell’interrato ideale come stu-
dio o archivio. € 250.000,00

CITTADELLA - Frazione,
immersa nel verde e allo stes-
so tempo comoda a tutti i ser-
vizi porzione di villa trifamiliare
con ampio giardino. Travature
in legno e portico esterno
ideale per cene all’aperto.
€240.000,00 finita chiavi in mano

GALLIERA VENETA -
Caratteristica porzione villetta
bifamiliare con piccolo giardi-
no di proprietà. Soggiorno
con caminetto, cucina sepa-
rata, 2 camere e studio. 
€ 150.000,00

CITTADELLA - Loc. Pozzetto,
splendido appartamento di
circa 130mq disposto su 2
livelli. Ottime finiture, comodi
spazi abitativi e soppalco a
vista sulla zona giorno.
Introvabile. € 197.000,00

CITTADELLA SUD, in fase di ulti-
mazione porzione di villa bifami-
liare disposta su 2 livelli fuori
terra con riscaldamento  a pavi-
mento, travature in legno. Ottime
finiture e tecniche costruttive
avanzate. € 280.000,00 finita
chiavi in mano.

SAN MARTINO DI LUPARI -
Recente miniappartamento
arredato con cucina e sog-
giorno .Ideale anche per
investimento. € 95.000,00

De Pol Immobiliare 

augura a tutti una 

felice Pasqua



“Di Bruno Veladra, si nota il passaggio

dal surrealismo metafisico ad un

astrattismo di semplice ma diretto

impatto pittorico. Dove la ricerca dei

movimenti delle linee dalle risultanti

forme naturali ed istintive, pongono i

colori stessi con il proprio spessore e

cromatismo, in una dimensione spa-

zio-temporale all’osservazione mirata;

quasi introspettiva. Alla visione, tutto

ciò è parte di se stesso, nell’essere

profondamente fragile o normal-

mente forte, manifestando così nelle

opere il suo essere”.

ATTIVITÀ ARTISTICA

Ha partecipato a varie collettive e con-

corsi: "ARTISTI IN PIAZZA" a Cittadella;

Concorso 'A. Favarato', dall'associa-

zione culturale "Arcobaleno" di Capo-

darsego (PD); Esposizione su area Pro-

loco in occasione Fiera di Noventa

Padovana; Collettiva della festa del-

l'unità di Curtarolo (PD) 1° Classificato

nel 2005; concorso "Down Morosi-

nato" del Veneto degli Ideovisivisti-

veneti, 4° classificato nella Coppa Tro-

feo 2005. Ha all'attivo varie personali,

a, pratorio Villa Fini di Limena, alle

Gallerie d'Arte 'La Cornice' e 'La

Ribalta' di Cittadella, - alla sala Consi-

liare del comune di Piazzola sul

Brenta, nella Chiesetta di Tavo-Vigo-

darzere; ha esposto nel ristorante S.

Bassian a Bassano del Grappa (VI) e

alla B.N.L. di Cittadella (PD).
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Bruno
Veladra

dal 10 al 24 aprile

Bruno Veladra è nato a Vigodarzere (PD) 
n Via Fornace 2, dove vive, lavora e dipinge.
Nel 1996, da autodidatta,
si è avvicinato all'arte pittorica. 
Fa parte del Gruppo Artistico 'Segno e Colore'
di Cadoneghe (PD), con il quale nel 1997
frequenta un corso tecnico creativo.
Appassionato per la tecnica olio su tela,
non disdegna le altre tecniche e gli stili,
preferendo il surrealismo e il metafisico
ed insieme all'astrattismo diventano
la sua scelta ideale.
Dal 2004 è socio del Gruppo Culturale
di Iniziativa e Ricerca d'Ambiente
'Cenacolo Poetico Cittadellese'
dove partecipa alle iniziative
artistiche pittoriche.

www.brunoveladra.it

"Sono affascinato da tutto ciò che le
linee ed il colore insieme

riescono a creare; non riesco ad esserne
indifferente.”

