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EDITORIALE

Mesi fa mi sono imbattuta in una espressione dialettale ve-
neta desueta che sentivo pronunciare da mia madre: “Ogni 
poco”. E’ un intercalare dal molteplice significato, un pò 
come le sfumature delle due parole che la compongono.
“Ogni” è aggettivo indefinito e “poco” può essere usato come 
aggettivo, avverbio, pronome e sostantivo. Senza però ad-
dentrarci puntigliosamente nella grammatica e sofferman-
dosi piuttosto sul significato dell’espressione stessa, ciò che 
mi ha incuriosito maggiormente è che ciascuna persona a 
cui chiedevo di fornirmi l’equivalente in italiano, me ne dava 
uno diverso. 
Per qualcuno “ogni poco” significa “in qualche maniera”, per 
altri “quantomeno”, per altri ancora “un pò alla volta”. 
Il bello è proprio questo: che la lingua, essendo viva, si trasforma assumendo differenti 
connotazioni e l’etimologia mi ha sempre affascinato perché conduce e introduce nel 
magico territorio dei significati. 
Personalmente mi piace pensare, alla lettera, che “ogni poco” voglia dire: “di tutto un 
pò”. Perché la vita stessa è fatta di tante piccole cose, tutte a loro modo importanti, se per 
importante intendiamo che da ciò che viviamo possiamo importare (portare dentro, ac-
quisire) conoscenza e ricchezza interiore. Naturalmente, tutto dipende dal contesto, ma 
la stimolazione della curiosità e l’input del desiderio di capire possono arrivare ovunque 
e da qualsiasi cosa, anche la più banale o la più densa di emozioni, come esprimeva Ma-
gritte con i suoi quadri dal tratto esplicito e dal titolo contraddittorio. 
“Ogni poco”, mesi fa, mi fu detto in occasione di una lunga nottata che dovevo trascorrere 
sola all’aeroporto in attesa del primo volo all’alba. “Leggendo, provando a dormire e cammi-
nando, ogni poco ti passa via” mi incoraggiò un’amica. E così fu. Durante quelle estenuanti 
ore di attesa in solitaria, ebbi modo di vedere altri che, come me, si industriavano “ogni 
poco”, riposando alla meno peggio. In particolare mi colpì una coppia di giovani seduti e 
abbracciati vicini, semicoperti da un lenzuolo, per regalarsi un pò di buio e un’illusione di 
privacy. Immediatamente associai quella scena al quadro “Gli amanti” di Magritte.  
Lo scorrere del tempo è fatto di ogni poco, di ogni situazione che si presenti, anche la più 
disagevole; è il risultato di una scansione di piccole azioni in sequenza inanellate l’una 
dietro l’altra. La vita è tutta un “ogni poco” e spetta a noi tradurla nel significato che sen-
tiamo più nostro: in qualche maniera ci confrontiamo, quantomeno impariamo, un pò 
alla volta cresciamo in esperienza.

 IL DIRETTORE
 Germana Cabrelle

L’arrivo della stagione autunnale per i cittadellesi coincide, 
da sempre, con quello delle iniziative legate all’Ottobre Citta-
dellese, il cui culmine non può che essere la tanto attesa Fiera 
Franca, in programma come vuole la tradizione nel quarto 
fine settimana di ottobre.
Organizzato dalla Pro Cittadella, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, l’Ottobre Cittadellese vedrà 
coinvolte molte associazione cittadine pronte a realizzare i 
molteplici appuntamenti, che spaziano dall’ambito culturale 
a quello ricreativo, inseriti nel ricco programma.
Come di consueto, piazzale di Villa Rina sarà sede dell’Expo, l’irrinunciabile vetrina per 
un centinaio di aziende del cittadellese e del fornitissimo bancone gastronomico, gestito 
anche quest’anno dall’Associazione Volontari Ca’ Onorai, che ha saputo creare negli anni 
un’atmosfera cordiale, offrendo ai visitatori momenti di relax e piatti tipici della nostra 
terra. Al direttivo dell’Associazione Volontari Ca’ Onorai vanno i miei più sentiti ringra-
ziamenti per la decennale collaborazione che ci ha visti crescere, migliorare e riuscire nel 
difficile intento di realizzare ogni anno il miglior Ottobre Cittadellese di sempre. Colgo 
l’occasione per ringraziare anche il direttivo Pro Cittadella, le forze dell’ordine e la prote-
zione civile che ci tutelano in tutte le manifestazioni e il personale comunale che ci affianca 
costantemente.
Stiamo per vivere il momento più prolifico dell’anno, pronti a porre le basi per uno nuovo 
che ci auguriamo possa essere prospero e felice.

 IL PRESIDENTE
 Marirosa Andretta

IL SALUTO DEL PRESIDENTE
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Sagretta del Carmine

LA PICCOLA FESTA
DI UNA SERA SOLTANTO

AVVENIMENTI

“Se piove non è una brutta 

giornata, piove e basta”.

Così ama dire Lisa Scudiero, 

fra i principali organizzatori della 

Sagretta del Carmine, che di questo 

suo assunto vuole farne una raccol-

ta di indirizzi e suggerimenti per 

quanti, come lei amanti del cielo 

coperto, sono alla ricerca di spunti 

di cose da fare e vedere in caso di 

meteo avverso.

Quest’anno la Sagretta del Car-

mine di sabato 14 luglio è stata ba-

gnata dalla pioggia: uno di quegli im-

provvisi e abbondanti acquazzoni di 

inizio sera che, per carità, rinfrescano 

l’aria pesante dall’afa estiva ma la-

sciano incertezza sul prosieguo delle 

ore per i banchetti gastronomici, gli 

spettacoli itineranti, la musica all’a-

perto. Chi aveva in mente di andarci 

si è scoraggiato a inzuppare i sandali 

nelle pozzanghere, rinunciando alla 

fritturina di pesce e all’esibizione del-

le Tiracche Matte.

Un fuori programma bagnato 

che ha ridimensionato il clima spen-

sierato di quella festa bonsai che 

si svolge, per una sera soltanto, nei 

primi tratti del rettilineo del viale 

della Stazione, proprio sotto la tor-

retta illuminata dove è collocata la 

Madonna del Carmine. Un imprevisto 

atmosferico, insomma, che ha colto 

di sorpresa anche la stessa Lisa che da 

mesi, insieme agli altri collaboratori 

del comitato, aveva predisposto ogni 

cosa fin nei dettagli per questa terza 

edizione 2018.

Tra le novità dell’evento, c’era 

in vendita anche una t-shirt di cotone 

raffigurante la Madonna del Carmi-

ne, illuminata e assisa sopra il campa-

nile in una notte stellata.

“Se piove non è una brutta 

giornata, piove e basta”. 

Consideriamo questo realistico 

motto di Lisa la positiva benedizio-

ne per la migliore riuscita dell’anno 

prossimo.

di Germana Cabrelle

k
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PRODOTTI E ATTREZZATURE PER 
CARROZZERIA - INDUSTRIA

EDILIZIA 
CASA E BELLE ARTI

Via Trieste, 2/B - Cittadella (PD)
Tel. 049 2613844 - Fax 049 2613694

info@didonecolori.com - www.didonecolori.com
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Concerto pianistico di Luciano Basso 

“OPEN-FLY”

AVVENIMENTI

Domenica 25 novembre alle ore 

18.00 quel piccolo scrigno di bellezza 

inestimabile che è il Teatro Sociale di 

Cittadella (Padova) ospiterà il con-

certo pianistico di Luciano Basso dal 

titolo “OPEN-FLY”, un evento orga-

nizzato dal CRUT e da Pro Cittadella.

Luciano Basso, compositore venezia-

no, è un “classico” che ama la moder-

nità: è stato uno dei protagonisti del 

rock sinfonico, osannato persino oltre-

oceano (compare nella Billboard Guide 

To Progressive Music), ha collaborato 

a lungo con la Rai, diretto l’orchestra 

d’archi del Teatro alla Scala di Milano 

su una sua composizione commissiona-

tagli nell’ambito della Biennale Musica 

di Venezia, effettuato tournée interna-

zionali, ha inciso molti album per l’eti-

chetta Ariston (distr. Ricordi) e recen-

temente ha firmato con AMS Records, 

ottenendo la distribuzione dell’ultimo 

disco in Nord Europa. Il titolo del con-

certo, e del suo nuovo tour, riunisce gli 

ultimi due lavori, “Free Fly” e “Open”: 

opere “di confine” che, grazie ad un 

pianoforte intriso di contemporaneità, 

propongono un’indicazione alternati-

va alla musica colta contemporanea. 

Seppure forte di un percorso rigoroso 

di stampo classico, Basso infatti si è 

sempre spinto a guardare anche fuori 

dall’accademia: è così che ancora mol-

to giovane si è avvicinato ai Keyboard 

Studies del compositore minimalista 

californiano Terry Riley, di cui divenne 

uno dei primi interpreti in Italia. I nuovi 

lavori raccolgono le grandi lezioni del 

passato colto europeo e le proiettano 

dentro suggestioni e ritmi odierni: si 

possono quindi trovare contrappunti 

bachiani, introspezioni romantiche, 

pennellate “impressioniste”, poliritmie 

novecentesche, colori jazz e strutture 

popular e rock, il tutto lasciando in pri-

ma linea un raffinato e assai personale 

gusto melodico. Un pianismo classico e 

al contempo nuovo, capace di mettere 

assieme pubblici e gusti diversi.

Biglietto: 10 €

Per prenotazioni:

Pro Cittadella

info@procittadella.it 

049 5970627 (da martedì a venerdì, 

dalle ore 10.30 alle 12.00)

di Fabio Velo Dalbrenta

k
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VIA ZUCCA 44 - CITTADELLA (PD) - CELL. 328 8320280 - idadepoli@libero.it

SPECIALIZZATI NELL'ALLOGGIO DI
SQUADRE DI OPERAI E DITTE

 Da 2-4-6-8 posti letto e più
 Completi di lenzuola, asciugamani

 pulizie e qualsiasi onere

B B - Appartamenti Turistici

SERVIZIO 
BANCOMAT

 Completi di cucine attrezzate
 Parcheggio per grossi automezzi
 Wifi gratuito

Via Garibaldi 29 - 35013 Cittadella (PD)
Tel. 049 5970600 - www.farmaciacarmignoto.it

OTTOBRE - NOVEMBRE MESE DELLE 
INTOLLERANZE ALIMENTARI 

TEST IMMEDIATO IN PROMO A 79 €

RISCHIO CARDIOVASCOLARE: 
ELETTROCARDIOGRAMMA E TEST INR

COLESTEROLO TOTALE - HDL - LDL
TRIGLICERIDI EMOGLOBINA GLICATA

TEST GLICEMIA GRATUITO

VISITA POSTURALE GRATUITA MERCOLEDÌ 28/11 
(CON POSSIBILITÀ DI PLANTARI PERSONALIZZATI)

CONSULENZA SPECIALIZZATA CON NUTRIZIONISTA 
DIETETICA E SPORT - AMPIO ASSORTIMENTO 
DI INTEGRATORI SPORTIVI E PER LE DIFESE 

IMMUNITARIE CON SCONTI E PROMO “SPECIALI”

PRODOTTI E CONSIGLI PER MANTENERE I VOSTRI 
PICCOLI ANIMALI ATTIVI E IN SALUTE

BIONIKE COLOR DAYS: DAL 22 AL 29 OTTOBRE 
ECCEZIONALE SCONTO DEL 50%

NOVITÀ: LINEA COSMECEUTICA ANTIETÀ FILORGA

PROMOZIONE AUTUNNALE
CALZE A COMPRESSIONE GRADUATA: 
SCONTO 20% SU SCHOLL E SOLIDEA

PER PRENOTAZIONI E CONSEGNE A DOMICILIO 
INVIA UN SMS O WHATSAPP AL 338 3188100  

ORARIO: DAL LUNEDÌ AL SABATO
8.30 - 12.30 E 15.30 - 19.30

APERTO SABATO POMERIGGIO
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TEATRO SOCIALE
Stagione di Prosa 
Nazionale

AVVENIMENTI

CONDIZIONI GENERALI PER GLI ABBONAMENTI AGLI SPETTACOLI
ABBONAMENTO AI 11 SPETTACOLI € 250,00
PREZZI PER OGNI SINGOLO SPETTACOLO: Biglietto Intero € 25,00 - Biglietto Ridotto € 22,00 - Ridotto Studenti € 10,00

CONDIZIONI: Gli abbonamenti sono in vendita presso il Teatro Sociale con le seguenti modalità:
• PER GLI ABBONATI DELLA PRECEDENTE STAGIONE TEATRALE (diritto di prelazione): martedì 9 e mercoledì 10 ottobre 2018 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 

alle 19.00.
• PER I NUOVI ABBONATI: giovedì 11 ottobre 2018 dalle ore 10.00 alle 12.00 ed dalle 15.00 alle 19.00.
• La vendita dei singoli biglietti si effettuerà, presso il botteghino del Teatro, dalle 17.00 alle 19.00 del giorno antecedente ogni spettacolo ed il giorno di ciascun spet-

tacolo dalle ore 20.00. 
• L’abbonamento non è personale. • In caso di smarrimento non saranno rilasciati duplicati della tessera.
• La Direzione si riserva la facoltà di rimuovere poltrone o usufruire di palchi, anche se consegnati agli abbonati, qualora lo richiedano particolari esigenze tecniche e 

artistiche. • La Direzione si riserva la facoltà di apportare quelle variazioni di date, orari e programmi che si rendessero necessarie per ragioni tecniche o per cause di 
forza maggiore. • Le variazioni saranno comunicate tramite i manifesti dei singoli spettacoli, con annunci affissi all’esterno del Teatro e sulla stampa quotidiana locale.

• Ai ritardatari non sarà concesso l’accesso sino al primo intervallo.
• È obbligatorio depositare nel guardaroba del Teatro ombrelli, cappelli, telefoni cellulari, apparecchi fotografici, registratori, telecamere.
• La Direzione ringrazia sin d’ora gli abbonati che, impossibilitati ad assistere allo spettacolo, cortesemente comunicheranno anche telefonicamente la disponibilità del 

proprio posto.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Comune di Cittadella, Ufficio Attività Culturali: Tel. 049 9413473/74 - Pro Cittadella: Tel. 049 5970627 - Teatro Sociale: Tel. 348 0090061

www.arteven.it - www.procittadella.it

Cittadella
TEATRO SOCIALE
Stagione di prosa 2018/2019

Comune di Cittadella
Assessorato alla Cultura

Pro Cittadella

mercoledì 7 novembre 2018
ANNA VALLE con Guenda Goria e Anna Zago  

COGNATE 
Cena in famiglia

di Èric Assous - regia di Piergiorgio Piccoli - con la collaborazione di Aristide Genovese

martedì 20 novembre 2018
MARIA AMELIA MONTI e con Roberto Citran

MISS MARPLE 
Giochi di Prestigio

di Agatha Christie - adattamento teatrale di Edoardo Erba - regia di Pierpaolo Sepe

martedì 4 dicembre 2018
ENNIO MARCHETTO 

THE LIVING PAPER CARTOON
di Ennio Marchetto e Sosthen Hennekam 

mercoledì 19 dicembre 2018 
BALLETTO DI SIENA

NOTRE DAME DE PARIS
musica di Riccardo Joshua Moretti - regia e coreografia di Marco Batti

venerdì 18 gennaio 2019
STIVALACCIO TEATRO

IL MALATO IMMAGINARIO
l’ultimo viaggio

soggetto originale e regia di Marco Zoppello

sabato 2 febbraio 2019 
ALESSIO BONI e SERRA YILMAZ 

e con Marcello Prayer

DON CHISCIOTTE
adattamento di Francesco Niccolini

liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra
drammaturgia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer e Francesco Niccolini

regia di Alessio Boni, Roberto Aldorasi, Marcello Prayer

martedì 26 febbraio 2019
LUCA BARBARESCHI e LUNETTA SAVINO

IL PENITENTE
di David Mamet - traduzione e regia di Luca Barbareschi

venerdì 1 marzo 2019  
SEBASTIANO SOMMA

LUCIO INCONTRA LUCIO
di Liberato Santarpino - regia di Sebastiano Somma

giovedì 14 marzo 2019
GIGIO ALBERTI, FILIPPO DINI, GIOVANNI ESPOSITO, VALERIO SANTORO, GENNARO DI BIASE

REGALO DI NATALE
di Pupi Avati - adattamento teatrale di Sergio Pierattini - regia di Marcello Cotugno

mercoledì 27 marzo 2019
ANNA GALIENA, DEBORA CAPRIOGLIO e CATERINA MURINO e con la partecipazione di Paola Gassman 

OTTO DONNE E UN MISTERO 
di Robert Thomas - regia e scene di Guglielmo Ferro

martedì 9 aprile 2019
SILVIO ORLANDO

SI NOTA ALL’IMBRUNIRE
solitudine da paese spopolato

testi e regia di Lucia Calamaro

Il sipario sta per aprirsi, i fari 

sono già puntati per illuminare la 

nuova stagione del Teatro Sociale di 

Cittadella.

È l’occasione per sottolineare quanto 

investire nella cultura significhi ren-

dere un servizio prezioso. In questo 

ha creduto la Pro Cittadella, l’Am-

ministrazione Comunale, Arteven, la 

Commissione Teatro e gli sponsor ai 

quali và la viva riconoscenza di tutti.