Bruno Veladra 



AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO di Ferronato Fabio
Sede Legale: Via Aldo Moro, 26 - 35013 Cittadella (PD) - Sede Operativa: Via Bonarda, 29 - 35013 Cittadella (PD)

Tel. 049 9401144 - Cell. 338 6788094

• Lavori Agricoli conto terzi • Progettazione e realizzazione giardini 
• Manutenzione aree verdi pubbliche e private • Impianti d’irrigazione • Servizi invernali neve 

• Disinfestazione • Potature • Microscavi e movimento terra



Il Gruppo incontra gli studenti di

ogni ordine e grado per illustrare con

esempi concreti cosa sia la paleogra-

fia e quanto essa sia importante per

lo studio del passato mediante l'uso

dei documenti antichi.

Grazie alla disponibilità del-

l'Amministrazione comunale, si sta

continuando la scansione fotografica

di un'importantissima - quanto fragile

- raccolta documentaria quattrocen-

tesca dell'archivio storico comunale: è

il primo passo per la “messa in rete”

dell'archivio e, quindi, per la sua com-

pleta fruibilità, garantendone così la

salvaguardia.

Si ricorda che dal 19 marzo u.s.

(e fino al 14 maggio p.v.), presso la

Bibilioteca civica, si sta tenendo la

terza edizione di incontri pomeridiani

con lo scopo di fornire nozioni di

paleografia latina, di diplomatica, di

archivistica, di toponomastica, di isti-

tuzioni civili e religiose medievali e

rinascimentali, con particolare

riguardo al Veneto: il tutto accompa-

gnato da esercitazioni pratiche. Chi

non avesse trovato posto e fosse inte-

ressato a partecipare ad una prossima

serie di incontri, può lasciare il proprio

recapito a uno dei componenti del

Gruppo.

Attività del Gruppo
Paleografico Cittadellese
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(Gruppo Paleografico Cittadellese)
Giancarlo Argolini, Luciano Bon,
Gianni Dal Broi, Elda Martellozzo Forin,
Luigi Sangiovanni, Vilma Scalco

GLOSSARIO DI TERMINI VENETI IN DISUSO
PER NON PERDERNE LA MEMORIA

A grande richiesta continuiamo la nostra rubrica, giunta alla terza puntata. Alcuni amici ci
hanno preso in parola e ci hanno mandano i loro contributi, molti sono ancora i termini da
raccogliere, dobbiamo esplorare i vecchi mestieri artigianali, il lavoro nei campi, cogliere dai
nostri ricordi vecchi modi per indicare gli attrezzi e la mobilia di casa e poi attingere dai nostri
anziani, ascoltandoli, parlando con loro dei tempi andati, dei loro ricordi di bambini. Stiamo
mettendo insieme anche molti modi di dire cancellati ormai dal tempo. (G. A.)

Albara = pioppo
Baga = cornamusa
Becaro = macellaio
Birocio, birocin = calesse calessino
Bolsegare, sbolsegare = tossire
Canevera = bambù
Cassa, casseta = mestolo per l'acqua
Cassamento, incassamento = bronchite
Cavaliere = baco da seta
Consiero = condimento
Cuca = sirena
Destegolare = aprire  baccelli
Dressa = treccia
Fersa = morbillo
Figà = fegato
Finfolare = piagnucolare
Fondina = piatto fondo 
Forbire, furbire = spolverare
Fornea = cucina economica
Galon = coscia
Frapolare = spiegazzare
Gaeta = bozzolo del baco
Gazìa = gadìa acacia
Gazo = cucitura
Gnàgnara = febbricola
Gombina = striscia di terra coltivata
Grapa = erpice
Imberlà = incurvato (detto di legno)
Imboressà = colto da riso irrefrenabile.
Incatijà = aggrovigliato
Incoconarse = mangiare smodatamente
Insustarse = arrabbiarsi
Intacare = comprare a credito
Intimela = federa
Intisela = piumino
Lipa = ingordo
Lusarola, slusarola = lucciola
Mestola = mattarello
Moleta = arrotino
Mussato, mussolin = moscerino
Otimo = maggiorenne
Pai, pito = tacchino
Papina, papon = sberla ceffone
Pastrocio = cosa fatta male
Penoti = pelle d'oca
Petufare = picchiare senza cattiveria

Pocio = cosa malfatta
Poise = cardine
Pua, puato = bambola bambolotto 
Raca = difetto della stoffa
Radego, radegoso = litigio litigioso
Rèspise = ricetta medica, conto
Rufa = sudiciume
Salgaro = salice
Sansuga, sangueta = sanguisuga
Saraca = bestemmia
Sareta = calessino
Sarpe = vinacce
Sbessola = mento
Sberegare = parlare gridando
Sbrego = strappo
Sbrinsola = bighellone
Scainare = guaire ostinato
Scarpinare = rammendare calzetti
Scavessoto = giovanotto, maiale da 80 kg
Scopeton = aringa salata 
Secarola = grillo talpa 
Sempio, sempioldo = scemo tonto
Seo = grasso
Sgnacare = ficcare
Simia, bala = sbornia
Siton = libellula
Snarocio = moccolo
Soca = ceppo di legno
Sopa = zolla di terra
Spessegare = fare in fretta
Spessiale = farmacista
Springo = lesto veloce
Sorare = raffreddare
Storti = coni per panna montata
Strangolin = fascetta da collo per signora
Susta = molla
Trare = andare a caccia
Tribolare = far fatica
Tafernario = aggeggio ingombrante
Tambarare = frugare rovistare
Tocio = sugo, fondo di cottura
Topinara = talpa
Traja = spazzaneve trainato
Vaneza = vedi gombina



Mezzo seduto, mezzo sdraiato,

intubato, con due flebo sulle braccia,

un drenaggio sanguinante, Filiberto si

era appena assopito. L'operazione era

andata bene. Il tumore asportato.

Lo aveva azzannato allo stomaco e

aveva la sua stessa feroce vitalità. Il suo

tumore gli somigliava. 

Come era frenetica la sua vita, tutta

dedicata al lavoro, così anche la malat-

tia era stata travolgente. 

Elvira sistemò la poltrona, su cui avrebbe

passato la notte, di fianco al letto. 

Si tolse le scarpe ed infilò le ciabatte

del marito. Non pensava di essere lei

a doversi fermare per la notte. 

La richiesta di Filiberto, fatta con un

filo di voce, che fosse sua moglie a

vegliarlo sorprese un po' tutti. Fino ad

allora su qualsiasi questione aveva pre-

valso la custodia della prole. Una dedi-

zione totale, da far perdere l'identità

della coppia. Una prevalenza assoluta

del padre e della madre sul marito e

la moglie. 

Così dopo quasi vent'anni, dopo tre

figli, erano di nuovo di fronte come

due sposini. La loro seconda notte.

Senza accorgersene Elvira cominciò a

ripensare alla loro vita.

Capiva di aver percorso il secondo cer-

chio fino in fondo. Il cerchio della

maturità. Quello che inizia con il

matrimonio e finisce con i figli grandi.

Grandi si diventa quando si conosce la

morte. 

Si può diventare grandi anche da

molto piccoli. Come capitò a Filiberto

quando morì, a soli quattro anni,

Remigio, suo fratello gemello. 

Giovani si erano conosciuti e giovani

si erano sposati. Tutto nel profondo

solco della tradizione: il padre al

lavoro, la madre a casa. Anche se

attorno tutto cambiava.

Modi di vestire, di parlare, di lavorare,

la TV, l'auto, merci di ogni tipo, dopo

secoli di penuria e fame. 

Ma per le donne, per molte donne,

no. Una sottomissione legata ad una

routine frustrante, continuamente

ripetuta. Sempre più spesso la sua vita

le pareva sprecata. Tutta sbagliata. 

Questi pensieri, che le avevano affol-

lato ed angustiato la mente per molto

tempo, ora le parevano considerazioni

sciocche. Mai si era trovata a pensare

ai suoi figli come a dei preziosi gioielli

fatti nascere e crescere con tanto

amore che adesso ricambiavano in

mille modi. Mai si era sentita così

vicina al suo uomo, così mal ridotto.

Arrivò l'infermiera con il caffè. 

Era già mattina.