Anna Valle, Maria Amelia Monti, 

Alessio Boni, Luca Barbareschi e Se-

bastiano Somma sono solo alcuni dei 

grandi nomi che caratterizzeranno la 

Stagione di Prosa nazionale 2018/19, 

pronta a sbalordire ancora una volta 

l’affezionato pubblico del tesoro di 

Via Indipendenza. 

k
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DIMORA GROUP
Centro Storico Cittadella - GALLERIA MANTEGNA
Via indipendenza, 39 - Tel. 049. 5971110 
www.dimora.net

CITTADELLA – circa 1 km dal centro:  
ELEGANTE ED AMPIA VILLA BIFAMILIARE 
con grande giardino piantumato ( in parte 
edificabile ). I materiali impiegati e la finiture 
sono particolarmente curate. Classe A

TOMBOLO: Appartamento al piano 
primo con ingresso nel soggiorno, angolo 
cottura con terrazzino abitabile, due 
camere, due bagni, cantina e garage 
doppio. € 118.000 - APE in fase di rilascio 

CITTADELLA – ZONA IMP. 
SPORTIVI: 
Recente APPARTAMENTO 
IN DUPLEX, arredato.
€ 140.000 - APE  E  IPE  149,11 

CITTADELLA, Via Casaretta: 
Villino singolo nuovo “chiavi in 
mano” 
€ 340.000 - Classe prevista A

CITTADELLA – via Zucca: 
Ampio appartamento al piano primo 
(ed ultimo) con ingresso 
indipendente. 
€ 115.000 - APE in fase di rilascio 

CITTADELLA – A poca distanza 
dalle mura: Appartamento 
bi-camera al piano primo.
€ 125.000 - APE in fase di rilascio 

SANTA MARIA: Villino in bifamiliare 
con ampie metrature e giardino 
piantumato: € 225.000 - APE  D  IPE  135,69 

CITTADELLA – VIA DEGLI ALPINI: 
ULTIME UNITÀ IMMOBILIARI IN VENDITA.
Contratto a titolo oneroso: non è dovuta 
provvigione dal Cliente. Classe prevista A

IN ZONA ARTIGIANALE/
COMMERCIALE proponiamo 
in vendita capannoni con ampie 
dimensioni. Anche su più livelli.

CITTADELLA - Borgo Vicenza: 
nuovo CAPANNONE COMMERCIALE 
di circa 660 mq. , con ampio park 
interrato. Classe prevista A

CITTADELLA, Borgo Bassano: 
In elegante contesto residenziale 
proponiamo una VILLA 
BIFAMILIARE con affaccio nel 
“Parco del Folo”. APE  A2  IPE  58,90 

ZONA SUD DI CITTADELLA: 
Ampio appezzamento di terreno 
agricolo, circa 42.000 mq. 
Con irrigazione e diritti PAC

STROPPARI DI TEZZE: 
Appartamento BI-CAMERA  al piano 
secondo con terrazzo panoramico. 
€ 90.000  - APE in fase di rilascio 

FONTANIVA: VILLA BIFAMILIARE 
nuova , finita “chiavi in mano” 
€ 290.000 - Classe prevista B

ONARA – Via Camatta: Abitazione 
indipendente su due livelli. 
€ 97.000 - APE in fase di rilascio  

CITTADELLA. Elegante e spaziosa 
Villa bifamiliare con piscina. 
€ 375.000 - APE in fase di rilascio 

CERCHIAMO APPARTAMENTI E CASE DA AFFITTARE A CITTADELLA ED IN TUTTI I PAESI LIMITROFI 
MOLTE ALTRE PROPOSTE NEL NOSTRO SITO : WWW.DIMORA.NET 

Informiamo che presso il nostro ufficio il Rag. LODOVICO ANDREATTA può offrirvi 
i seguenti servizi per consulenza:

• GENERALE nel settore immobiliare.
• GESTIONE IMMOBILIARE riguardante sistemazioni patrimoniali anche nell’ambito familiare 

(ex: cessioni di quote immobiliari – donazioni - divisioni e permute ecc.).
• Consulenza e adempimenti relativi alle pratiche di SUCCESSIONI EREDITARIE.

• Informazioni tecniche riguardanti la redazione di TESTAMENTI OLOGRAFI.
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Via Luparense, 13. CITTADELLA (PD)  —  T.049 597 3158  —  P.Iva 00981710288  —  www.gscolori.it
Orari di Apertura dal Lunedì al Venerdì 8:30-12:30 − 15:00-19:00 ed il Sabato 8:30-12:30

Pitture per la casa      Smalti      Cartongessi      Cappotti      Controso�itti

Vernici Casa-Industria Professionali      Attrezzature a noleggio      Pavimenti in PVC e Laminati

Finiture in Edilizia

TEATRO SOCIALE
Stagione di Teatro 
Amatoriale

AVVENIMENTI

PRO LOCO CITTADELLA
COMUNE DI CITTADELLA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

Loc Cittadella def.indd   1 25/07/12   17.20

Sabato 20 ottobre - ore 21.00  
Satiro Teatro 

Associazione Culturale

“Abecedario comico       
dei Veneti” 
regia di Gigi Mardegan

Biglietto euro 8,00

Venerdì 26 ottobre - ore 21.00  
Sm Management

“Comedy Ring” 
info e prenotazioni

www.managementsm.com

OTTOBRE CITTADELLESE
RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE 2018 

TEATRO SOCIALE

Prevendita biglietti presso Pro Cittadella 
dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12

Per informazioni rivolgersi al:
Pro Cittadella - Tel. 049.5970627 e 
Teatro Sociale - Tel. 348.0090061

info@procittadella.it 
www.procittadella.it

www.arteven.it

Sabato 29 settembre - ore 21.00 
Teatro Tergola 

“Si salvi chi può”
regia di Monica Minotto

Biglietti euro 8,00

Sabato 6 ottobre - ore 21.00  
Compagnia Stabile Città Murata 

“Quattro bizzarre      
storie d’amore”

di Anton Cechov
regia di Ermanno Reffo

Biglietto euro 8,00

Sabato 13 ottobre - ore 21.00 
Compagnia Allegri Spiriti 

“8 donne e                   
un mistero”

regia di Paolo Franciosi

Biglietto euro 8,00

Il Teatro Sociale, sito prestigio-

so della cultura cittadellese, ospita di 

prassi spettacoli di grande richiamo. 

Le rassegne che si alternano duran-

te la stagione sono varie:  prosa na-

zionale, Teatro per le scuole, Teatro 

per i bambini, Teatro per le famiglie 

e Teatro amatoriale. Riportiamo qui 

il Programma di Ottobre 2018: una 

rassegna amatoriale che viene accu-

ratamente selezionata e valutata, 

con rappresentazioni ed attori degni 

di una cornice come quella dello scri-

gno cittadellese. Le compagnie che 

si presteranno ad esibirsi nel mese 

di ottobre sono quelle del territorio, 

ma particolare pregio viene dato alla 

Compagnia Stabile Città Murata, che 

anno dopo anno ci rende fieri di rap-

presentarci nel mondo teatrale. Le 

opzioni sono molte, varie per genere 

e tipologia, in modo da soddisfare il 

gusto di tutti, proprio perché il teatro 

è per tutti!

k
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NAI ITTICA CITTADELLESE S.N.C DI NAI DIEGO & C. Sede Legale: Via Petrarca 4, 35013 Cittadella (PD) P.IVA E C.F: 02244880288 

Via Petrarca 4, Cittadella (PD)    
Tel. 049.5971148

Via del Costo 109, Thiene (VI)    
Tel. 0445.223245

I NOSTRI PUNTI VENDITA:

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

Cittadella (PD), Thiene (VI)
Marostica (VI), S.Giuseppe di Cassola (VI), Treviso Piazzale Burchiellati
Camposampiero (PD), Montebelluna (TV), Breganze (VI)
Bassano del Grappa (VI), Vicenza Piazza dei Signori 
Rosà (VI), Fontaniva (PD), Cittadella (PD), Sandrigo (VI)
Vicenza mercato ortofrutticolo, Treviso piazzale Burchiellati, Villaverla (VI)

I NOSTRI MERCATI:

Div. BaggioTech
Sheet Metal Technology

Div. CarpenTech
Assembly Division

Div. ADD
Metal Solutions

Div. LLTech
Light Division

Div. WDTech
Wood Division

www.baggiogroup.comBAGGIOGROUP® s.r.l.
Viale dell’Artigianato 28 - 35013 Cittadella (PD) Italy 
Tel. +39 049.9403759  Fax +39 049.9403763  info@baggiogroup.com

PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE - LAVORAZIONE DELLA LAMIERA - ASSEMBLAGGIO, SALDATURA
MONTAGGIO CON INTEGRAZIONE DI PRODOTTO - COSTRUZIONE DI MACCHINE ED ATTREZZATURE COMPLETE

ATTREZZATURE PER OFFICINE MECCANICHE 
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La nostra intervista inizia al contrario, dove 
l’intervistato pone una domanda a chi lo 
sta intervistando: “Che ne pensa di questa 
affermazione? Non la fa riflettere?” Ci coglie 
un pò di sorpresa. Rileggiamo. “Effettivamente 
fa un pò pensare!” rispondiamo.
“Vede, purtroppo siamo talmente abituati a 
lasciare in giro per il mondo (digitale e non) 
informazioni che ci riguardano che non ce 
ne rendiamo più conto. Ci dimentichiamo 
di quando ci siamo iscritti ad un blog, ad un 
forum, o quando abbiamo dato i nostri dati 
per ricevere un abbonamento ad una rivista. 
Per non parlare di tutte quelle informazioni 
su di noi che ogni giorno lasciamo sui social 
network: cosa mangiamo, cosa abbiamo 
appena acquistato, cosa stiamo guardando 
alla TV, che musica ascoltiamo, dove siamo 
in vacanza. E potrei continuare! Poi, in un 
barlume di lucidità e consapevolezza dell’uso 
che viene fatto di queste informazioni, magari 
di fronte ad una mail sgradita, vogliamo e 
pretendiamo la nostra privacy!”