La notte era passata tranquilla.

Filiberto si svegliò e subito si cercarono

con gli occhi, senza dire una parola. 

Si capirono al volo. Come non mai.

Elvira e Filiberto
Tratto da: “Serie alfabetica di coppie nanotecnologiche”.

�

Gianni Marchiorello

IL RACCONTO
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• PRODOTTI BIOLOGICI freschi e confezionati

• ERBORISTERIA e COSMESI NATURALE

• Alimenti per intolleranti

• Prodotti per bambini

Via Palladio, 48/E CITTADELLA - tel./fax  049-9404540



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

Pensieri, concetti,
opinioni, detti,

aforismi, spunti,
battute, provocazioni,

messaggi,
qualche cattiveria
e qualche idiozia.
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SCEGLIENDO TRA I PEGGIORI TITOLI SUI QUOTIDIANI

Multa record in Svizzera: a 137all'ora con la Ferrari, sanzione da 200mila euro
Uno svizzero, inchiodato dall'autovelox a 137 Km/h sulla sua Ferrari, incurante dei
limiti di velocità, dovrà sborsare una multa di 200.000 euro. Una velocità non certo
eccessiva per una Testarossa, ma troppo alta per le strade del Canton San Gallo, in
Svizzera. L'uomo ha ignorato le regole elementari del codice stradale con un
mezzo potente, “per puro desiderio di velocità”, ha argomentato in tribunale.
Nessuna pietà per lui, il giudice gli ha comminato una multa record di 299.000
franchi svizzeri, calcolati in base al cospicuo reddito del signore, circa 20 milioni di
Euro. In svizzera la legge dice che le multe sono proporzionate al reddito persona-
le: più si è ricchi, più si paga.
(Principio che da noi sembra non valere nemmeno per le tasse! - n.d.r.)

Tutto è stato già detto anche sul 'Grande Fratello', il reality che affonda edizione
dopo edizione sempre più nel volgare (toccando il massimo della volgarità nella
puntata trasmessa la sera di Capodanno). Proprio per questo fastidioso declino ha
iniziato a stancare il pubblico a casa.
(dal sito del MOIGE)

Se non si mira a qualcosa ogni tiro è un centro.

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

La musica non può spiegare niente: né delle emozioni, né dei punti di vista, né dei
sentimenti, né dei fenomeni della natura. Non spiega che se stessa.
(Igor Stravinskij)

Di tutti i crimini neri che l'uomo commette contro Dio ed il Creato, la vivisezione è
il più nero.
(Mahatma Gandhi)

È una grande vergogna spargere il sangue e divorare le belle membra di animali ai
quali è stata violentemente tolta la vita.
(Empedocle - 400 a.C.)

Il compito più alto di un uomo è sottrarre gli animali alla crudeltà
(Emile Zola)
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Via Michela, 71

S. Croce Bigolina - Cittadella

Tel. 049.9445102
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ORTAGGI DI
PRODUZIONE LOCALE

Via S. Croce, 22/B

S. Croce Bigolina - Cittadella

Pro Loco S. Croce Bigolina

PASQUETTA IN BRENTA - dal 3 al 5 Aprile



Buona Pasqua S. Croce Bigolina

Vangelo di Giovanni (20, 1-9)

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quan-

do era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e

disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno

posto!» Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. [...] 

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e cre-

dette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere

“ Da tempo l’uomo occidentale
ha bruciato la bisaccia e il
bastone del viandante, con la
sua commovente attitudine
alla domanda.
La Dimora (ethos) dell’uomo
non è più l’orizzonte, ma il
nascondiglio, dove non incontra
nessuno e dove perciò comincia
a dubitare della sua stessa
esistenza”.

A. Tarkovskij
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GRAN PRIX
CITTÀ MURATA 2010
Trofeo internazionale di ciclismo.