Chiacchieriamo con il dott. Vanni De Rossi, 
Privacy Officer certificato TUV, titolare dello 
studio professionale DRV STUDIO e CEO 
della società di servizi DRV CONSULTING 
Srl, due realtà che operano nel campo delle 
consulenze in materia di data protection, 
privacy e sicurezza informatica.

Cos’è PROGETTO PRIV@CY? Di cosa tratta?
“PROGETTO PRIV@CY è un’iniziativa che è 
nata lo scorso anno, assieme ad un collega 
ed amico, l’ing. Paolo Raimondi, titolare e 
CEO di POLIMATICA PROGETTI Srl, anche 
lui consulente privacy certificato TUV, con 
il quale condivido esperienze lavorative e 
progetti per il futuro. Ci siamo resi conto di 
come l’attività di consulenza in materia di 
privacy, soprattutto nelle aziende, necessiti 
di un approccio multidisciplinare, in quanto 
l’argomento “data protection” tocca ambiti 
legali, informatici e manageriali. Ciascuno di 
noi non può conoscere e sapere tutto, anche 
dopo anni di esperienza. Pertanto, abbiamo 
iniziato a creare una rete di professionisti che 
possano portare il loro diverso contributo 
professionale ai nostri servizi di consulenza.”

Prima ci parlava di “privacy” delle persone. 
Ora ci parla della “data protection” nelle 
aziende. Non stiamo parlando di due cose 
diverse?
No. Stiamo parlando della stessa questione, solo 
che ci sono le due facce della stessa medaglia. 
Come singoli cittadini, utenti, clienti, dipendenti, 
pretendiamo che venga rispettata la nostra 
privacy. E lo pretendiamo nei confronti dello Stato, 
del datore di lavoro, delle aziende che ci offrono 
prodotti e servizi. Abbiamo l’errata convinzione 
che sia solo ed esclusivamente un nostro diritto, 
da pretendere a prescindere, senza capire invece 
che siamo noi per primi che dobbiamo definire 
un confine entro il quale nessuno possa entrare. 
E lo dobbiamo definire gestendo noi per primi 
le informazioni che ci riguardano. Ma è solo se 
ci mettiamo dall’altra parte della barricata, in 
qualità di soggetti che operano per lo Stato, o 
in qualità di imprenditori o come dipendenti di 
aziende ed organizzazioni, ed iniziamo noi per 
primi a trattare i dati delle altre persone in modo 
corretto, riconoscendo come non superabile 

quel confine che ogni persona ha il diritto di 
crearsi, che inizieremo a garantire il rispetto dei 
nostri diritti di riservatezza, quei diritti che tanto 
pretendiamo”.

Quindi, voi aiutate le aziende a fare cosa?
“Aiutiamo le aziende, ma più in generale 
un’organizzazione, privata o pubblica, profit o 
non profit, a comprendere come le informazioni 
che vengono gestite al suo interno debbano 
essere gestite secondo quanto definito dalla 
normativa, ma non tanto perché sia un obbligo 
fine a se stesso, definito da un ente superiore, 
ma perché è necessario comprendere che 
la corretta gestione delle informazioni può 
generare business e vantaggio competitivo. E 
uso il termine “necessario” perché ormai tutto 
è digitale, tutto è condiviso, tutto è immateriale. 
Le “informazioni”, se ben organizzate, ben 
conservate, e soprattutto ben gestite, sono 
le fondamenta per un rapporto di fiducia tra 
cittadino e Stato o possono diventare una 
materia prima fondamentale per le aziende 
che operano nel digitale, e non solo. Aiutiamo 
le aziende con attività di consulenza mirate 
a migliorare i processi di gestione dei flussi 
informativi, con formazione sul campo, con 
azioni di affiancamento degli incaricati al 
trattamento, ma anche con attività di analisi 
dei rischi nella gestione dei dati e delle 
informazioni. A volte le aziende ci chiamano 
addirittura per fare gli “hacker” per verificare 
la sicurezza delle loro reti aziendali.”

Tanto lavoro per il futuro allora?
“Speriamo! Sicuramente tanti progetti: nuovi 
collaboratori. Nuovi uffici. Nuove esperienze. 
Tanta passione per il nostro lavoro. In due 
parole: PROGETTO PRIV@CY”.

PROGETTO PRIV@CY: esperienza,
professionalità e passione

“C’è chi conosce aspetti di noi che noi ignoriamo. C’è chi 
possiede informazioni che ci riguardano ma di cui non 
sospettiamo l’esistenza. Tantomeno ci immaginiamo i tipi 
di trattamenti che vengono fatti con queste informazioni”.

“Follia artificiale”, di L. Bolognini

PUBLIREDAZIONALE
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scopri il nostro servizio di pausa pranzo 
con piatti tradizionali, vegetariani e vegani

CITTADELLA (PD) via A. Palladio, 48/D - tel. 049 9404540

supermercato 
e bistrot biologico
pausa pranzo
orario: dal lunedì al sabato 12.30-14.30

orario supermercato: da lunedì a sabato 8.30-19.30 orario contin.
orario bistrot: da lunedì a sabato 7.30-19.30 orario contin.
domenica chiuso

srl
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Pingu’s English Cittadella 
 Via Borgo Treviso, 49/C 

Cittadella (PD) – Tel. 049 5610219
cittadella@pingusenglish.it  
cittadella.pingusenglish.it

• Corsi d’inglese per bambini 
 da 1 a 13 anni
• Novità 2018: teatro in Inglese 
• Personale madrelingua qualificato
• Metodo educativo naturale e 
 innovativo
• Ambiente sicuro e a misura di 
 bambino
• Laboratori creativi in inglese

Prenota la tua 

lezione di prova 

gratuita!

SCAMPOLI DI FESTA, 
MEMORIE VOLATE VIA

RICORDI

Nel mio immaginario di bambina, 

la Fiera di Cittadella è fissata in angoli, 

scorci, piccole porzioni di ricordi legate 

a colori, odori, suoni, sensazioni.

Più esattamente, per me, la 

Fiera di Cittadella è  tutta concen-

trata nell’angolo del negozio di 

giocattoli Bareggi con davanti la 

vendita ambulante dei palloncini.  

Ancora oggi non riesco a dissociarla 

da quell’insieme di balocchi.

Quando arrivavo in piazza Pie-

robon, accompagnata per mano dai 

genitori da sotto il portico di via Ga-

ribaldi, la prima cosa che catturava i 

miei occhi era proprio quel nugolo 

di palloncini dondolanti verso il cie-

lo; mi avvicinavo, ne sceglievo uno 

del mio colore preferito e papà me 

lo legava al polso per non farlo vola-

re via perché, diceva,  se mi distraevo 

allentando la presa delle dita  il pal-

loncino, essendo più leggero dell’a-

ria, sarebbe partito. Infatti ne incon-

travo più d’uno di bambini disperati 

in lacrime che li guardavano salire.

Poi proseguivamo per Campo 

della Marta dove mi incantavo da-

vanti al pozzo della morte, all’in-

terno del quale motociclisti acroba-

ti si esibivano correndo in tondo in 

quella alta pista ciclindrica, tenuti 

incollati alle pareti solo dallo scam-

bio di forza centrifuga e centripeta 

e dal loro acceleratore. Ricordo l’o-

dore di gas di scarico a fine corsa, 

misto al suono del campanello della 

prova del pugno che trillava a ogni 

“uppercut” e al vapore caldo delle 

frittelle appena scolate dall’olio bol-

lente per essere indorate di zucche-

ro. Da allora non mi è più capitato 

di vederla quella rischiosa attrazione 

del motociclista che gira vorticosa-

mente come fosse un criceto.

Papà mi faceva poi salire sul-

la giostra delle automobiline a un 

posto con la pista a toboga e i se-

gnali stradali veri: tutti in fila india-

na, in un saliscendi su rotaia dove 

l’uso del volante era superfluo ma 

richiamava comunque l’attenzione 

del piccolo automobilista, perché 

il percorso era tortuoso e angusto, 

ancorché tutto in sicurezza. Una 

specie di didattica scuola guida per 

piccoli appassionati di motori. Con-

fesso che tuttora, in certi parcheggi 

di Germana Cabrelle

k

SEGUE >>
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Via Pozzetto 33
Cittadella (PD)
Tel 049 5971191
service@sirio7.it

Tapparelle in alluminio
Tende da sole
Riparazioni zanzariere e tende in genere

Via Mura Rotta, 9 - 35013 Cittadella, (PD) -  Tel. 049 9402317 - www.tavernadegliartisti.it - dentro le mura

Via Kennedy, 1 - Cittadella (PD)
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PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GIARDINI, IMPIANTI DI IRRIGAZIONE.
REALIZZAZIONE LAGHETTI - VENDITA PIANTE

FORNITURA E POSA GAZEBI PERGOLE E CASETTE IN LEGNO
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

CITTADELLA (PD) - Tel. e Fax 049.5970712 • Cell. 338.6049453

S E R V I Z I  
SOCIETARI E CONSULENZE
CONTABILITÀ - PAGHE
35013 CITTADELLA (Pd) 
Via Isonzo, 2 (Borgo Bassano)
Tel. +39 049/9400845
Fax +39 049/9400966
www.studioseld.it
info@studioseld.it

srl

a silos multipiano, rivivo quella sen-

sazione di bimba ma a differenza di 

quando ero piccina so che qui è ri-

chiesto eccome che io sterzi le ruote 

a ogni giro di livello!

E infine ricordo il Tagadà, la gio-

stra pneumatica che come un gigan-

tesco disco roteante costringe tutti i 

passeggeri a sobbalzi continui a colpi 

di musica. Una volta papà perse pure 

il cappello e noi ridemmo tanto.

Mia madre, invece, amava la 

ruota panoramica e ci salivamo io e 

lei da sole. Io afferrata con le due 

manine da una parte del seggiolino 

e lei dirimpetto sul sedile opposto.  

Quell’insieme dondolante  sovrasta-

to da un ombrellone lievitava gra-

datamente in cielo e mano a mano 

che si staccava dolcemente da terra 

e c’erano sempre più metri di altez-

za a separarci dalla folla,  trasmet-

teva una sensazione di eccitante 

instabilità. Quando raggiungevamo 

lo zenit, la sommità, il picco dritto 

e verticale della giostra e la minu-

scola vetturina scoperta si fermava 

alcuni istanti a oscillare nel vuoto, 

mia madre mi indicava sempre il 

Duomo ma io ero più attratta e af-

fascinata dalle luci intermittenti del 

luna park, dalle scie di persone che 

si muovevano nell’andirivieni delle 

stradelle sottostanti, da quella os-

servazione panoramica e ovattata 

che la visione a 360 gradi regalava. 

Da lassù, in quell’enclave aerea di 

pace nel tumulo frastornante della 

festa, si respirava il silenzio. 

E io potevo finalmente conta-

re tutti i palloncini volati via ai bam-

bini distratti. 

RICORDI
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Pneumatici e Manutenzione Veicoli

CITTADELLA (PD) - Via del Commercio, 66
Tel. 049 9401638 - Fax 049 5974141
info@brcp.it - www.brpneumatici.com

OFFICINA VAROTTO
SPECIALIZZATA IN MOTORI DIESEL

CON I SEGUENTI SERVIZI

Autof�cina tutte le marche - Diagnosi Computerizzata - Iniezione COMMON RAIL - Centro Revisioni Turbo
Riparazioni Pompe ed Iniettori - Servizio Bosch Car Service - Tagliando in garanzia su auto nuove - Auto di cortesia

Officina Varotto s.r.l. - Via Borgo Vicenza, 197 - 35013 Cittadella (PD)
Tel. 049 5970485 - Fax 049 0998289 - E-mail: officinavarotto@tiscali.it

Via Padre Pierobon, 8 - 35013 Cittadella - PD
Tel. 049 5970478 - Fax 049 9401779 - Cell. 320 2989777 - E-mail: pontarollo.sas@gmail.com

PONTAROLLO sas

OLI LUBRIFICANTI PER L’INDUSTRIA AUTOTRAZIONE E AGRICOLTURA

Via Sanmartinara, 61/A - 35013 CITTADELLA (PD) Tel. 049 5974659 -   www.autof cinanichele.it - e-mail: info@autosempre.com

INSTALLAZIONE
IMP. GPL - METANO

CENTRO REVISIONI AUTORIZZATO M.C.T.C.
IMPIANTI  GPL - METANO - GANCI  TRAINO - SERVIZIO GOMME CON CONVERGENZA

RIQUALIFICAZIONE BOMBOLE FIBRA CNG4 E COLLAUDO R110

AUTOFFICINA NICHELE
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PRO CITTADELLA . Ottobre 2018

k
ARNALDO ROSIN

Il dono dell’Arte
di Giancarlo Argolini

Nato a Cittadella nel 1932, da Gino e da Maria Zulian,

Arnaldo è un artista, illustratore

e compositore italiano e risiede a Milano.
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ARNALDO
ROSIN
Il dono dell’Arte
A cura di Giancarlo Argolini

Ci stiamo preparando alle 
commemorazioni per l’800° an-
niversario della fondazione della 
nostra città.
A Cittadella dobbiamo dire che 
non manca nulla. Infatti in cam-
po sportivo siamo al top e con-
tiamo di rimanerci se non di fare 
addirittura un ulteriore balzo in 
avanti. In campo culturale è tut-
to un fiorire di iniziative: il teatro 
Sociale ha appena presentato la 
stagione nazionale di prosa 2018 
– 2019 e la chiesa del Torresino 
ospita numerose mostre d’ar-
te, concerti, commemorazioni. 
Il Palazzo Pretorio, che tra non 
molto potremo ammirare com-
pletamente ristrutturato, con-
tinua inoltre a proporci  mostre 
d’arte moderna di grandissimo 
prestigio.
Le mura e il camminamento di 
ronda danno ogni anno a miglia-
ia di turisti la possibilità di gode-
re di un panorama meraviglioso.  
Anche il Museo del duomo, in 
fase di sistemazione, attende di 
poter esporre al pubblico i teso-
ri della  storia plurisecolare della 
nostra chiesa.

A CITTADELLA LA STORIA
E L’ARTE SI FONDONO IN MODO 
INCOMPARABILE. 

Mancherebbe ancora, ma 
non per molto, un museo o una 
pinacoteca  permanente di opere 
di artisti cittadellesi.
Ci è venuto in aiuto Arnaldo  
Rosin, regalandoci una grande 
quantità di opere dipinte nel cor-
so della sua lunga carriera. Rosin 
è un  cittadellese poco conosciu-
to da noi ma che gode in Italia 
ed all’estero di ottima fama e 
grande  considerazione.  Nato a 
Cittadella nel 1932, da Gino e da 
Maria Zulian, Arnaldo è un ar-
tista, illustratore e compositore 

italiano e risiede a Milano.
La sua famiglia si trasferì in Um-
bria, quando era molto giovane. 
In gioventù disegnò fumetti e 
nel 1967 iniziò a dedicare com-
pletamente il proprio tempo alla 
pittura e all’illustrazione. 
Arnaldo Rosin non ha mai re-
scisso i suoi legami con la terra 
natia, mantiene ottimi rapporti 
con numerosi parenti residenti a 
Cittadella ed ha deciso di dona-
re alla sua città natale numerose 
importanti opere che attraversa-
no tutto il suo percorso di arti-

k

k

Arnaldo Rosin - 1979 - olio
Gesù bambino prepara il suo presepe.
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sta. Ha iniziato a dare vita a que-
sto suo desiderio alcuni anni or 
sono, donando alla Parrocchia di 
Cittadella una Crocifissione, ope-
ra fortemente simbolistica che 
lo stesso autore ha definito una 
delle sue opere migliori.
Lo scorso anno, Rosin ha deciso 
di fare omaggio alla sua città di 
origine di una selezione di opere 
scelte fra i suoi lavori migliori. 
Arnaldo Rosin, nel corso della 
sua lunghissima carriera, ha par-
tecipato a mostre d’arte a Mila-
no e in altre città fin dagli anni 
‘70. Ha al suo attivo inoltre im-
portanti personali a Strasburgo, 
Baden Baden, Roma, Pittsburgh, 
Torino, Parigi e New York.  Oltre 
ai dipinti, ha anche illustrato li-
bri di folklore ed ha prodotto 
singolari e bellissime sculture in 
terracotta.
Sue opere figurano in collezioni 
private in Italia e all’estero: Ger-
mania, Austria, Grecia, Francia, 
Inghilterra e Stati Uniti.  
Lo stile di Rosin è spesso descrit-
to come “arte trascendente”, che  
combina elementi  di surrealismo 
e postmodernismo con frequenti 

riferimenti visivi all’arte del Rina-
scimento italiano.  L’Amministra-
zione Comunale ha organizzato 
lo scorso mese di giugno, presso 
la chiesa del Torresino, una gran-
de mostra con una selezione delle 
opere donate alla nostra città. 
Cittadella avrà un museo che 
ospiterà le più importanti e si-
gnificative opere di questo suo 
illustre concittadino.