Ritorna l’appuntamento con il grande ciclismo, quel-
lo del Trofeo Internazionale di ciclismo Gran Prix
Città Murata la cui presentazione, curata da Bruno
Pizzul, si svolgerà il 5 maggio alle 20,  nella sala tea-
tro di San Giorgio in Bosco. L’evento, ideato da
Pierluigi Basso e curato dal Veloce Club Tombolo,
vedrà l’assegnazione del premio Sport-Cultura,
all’impreditore Beniamino Sgarbossa presidente
dell’Ima Saf, mentre quello di Dirigente Sportivo
dell’anno andrà a Stefano Marchetti, direttore gene-
rale AS Cittadella. L’evento, una challenge con varie
gare tra le quali
una a Cittadella il
29 maggio, si fre-
gia di importanti
patrocini, in par-
ticolare della
medaglia d’ar-
gento, premio
ufficiale di rap-
presentanza del
Presidente della
Repubblica. 

MANIFESTAZIONE
CINOFILA
Domenica 2 maggio

Giornata dedicata ai nostri AMICI a 4 ZAMPE con sfi-
lata di BOVARI del BERNENSE a cura
dell’Associazione GRABBER



CURIOSITÀ
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È stato un mito, oltre che un feno-

meno commerciale, un miracolo italiano

divenuto cult. È stato il simbolo della

“Dolce vita” e rimane nei ricordi di

intere generazioni come sinonimo di

libertà e di un nuovo modo di concepire

i viaggi a medio raggio e gli spostamenti

in città. 

La “Vespa”, il famoso scooter della Piag-

gio brevettato nel 1946 su progetto del-

l'ingegnere aeronautico Corradino D'A-

scanio, a distanza di sessantaquattro

anni e centoquarantacinque modelli,

continua ancora ad appassionare. Ora

come allora. Con partecipati raduni,

numerosi fan club e speciali siti internet

dedicati, ma anche con colorate elabo-

razioni personali del mezzo, che da sem-

pre viene verniciato con originali livree,

aggiunta di cromature, cambi di mar-

mitta e di sellino, applicazione di ade-

sivi. Persino il cantautore bolognese

Cesare Cremonini dedicò al veicolo il

testo di una canzone: “vespe truccate

anni sessanta girano in centro 

sfiorando i novanta”.

Insomma, questa gloriosa due ruote

dalle buone prestazioni e dall'estetica

riuscita, è tuttora un argomento che uni-

sce adolescenti e adulti.

Negli anni '80, la 50 special è stato l'in-

sostituibile mezzo di locomozione di

moltissimi ragazzi paninari e discotecari,

così come la 125 Primavera, l'ET3, il PX…

Modelli che hanno seguito, in parallelo,

l'evoluzione della tecnologia e omolo-

gazione di massa, il corso della storia, lo

specchio dei tempi.

Per Info: Vincenzo 339 1411129

www.vespaclub2tempi.it

Frecce con dietro
attaccata una targa

�

Germana Cabrelle



Un nuovo successo nel settore

non facile dell'architettura, per una

giovane professionista della città

murata il cui lavoro è stato tra quelli

premiati nel concorso a livello euro-

peo denominato Europan, giunto alla

decima edizione. Si tratta di Elisa

Pegorin, 28 anni, che l'ha ideato e rea-

lizzato assieme al collega Nicola Tuan,

di Conegliano (Treviso). Il tema che

hanno scelto e sviluppato è stato: Crisi

uguale nuove opportunità. Ben 19 le

nazioni coinvolte nel concorso desti-

nato agli architetti under 40, ed

avente lo scopo di promuovere pro-

getti di riqualificazione di aree citta-

dine in ognuno degli stati parteci-

panti, con varie giurie che hanno pre-

miato i migliori elaborati presentati

nei vari stati. Una enorme partecipa-

zione con 431 progetti pre-selezionati

con soli 56 premiati. Il lavoro è stato

presentato in Portogallo, dove da

alcuni anni vivono e lavorano Elisa

Pegorin e Nicola Tuan, dopo la laurea

all'Istituto universitario di architettura

di Venezia. Il progetto vede protago-

nista la città portoghese di Cascais

nella quale è stata trasformata un'am-

pia area degradata progettualmente,

in zona abitata e commerciale servita

da percorsi ciclo-pedonali e da tram di

superficie, area verde con orti sociali

e giardini, dove sono in corso di

costruzione un ospedale ed una strut-

tura alberghiera. Elementi questi ben

considerati nell'opera. Massima l'at-

tenzione alle energie rinnovabili, alla

fitodepurazione, alla ventilazione

naturale. Per gli architetti vincitori una

grande soddisfazione considerata la

giovane età e la quantità di elaborati

in gara. Il loro progetto è stato pre-

sentato all'ordine degli architetti di

Lisbona ed a breve sarà relazionato

alla municipalità di Cascais e all'uni-

versità. Maggiori informazioni nel sito:

www.europan-europe.com

Elisa Pegorin

ARCHITETTURA E 
NEO-OPPORTUNITÀ
�

Michelangelo Cecchetto

GALLERIA DEI PERSONAGGI
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L'Associazione "Amici di Giulia e

Marta Baggio" si è costituita, per

volontà della famiglia e di alcuni

amici, già nel 2006 e si è fatta cono-

scere, ad oggi, soprattutto nel Citta-

dellese, per alcune iniziative e l'impe-

gno nel volontariato.

Tra le attività che l'Associazione ha

intrapreso, nello stile che era quello di

Giulia e Marta, si ricordano soprat-

tutto i due premi che, di anno in anno,

vengono consegnati.

Il 17 maggio viene attribuito il " Pre-

mio ad una persona buona": a chi si è

speso per realizzare  il valore della soli-

darietà, nell'impegno sociale e nel

volontariato, sempre nella semplicità

delle più varie iniziative che sono di

concreto e discreto aiuto verso tutti,

specialmente i più bisognosi.

L'ultimo venerdì del mese di maggio,

invece, avviene la consegna delle due

borse di studio che intendono pre-

miare gli studenti che si sono distinti,

non solo per l'impegno dimostrato a

scuola, ma anche e soprattutto per

aver saputo coniugare, in parallelo

allo studio, l'impegno del servizio alle

persone bisognose, l'attività parroc-

chiale e di volontariato, concreta-

mente, anche nelle forme più semplici.

In questi premi e nelle altre iniziative,

l'Associazione è sempre impegnata a

rispettare lo stile di Giulia e Marta,

attentissime ai bisogni di chi era meno

fortunato; discrete, silenziose e per

questo veramente autentiche. 

Il fine che sta alla base di ogni inizia-

tiva è sempre quello di avvicinare,

incoraggiare e premiare tutte le per-

sone che donano il meglio di sé per

aiutare gli altri: a loro va la nostra

ammirazione.  Attenzione particolare

sarà riservata agli studenti che nella

vita quotidiana e a scuola dimostrano

di saper difendere e affermare i valori

della solidarietà e di aiuto verso il

prossimo.

In questo 2010 stiamo lavorando alla

realizzazione di nuove iniziative, tra

le quali un concerto commemorativo,

un video su Giulia e Marta e sull'As-

sociazione stessa, una giornata o spa-

zio associativo presso il Patronato Pio

X, anche per favorire coloro che inten-

dessero diventare soci. A tale riguardo

invitiamo a contattarci, per le moda-

lità di iscrizione e ogni altra informa-

zione a riguardo, al seguente indi-

rizzo: Associazione “Amici di Giulia e

Marta Baggio”, via Borgo Treviso 74 -

Cittadella.

Molte significative sfide ci attendono

e siamo lieti di accogliere quanti vor-

ranno condividerle con  noi.

Il Presidente

Paolo Cerchiaro

Associazione amici di Giulia e Marta Baggio

DUE INDIMENTICABILI ROSE

ASSOCIAZIONI
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CARNIELLO
ANTONIO & C.

PAVIMENTI
RIVESTIMENTI

CAMINETTI

con posa in opera

LAGHI di Cittadella - Via S. Bernardo, 46
Tel. 049.9422005 - 9422171- 9422172

cell. 335.6849185 



Affrontare la questione della

sostenibilità da più punti di vista, sgom-

brando il terreno da quelli che sono i

luoghi comuni, gli argomenti più banali

o troppo circoscritti e ristretti, cercando

di allargare il campo di indagine non

solo all’ambito architettonico, ma

creando un dialogo con discipline solo

apparentemente distanti. È questa la

finalità della rassegna, la terza, di opere

di architettura a carattere nazionale

realizzata dall’associazione culturale

Architettando, presieduta dall’archi-

tetto Paolo Simonetto.