Arnaldo Rosin - 1980 - olio
Omaggio a Piero della Francesca - olio

ARTISTA
A TUTTO TONDO,
VIVE E OPERA
A MILANO
MA IL SUO CUORE
È SEMPRE STATO
A CITTADELLA.
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Durante la mostra, abbiamo vo-
luto proporre al pubblico una 
recensione sull’opera del nostro 
concittadino stilata da Remo 
Brindisi (1918-1996), pittore rico-
nosciuto a livello internazionale 
sino a divenire uno dei pittori 
maggiormente citati e noti della 
pittura italiana dell’ultimo seco-
lo e grande estimatore del no-
stro Arnaldo. 

Nel nostro più immediato 
tempo storico si assiste ad una 
profonda contraddizione che di-
stingue l’umanità tecnologica e 
scientifica da quella individuali-
stica e umanesima. Cioè, mentre 
i filosofi e gli scienziati operano 
per un futuro globale e al livella-
mento dei valori individuali, gli 
artisti operano nel loro interiore 
come se da loro dovesse partire, 
umanamente e quindi romanti-
camente, il formarsi di un futuro 
globale dove i valori si distinguo-
no l’uno dagli altri. A questo ri-
chiamo disciplinare di una scelta 
Rosin vuole, a mio parere, rivol-
gersi. E non è poco: ma, a quel 
che pare nelle sue opere è possi-
bile scorgere queste stimmate do-
lorose della nostra epoca.
Sezionare, scavare, porre tagli 
alle superfici piane, geometriz-
zare formarsi e disciogliersi di un 
pensiero attento alla cultura e 
nel contempo stesso nei suoi qua-
dri scorgiamo ribellioni umane e 
narrazioni nostalgiche per una 
tradizione pittorica che ci ha pre-

ceduto. Un risultato, quindi inte-
ressante sotto l’aspetto filologico 
di un riordinamento culturale e 
dell’uomo a cui Rosin intende 
dare, forse in avvenire, un desti-
no più distinto e quanto meno 
ingrato. Un totem pieno di pre-
sagi e di ammonimenti come nel-
le narrazioni che certi popoli del 
sud America antico profetizzava-
no con simboli fallaci, guerreschi 
e immagini idolatri diretti più per 
ammonire che per redimere.
L’idea si consuma nello stesso 
tempo che viene attuata e a Ro-
sin auguro appunto questo as-
surto intellettualistico e tuttavia 
capace di destare nell’uomo una 
vera ragione di se. La conquista 
del proprio essere è in definitiva 
quel che interessa di più ad un 
artista. La pittura incomincia ad 
avere ragione, proprio in questo 
momento di morte delle avan-
guardie. Rosin l’ha avvertito ma 
non ancora realizzato ed è qui 
che l’artista si riconosce.  
                                                                                             

Remo Brindisi

k
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Momento dell’inaugurazione della mostra
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IMPLANTOLOGIA - ORTODONZIA - PEDODONZIA
 CONSERVATIVA - PROTESI - ENDODONZIA - CHIRURGIA
PANORAMICA DENTALE - PARODONTOLOGIA - IGIENE

SBIANCAMENTO LASER - LOGOPEDIA

DIRETTORE SANITARIO
Dott. ALESSANDRO RIGADELLO

Via Borgo Padova, 160
(EX OFFICINE FACCO)

35013 Cittadella  (PD)

Cell. 347 9998114 - Tel. 049 2612149
mrstudiodentistico@gmail.com
facebook: MR Studio Dentistico

Paolo e Pierpaolo Menegazzo in mostra a Marostica

PADRE E FIGLIO
UNITI NELL’ARTE

CULTURA & ARTE

Dal 7 al 15 Luglio 2018, nelle 

sale espositive del Castello Inferiore 

di Marostica (Vi), si è svolta la mostra 

dell’artista orafo scultore cittadellese 

Paolo Menegazzo e di suo figlio Pier-

paolo, in arte “OneManPier”, pittore 

e cantautore.

È stato un viaggio tra forme, colori e 

materia dove le “visioni” dei due artisti 

hanno animato gli spazi marosticensi, 

già vivi e ricchi di musica grazie al Maro-

stica Summer Festival, con in cartellone 

nomi di grande spessore nazionale ed 

internazionale: da Morandi, ai Simple 

Minds fino all’ex Beatles Ringo Starr.

Questo intreccio di eventi e nomi non è 

stato affatto casuale, visto che le visio-

narie sculture in legno, pietre preziose 

e argento di Paolo Menegazzo, qualche 

anno fa, durante una mostra personale 

a Londra, avevano attirato attenzione e 

consenso proprio da parte dell’ex Beat-

les sopra citato. La pittura onirica venata 

di pop-art di OneManPier, è stata un “ri-

torno” all’interno delle sale del Castel-

lo, visto che già nel 2015 era stato tra i 

protagonisti della fortunata esposizione 

“PopVision” ideata e curata da un altro 

illustre marosticense, Sasha Torrisi.

Sin dal vernissage questa mostra è stata 

un susseguirsi di emozioni, sorprese e 

soddisfazioni; le belle parole introdut-

tive curate dagli assessori e sindaci di 

Marostica e Cittadella, il bel numero di 

visitatori, l’accoglienza all’interno del 

Festival fino ai complimenti di un ospite 

illustre come Gianni Morandi.

Lo spettacolo più grande, però, è stato 

vedere piccole realtà come Marostica 

che diventano grandi centri culturali ri-

servando spazio a tutto questo.

Per i due artisti, la prima mostra assieme 

che sicuramente avrà un seguito. 

Magari a Cittadella.

k
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CARROZZERIA 
ZURLO CARLO

Via Bonarda, 24 - 35013 Cittadella PD - Tel.: 049 5973003 
www. carrozzeriazurlo.it - info@carrozzeriazurlo.it

Ripristino carrozzerie autovetture e veicoli industriali / Servizio rapido danni piccola entità con ritiro e 
consegna in giornata / Lucidatura protettiva e di ripristino carrozzeria /Verniciatura e riparazione materie 
plastiche / Servizio climatizzatori / Gommista autovetture / Gestione sisnistri risarciti da assicurazione / 

Preventivi gratuiti e immediati / Auto sostitutiva gratis
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EDIL OVAN
DI CONTE ALFEO

CITTADELLA - VIA POSTUMIA DI LEVANTE, 60 - TEL. 049/5971379

VOLTI DA PELLICOLA
Scene dal set “Come fratelli”

Da più di anno si parla del progetto 

filmico che interesserà Cittadella. Le vie 

della nostra cittadina, nel corso dell’anno 

2018, sono state il set cinematografico 

del film “Come fratelli” del regista Lucia-

no Luminelli: parte delle scene sono state 

girate a Roma, le restanti a Cittadella. Ab-

biamo qui scelto di pubblicare alcune foto 

scattate durante le riprese: oltre agli atto-

ri principali e professionisti, sono molte le 

comparse che hanno deciso di mettersi in 

gioco; Cittadellesi che hanno partecipato 

con grande passione e intraprendenza 

a questa avventura che per Cittadella è 

motivo di orgoglio e di prestigio. Molti 

i bambini (nella foto Angelica e Virginio 

Martignago); molti gli adulti (nella foto 

Giovannino Giaretta), le associazioni, 

come il gruppo scout (dove possiamo 

notare la presenza di Gabriele Pizzato e 

Sebastiano Somma). Non possiamo citare 

tutti, purtroppo, ma sicuramente dobbia-

mo ringraziare tutti per la presenza, per 

l’interesse e per l’impegno. Di questo film 

si è parlato molto, in ogni modo e forma, 

ora scegliamo di  dedicare spazio ai  volti 

comuni che ne hanno preso parte e che 

hanno dato il loro contributo alla valoriz-

zazione della nostra splendida Cittadella. 

Le riprese sono giunte al termine, aspet-

tiamo tutti insieme di vedere il risultato 

su un maxi schermo!

di Maria Emilia Romani

k

CURIOSITÀ
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Agente Principale
PETTENUZZO FLAVIO

�AGENZIA DI CITTADELLA
Via Ca’ Nave, 16 - 35013 Cittadella (PD)

Tel. 049 5970526 - Fax 049 9403607 - e-mail: age324@gruppoitas.it

shain
bigiotteria e accessori moda

di Silvia Cherubin
Via Garibaldi, 79 • Cittadella • PD
Tel. 049 5975492 • silvia@shain.it 

Silvia Shain
Bijoux

SCADENZA PROMOZIONE 30/11/2018
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CURIOSITÀ

Anche Cittadella dimostra inte-

resse per il mondo del vino e il suo 

trend in crescita: lo ha fatto con una 

recente rassegna a Palazzo Pretorio 

aperta a 50 tra i migliori produttori 

nazionali. Del resto, il vino accompa-

gna la nostra vita da tempi remoti. La 

Bibbia fa risalire a Noè la coltura della 

vite. Dopo quaranta giorni e quaran-

ta notti di pioggia continua, Noé poté 

aprire le porte dell’Arca, liberò le spe-

cie animali presenti e se ne andò con 

la moglie ed i tre figli a coltivare la 

terra. Piantò alberi da frutto, fece 

germogliare le sementi e realizzò una 

vigna. Un giorno, quando i frutti del-

la vite furono maturi, li colse e li pigiò 

con le mani in un vaso, ottenendone 

un succo dolce e invitante. La scoper-

ta era proprio un dono divino e po-

tenziale apportatore di benessere. 

La mitologia egiziana, quella india-

na e quella ellenica attribuiscono la 

scoperta della vite e del vino al Dio 

dell’Agricoltura. 

Periodicamente purtroppo, qualcuno 

viene ad alterare questo ormai conso-

lidato apprezzamento e così sentiamo 

parlare di adulterazioni, come l’ag-

giunta di zucchero al mosto per elevare 

la gradazione finale del vino. Più grave, 

anche da un punto di vista sanitario, ri-

sulta l’aggiunta di sostanze coloranti e 

antifermentative non consentite dalla 

legge. Per la preparazione dei vini arti-

ficiali le vinacce vengono fatte esaurire 

in acqua; a questa operazione segue 

l’aggiunta di zuccheri ed altri ingre-

dienti in modo da conferire al liquido 

acquoso così ottenuto i requisiti di un 

mosto da trasformare in vino. 

Curiosa è la pubblicità di un prodotto, 

che nel 1916 e cioè oltre 100 anni fa, 

reclamizzava la prodigiosa capacità di 

una sostanza, il cui uso tra l’altro era 

consentito dalle leggi del tempo, di tra-

sformare in vino la feccia con l’aggiun-

ta di acqua. Questo ci ricorda che in 

ogni epoca si è ricorsi a trucchi per gua-

dagnare facilmente. La serietà dei con-

trolli e fortunatamente una forte presa 

di coscienza ci ha portato a riconoscere 

e condannare immediatamente abusi 

di questo genere. Il settore vitivinicolo 

La vita è troppo breve per bere vini mediocri.
                                                                                                  Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)

ELOGIO DEL VINO 
FRA CRONACA E STORIA

di Bacchus

k

SEGUE >>
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MAGAZZINI PRISCO srl - 35013 CITTADELLA (PD) - Via Palladio, 50/A
Tel. 049.9401695 - Fax 049.9401697

Via Roma, 1 1  
Cittadella (Padova)
Tel . 049.9403288

CHIUSO  IL MARTEDI
 

Specialità 
Trippa e Baccalà alla Vicentina

di Simonetto Michele & C.

RISTOPIZZA

AL CAPPELLO  
 

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

s.r.l.

Via dell’Artigianato, 63 - 35013 CITTADELLA (PD)
Tel. 049.5970231 - 049.9402711 - Fax 049.9400135

PIEROBON 
DIVANI E TENDE sas

35013 CITTADELLA (PD) - Via delle Signore, 15
Tel. 049 5975001 - Fax 049 9409427

E-mail: pierobon.arredi@libero.it

www.bertosrl.com
35019 TOMBOLO (PD) - Via G. Tiepolo, 11-11/A - tel. 049/9471106 r.a. - fax 049/9471130 

info@bertosrl.com

CUSINATO VIAGGI
PIAZZA FACCHETTI 1 - CENTRO STORICO
(entrata Porta Bassano - subito a sinistra)
CITTADELLA - Tel. 049 5972463 - Fax 049 9401615
E-mail: info@cusinatoviaggi.it
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CARTOLIBRERIA  TUTTO PER LA SCUOLA!

Via Ca’ Nave, 89 - CITTADELLA (PD)  Tel. 049 9403424
(vicinanze stadio e piscine) • ORARIO CONTINUATO •

CARTOLERIA - TESTI SCOLASTICI
ARTICOLI DA REGALO - INTIMO - MERCERIE

TABACCHI - LOTTO - VALORI BOLLATI
PAGAMENTO BOLLETTINI E BOLLO AUTO

veneto nel 2016 valeva ben 5,2 miliar-

di di euro, solo per quanto riguarda l’ 

export, posizionando la nostra Regione 

al primo posto in Italia con il 35,6% del 

valore complessivo delle esportazio-

ni e al quarto posto nel mondo, dopo 

l’Italia (compreso lo stesso Veneto), la 

Francia e la Spagna. Questo autentico 

patrimonio  è costituito da oltre 87.000 

ettari di superficie vitata. 

Scendendo nel dettaglio, la scorsa ven-

demmia ha prodotto nel Veneto 13 mi-

lioni di quintali di uva, pari a 10,1 mi-

lioni gli ettolitri di vino, corrispondenti 

al 19,5% della produzione italiana e al 

3,5% di quella mondiale. I produttori 

di vino nella nostra Regione sono oltre 

25.000. Numeri importanti,  che rivelano 

le esatte dimensioni di un comparto trai-

nante qual’è appunto quello della vitivi-

nicoltura veneta. In attesa dei risultati 

della nuova vendemmia, non possiamo 

che continuare a promuovere le nostre 

risorse ed eccellenze, continuando a sce-

gliere solo prodotti made in Italy.

È necessario tutelare comunque in modo 

risoluto la qualità dei nostri prodotti 

enogastronomici all’estero, dove si recla-

mizzano prodotti di pessima qualità con 

denominazioni che ricordano i nostri 

grandi vini, ma anche formaggi, salumi 

e prodotti di chiara creazione italiana. 

Il fenomeno si chiama agropirateria e 

consiste nella contraffazione di un pro-

dotto alimentare tramite lo sfruttamento 

della reputazione, della notorietà e dei 

marchi:  sul solo mercato americano, l’ita-

lian sounding (che consiste nell’attribuire 

ad un prodotto un marchio il cui “suono” 

evochi un’origine italiana, ingannando i 

consumatori e facendo pensare loro che 

si tratti di un prodotto italiano), vale 17,7 

miliardi di dollari. Di questi solo 1,5 mi-

liardi vanno a prodotti realmente italia-

ni. E così si scopre che il 97% della pasta 

venduta in Nord America è un’imitazione 

di quella italiana, lo stesso succede per il 

94% dei prodotti sott’olio e per il 76% 

delle conserve di pomodoro.

Oltre a reclamizzare al meglio le nostre 

risorse e le nostre eccellenze, dobbiamo 

consumare  prodotti nostrani e,  sempre 

ascoltando il parere del medico, senza 

mai esagerare, goderci un buon bicchie-

re di vino a pasto, con buona pace di 

Oliviero Toscani, che ci ha definito un 

popolo di ubriaconi ma che grazie a noi, 

da decenni sta mantenendo la famiglia.

CURIOSITÀ
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VIAGGIARE
by Frattin Auto srl

Tel. 04241958079
www.viaggiarerent.com

info@viaggiaresrl.it
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B&B CittaBella - Piazza Scalco, 12 - Cittadella (PD)
Tel. 049 7990641 - Fax 049 9404375

Cell. 348 8066361 - 348 8064718
info@bbcittabella.it - prenotazioni@bbcittabella.it

www.bbcittabella.it
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ASSOCIAZIONI

Il coro Voiceinsoul della Filarmoni-

ca Cittadellese diretto da Antonia Pia,  ac-

compagnato dal chitarrista Fabio Cappel-

lo, è stato il 10 agosto scorso a Rio Grande 

do Sul per una rassegna corale svoltasi  in 

diverse città del Brasile.

“IN-CANTO VENETO”

Con il canto, Ambasciatori della nostra 

terra e amici italo-brasiliani, hanno accol-

to la delegazione con un calore tale da 

farla sentire parte di una grande famiglia. 

“È stato un viaggio di musica, amicizia, in-

contri speciali - dice il coro della Filarmoni-

ca - abbiamo incontrato 15 sindaci e visto 

importanti attività costruite con orgoglio  

dai nostri connazionali”. 

La musica, che è la riserva del nostro 

patrimonio genetico e culturale, anco-

ra una volta è stata il collante che ha 

legato il coro cittadellese ad una terra 

che solo geograficamente è lontana 

ma vicinissima nel sentire di noi veneti. 

Nei discendenti emigrati, infatti, sono sta-

ti ritrovati i visi dei nonni e delle famiglie 

venete, parlando “Talian” e rinfrescando 

il dialetto, ritrovando perfino lontani pa-

renti che si era scordato di avere.

IN-CANTO VENETO ha mantenuto la 

sua promessa: ha incantato con la mu-

sica veneta, i colori, i profumi, i sapori e 

l’amicizia del Brasile che porteranno per 

sempre nel cuore. 