È intitolata “EQUIVIVERE, per

un’Architettura sostenibile” ed è un

evento complesso ed ambizioso attra-

verso il quale l’associazione, fondata

nel 1994 e composta da architetti e da

studenti di architettura, desidera

avviare una discussione costruttiva sul

tema del costruire sostenibile inda-

gandone i vari aspetti nella complessità

e nell’estrema attualità della materia

selezionando e presentando le migliori

opere realizzate in Italia. Al bando

hanno risposto professionisti di tutta

Italia, inviando 81 progetti che hanno

testimoniato un’ottima qualità pro-

gettuale ed interessanti soluzioni tec-

nologiche.

Il comitato di selezione era com-

posto oltre che da alcuni rappresen-

tanti di Architettando, da Flavio Alba-

nese, direttore di Domus, Federico

Bucci, storico e critico dell’Architettura

e Luigi Scolari, presidente Fondazione

Ordine Architetti P. P. e C. della Provin-

cia di Bolzano. Sedici le opere selezio-

nate.

Accanto all’esposizione, lo svi-

luppo dell’argomento verrà approfon-

dito attraverso un ciclo di conferenze

in corso di definizione e sempre a par-

tecipazione libera, che anticiperanno

ed introdurranno i temi della mostra e

continueranno per tutta la sua durata.

Novità di questa rassegna è rap-

presentata dall’introduzione, per la

prima volta, di una sezione internazio-

nale fuori concorso, che contribuirà a

rendere il più aperto e stimolante pos-

sibile, lo sguardo sull’architettura soste-

nibile.

Un catalogo riunirà le opere sele-

zionate ed i contributi estratti dalle

conferenze e saggi.

Sede espositiva Palazzo Pretorio,

dal 22 maggio al 4 luglio 2010. Ingresso

libero.

Associazione Architettando

www.architettando.org, contatti:

049.9402908, info stampa: 049.9316743

EQUIVIVERE
Per una architettura sostenibile

ASSOCIAZIONI
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Michelangelo Cecchetto

B&B CittaBella - Piazza Scalco, 12 - Cittadella (PD)

Tel. 049 2135690 - Fax 049 9404375

Cell. 348 8066361 - 348 8064718

info@bbcittabella.it - prenotazioni@bbcittabella.it

www.bbcittabella.it



ll Nucleo di Volontariato e di Pro-

tezione Civile nasce, come gruppo di

fatto, in seno all'Associazione Nazio-

nale Carabinieri nel 2003, grazie alla

volontà di alcuni soci anziani che desi-

deravano mettere a servizio concreto

della collettività la loro preparazione

ed esperienza. Muniti di pochi mezzi

a tanta buona volontà, da allora

affiancano le Amministrazioni locali,

le Forze d'Ordine Pubblico e gli altri

gruppi di volontariato in servizi d'os-

servazione del territorio e segnala-

zioni. Impegnati nelle varie manife-

stazioni pubbliche nell'area del Citta-

dellese e non solo. Impegno, dedi-

zione e disponibilità hanno fatto

conoscere bel presto il gruppo alla col-

lettività.

Il momento di svolta è stato il 2008,

quando al gruppo si sono aggiunti

nuovi elementi che portano forze e

idee nuove all'ormai sedimentato spi-

rito di impegno sociale.

Attualmente l'associazione conta su

31 volontari fra ex carabinieri e sim-

patizzanti che, grazie all'autofinan-

ziamento e alle donazioni, si sono

dotati di divisa regolamentare e di

stemmi identificativi. Fra i programmi

del gruppo: la formazione dei volon-

tari, il corso di primo soccorso, il corso

di comunicazione radio e un pro-

gramma di formazione e informa-

zione continuo, secondo gli schemi

richiesti per i gruppi di Protezione

Civile. 