Il Coro della Filarmonica Cittadellese in Brasile 

EMOZIONI MUSICALI 
TRA GLI EMIGRATI VENETI 

k

SEGUE >>
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PADOVA ROVIGO

FNP CISL
PENSIONATI

DOMENICA 21 OTTOBRE 2018 

ore 11.00  S. Messa 
ore 12.15  Pranzo - Quota part. 25 €

presso Hotel Filanda - Via Palladio 34, Cittadella PD Per prenotazioni tel. 049.9401600

11ª FESTA DEI PENSIONATI CISL
E SIMPATIZZANTI

 

Via Ca’ Nave, 18 - CITTADELLA
Tel. 049 9401600

TESTIMONIANZE 

DAL VIAGGIO

Un ringraziamento particolare va 

all’Amministrazione di Nova Prata per 

l’accoglienza e  dove è stato siglato il 

gemellaggio tra  Cori. 

“PARLAR TALIAN VOL DIR

MANTEGNER LE RAISE”

…Mentre ero in aereo, di ritorno dal 

Brasile, c’era una parola che mi frulla-

va in testa: Saudade!…

Proprio perchè non trova traduzione 

in nessuna lingua, proprio perchè rap-

presenta uno stato dell’anima, pro-

prio perchè racchiude mille significa-

ti, non è proprio malinconia, è forse 

melanconia, è forse quel pò di calore 

che lascia un ricordo, proprio per que-

sto ha preso posto fra i miei pensieri, 

intrisi di momenti ed emozioni vissuti 

dall’altra parte del mondo. 

Non credevo che ci potesse essere in 

un luogo così lontano, così tanto Ve-

neto, dove le tradizioni e la cultura è 

tenacemente conservata, non credevo 

nemmeno ci potessero essere uomini 

e donne che vivono laggiù ma hanno 

nel cuore il senso di patria così pre-

gnante e rispettoso, caparbiamente 

conservato e tramandato. 

Hanno lasciato un secolo e mezzo fa 

la loro terra, spinti dalla fame e dal-

la pellagra, in cerca della “cuccagna”, 

in cerca di terra e legna, per dar da 

mangiare ai loro figlioli, sperando di 

vederli crescere, quando poi accadeva 

spesso che non raggiungessero i tre 

anni di vita, li hanno difesi, accenden-

do la sera fuochi attorno alle prime 

casupole di legno, per allontanare ani-

mali feroci, si sono spaccati la schiena 

e le mani per costruire lontano 13000 

kilometri, case di pietra, come quelle 

che avevano lasciato nei loro paeselli 

di montagna. 

Parecchi di loro, sconvolti dagli stenti 

e travolti dalla nostalgia di casa, senza 

ASSOCIAZIONI

SEGUE >>
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Con il ricavato verrà  
acquistata la Tecarterapia: un

trattamento per la cura di traumi e
patologie infiammatorie che riduce
il dolore e accorcia sensibilmente i

tempi di guarigione, importante
soprattutto per le persone  

anziane. 

IL TUO DONO PER IL SUO SORRISO

a favore dell'Unità Riabilitativa Territoriale del 
Centro Residenziale per Anziani di Cittadella

DOMENICA 28 OTTOBRE ORE 16:30, 
PIAZZA PIEROBON - FIERA FRANCA DI CITTADELLA 

Per info:   049 94 81 965 -  info@cracittadella.it - www.cracittadella.it
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soldi per tornare, si sono tolti la vita. 

Moltissimi però, con la determinazio-

ne e la fatica hanno costruito case, 

strade lastricate di basalto, rigorosa-

mente squadrato a mano, hanno dato 

inizio ad attività industriali e commer-

ciali; tanti erano contadini, che maga-

ri portavano con sé, durante la lunga 

traversata di oltre un mese, alcuni 

vitigni, che hanno col tempo preso il 

posto delle foreste di araucaria, otte-

nendo oggi, in quella zona del Brasile 

dell’ottimo vino, prodotto nella Valle 

dei vigneti. Le cantine, i vigneti, le im-

prese, hanno nomi italiani, e chi porta 

il cognome italiano ne è fiero. 

Saudade la ritrovo nella persona che 

mi avvicina, vedendomi passare per 

strada, e mi chiede se sono italiana, 

perchè sentir parlare il Talian a loro ri-

empie il cuore, esternano un senso di 

appartenenza, cercano di dimostrare 

che dopo 3 – 4 generazioni hanno rag-

giunto un certo benessere, ma che non 

dimenticano da dove sono venuti i loro 

avi, non dimenticano la lingua, le can-

zoni, le abitudini che i loro nonni han-

no trasmesso, assieme alla nostalgia 

dei luoghi che hanno dovuto lasciare. 

Saudade è la dignità di dire: “Ce l’ab-

biamo fatta, grazie ai sacrifici dei no-

stri nonni, che ci hanno aiutato ad 

avere un futuro!” Però si percepisce, 

dietro a queste parole, che c’è un ani-

mo sospeso, perchè le radici non sono 

in Brasile, sono in Italia, e tutti quel-

li che riescono a risparmiare un pò 

di denari vengono “a casa” in Italia, 

qua, dove tutto è iniziato, in cerca di 

parenti, lontani cugini, vengono a cer-

care i loro paesi di origine, vengono a 

vedere con i loro occhi le montagne, 

i paesi i fiumi che i loro nonni hanno 

instancabilmente raccontato, raccon-

tato, raccontato... 

Ho letto in un cartello stradale a Sera-

fina Correa, uno dei paesi che abbia-

mo visitato: “Parlar Talian vol dir man-

tegner le raise”, e questo paese, in 

Rua Genova, ha riprodotto molti mo-

numenti italiani: la casa di Giulietta 

di Verona, la Torre di Pisa, la Rotonda 

del Palladio, la Piazza degli Scacchi di 

Marostica, nel tentativo di consolidare 

i ricordi, e questo paese per primo ha 

eletto il Talian come seconda lingua 

ufficiale, tutto questo rappresenta la 

saudade, secondo me, un lungo af-

fetto che in un ipotetico ponte unisce 

Italia e quella parte del Brasile.

IN-CANTO VENETO aspetta tutti per 

condividere questa esperienza in 

musica sabato 24 novembre alle ore 

21.00 al Teatro Sociale a Cittadella. 

Un doveroso ringraziamento a tutte 

le Ditte che ci hanno sostenuto ed in 

particolare al Comune di Cittadella e 

alla Regione Veneto.

Per il Coro , Vania, Maria, Luigina. 

Allianz S.p.a 
Agenzia di Cittadella

Via Borgo Vicenza, 121/2 - 35013 Cittadella (PD)
Tel.: +39 049 9401930 - Fax: +39 049 5970987

Rosanna Gallo
Agente

cittadella1@ageallianz.it

ASSOCIAZIONI
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Via del Progresso, 25/27
FONTANIVA (PD)
Tel. 049.594 20 35 - 049.594 18 15 
Fax 049.594 18 36
info@faverosiderurgica.it

www.faverosiderurgica.it

Corso Noblesville, 16    

Cittadella  PD    

Tel. 049 5973888    

info@graphico.org    

www.graphico.org
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BODO GIUSEPPE & C. s.n.c. - Via Michela, 59 - S. Croce Bigolina - 35013 Cittadella - PD
Tel. 049 7962156 - Fax 049 7962158 - info@bodo.it - www.bodo.it

BODO
GIUSEPPE
RECINZIONI MODULARI ELETTROSALDATE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE E INDUSTRIALE - ELETTROARMATURE - RETI ELETTROSALDATE SU MISURA

ADDIO A BEPPE SCAPIN
IL SALUTO

Giuseppe Scapin (nella foto), 

da tutti conosciuto come Beppe il 

messo comunale, se ne è andato la 

mattina del 4 ottobre scorso dopo 

una malattia che lo affliggeva da 

tempo. Aveva 59 anni.

La sua vita professionale, fin da 

dopo l’incidente sul lavoro che gio-

vanissimo l’aveva privato del braccio 

destro, l’ha sempre trascorsa tra il 

municipio e la famiglia, tra  l’indos-

sare la divisa grigia che lo contraddi-

stingueva durante l’orario di servizio, 

agli abiti sportivi per assistere alle 

partite di calcio della squadra citta-

dina di cui era tifoso, alle gite orga-

nizzate con i colleghi dipendenti del 

Comune. Persona mite e cordiale, 

sempre sorridente e disponibile, si oc-

cupava della corrispondenza di tutti 

gli uffici comunali: spedizione e ritiri. 

Rimarrà nel ricordo dei cittadellesi. 

di Germana Cabrelle

k

Domenica 7 ottobre 2018 - ore 17,00
(in collegamento con la festa di San Francesco del 4 ottobre)

presso il CONVENTO FRANCESCANO a CITTADELLA, borgo Treviso

SANTA MESSA
celebrata dal Vescovo ANTONIO MENEGAZZO

CON LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 
CHE OGNUNO È INVITATO A PORTARE

-info 338/4981981-
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WWW.GRUPPOTOSETTO.IT

Il frutto del lavoro di squadra



1,80€

OFFERTISSIMA

CITTADELLA - Via Buonarroti, 3 - Tel. 049 5965088

CAMICIA LAVATA 
E STIRATA