Nel 2009 l'associazione ha ottenuto il

riconoscimento da parte della Presi-

denza dell'Associazione Nazionale

Carabinieri del Gruppo in: “Nucleo

Provinciale di Volontariato e P.C. del-

l'A.N.C.” e il conferimento del numero

identificativo IPN 6: il primo nucleo

della provincia di Padova con un ter-

ritorio di competenza a nord del capo-

luogo e con impegni anche nel Trevi-

giano (basti ricordare la tromba d'a-

ria a Riese Pio X°, in affiancamento ai

gruppi di Castelfranco Veneto e Cone-

gliano) e a livello nazionale, in occa-

sione del sisma in Abruzzo.

L'associazione ha sede
in via Marconi,

dietro Palazzo Pretorio.

I componenti si riuniscono con
cadenza mensile l'ultimo giovedì

del mese.

Presidente Giampietro Carniello
389.6762465.

Presidente Sezione A.N.C.
Salvatore Giuliodoro 333.4164857

NUCLEO VOLONTARIO
DI PROTEZIONE CIVILE
Numero identificativo: IPN 6

ASSOCIAZIONI
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D O M E N I C O

e-mail: domenicobosa@tiscalinet.it

CITTADELLA - (PD) 

Tel. e Fax 049/9400746 - Cell. 335.8029577

- Cartongessi - Marmorini - Stucchi Veneziani
- Rivestimenti Murali - Verniciatura
- Interventi di Restauro
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Il Tempo come “valore” messo a

disposizione in semplici, ma utilissimi ser-

vizi quotidiani che ognuno può svolgere

in base alle proprie capacità.Una forma

di solidarietà ed auto-aiuto. È la Banca

del Tempo che dal 24 gennaio 2008 è

attiva anche a Cittadella in forma asso-

ciativa. La costituzione si deve all'impulso

del consigliere comunale Paola Grosselle

con la collaborazione dell'Assessorato

comunale ai servizi socio-sanitari diretto

da Corrado Bolesani. Come opera di fatto

la Banca del Tempo? Il meccanismo è

molto semplice. Ogni persona, giovane o

meno giovane che sia (anzi in questo caso

sono proprio gli “anta” ad essere di

estrema importanza) mette a disposizione

un po' del proprio tempo libero per svol-

gere attività per lo più quotidiane. Ad

esempio l'esecuzione di piccoli lavori

domestici manuali, pagare le fatture delle

utenze domestiche, portare a scuola i

bambini, ritirare gli esami di laboratorio

di una persona impossibilitata, portare a

passeggio il cane oppure dare un tra-

sporto in auto, accompagnare a fare la

spesa una persona e molto altro. Tutto

questo offerto o ricevuto a partire dalle

persone che più sono vicine al proprio

vivere quotidiano. Un'azione che contri-

buisce nei suoi riflessi, anche a superare

situazioni di solitudine ed isolamento che

esistono anche nel nostro tessuto sociale.

La Banca del Tempo ha però una parti-

colarità che è rappresentata dalla resti-

tuzione del tempo ricevuto. Il valore del

tempo dato-ricevuto, è identico in tutti i

casi e va oltre alle condizioni socio-eco-

nomiche degli utenti. Sicuramente que-

sta è una iniziativa interessante ed utile

per Cittadella ed il territorio, un'Associa-

zione che va ad arricchire il panorama del

volontariato sociale con il desiderio e la

volontà di potersi espandere anche nelle

cittadine limitrofe. Ovviamente tanto

utile ed efficace è l'attività della Banca del

Tempo, quanti più sono gli associati per i

quali anche azioni considerate "semplici”

diventano invece importanti nello scam-

bio reciproco di capacità e proposte. L'in-

vito anche dalle pagine del Notiziario è

di aderire alla Banca del Tempo.

Per informazioni ed adesioni potete con-

tattare il 393.0747450 dal lunedì al venerdì

dalle 8,30 alle 11,30.

LA BANCA DEL TEMPO

Presidente:

Paola Grosselle 347.4350362

Segretario:

Angelo P. 393.30747450

Un'associazione di scambio gratuito

Che banca, la banca del tempo!
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