
IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Quando la descrivo ad amici e colleghi che non la conoscono, mi aiuto disegnando 
col dito nell’aria un’ellisse e la frase viene da sola. “È uno dei rari esempi al mondo di 
città fortificata con il camminamento di ronda perfettamente percorribile in quota, 
il fossato a protezione, i quatto ingressi ai punti cardinali dove in origine c’erano i 
ponti levatoi”. 
I miei astanti rimangono estasiati da quella cinetica sintesi esplicativa e puntualmente 
mi chiedono informazioni per venirla a visitare. Colgo ancor più nel segno se 
esibisco una foto. Credo che il fascino rimandi a certe leggende medievali, giochi 
di costruzioni di bambini con moduli in plastica di torrette merlate e torrioni di 
guardia, racconti di scorrerie, misure di difesa e tattiche di assedio. In fondo la fiaba 
è anche questo: ricordo d’infanzia che rimane indelebile in miniatura ma che se trova 
il suo corrispondente in scala reale diventa stupore.
Cittadella, l’anno prossimo, compirà 800 anni: una storia antica quanto le pietre 
che ancora la innalzano. È privilegio esserne cittadini residenti, un onore essere 
cittadellesi. Perché non è da tutti avere un paese che offre così tanto ordine e bellezza 
in un periplo di un chilometro e mezzo: un abbraccio di mura, la protezione della 
loro statura, la rettitudine di strade interiori disegnate nel cuore, il monito di confini 
naturali per preservarsi, il recupero dopo il disfacimento. 
Un po’ la metafora - ma di più l’esempio - di ciò che serve nella vita.
Buon compleanno e ancora lunga vita, Cittadella bella! 
Buone feste, cari cittadellesi! 

 IL DIRETTORE
Germana Cabrelle

Abbiamo concluso, a mio avviso, la Fiera più bella degli 
ultimi 25 anni: l’organizzazione e la cura con cui ci siamo 
preparati al week-end più importante per la nostra città è 
stato come ogni anno ai massimi livelli, la passione e la grinta 
le medesime e il meteo quasi primaverile dello scorso ottobre 
ha contribuito al successo strepitoso della Fiera Franca. Un 
grazie particolare all’Amministrazione Comunale e agli 
amici di Ca’ Onorai. Dopo un autunno particolarmente ricco e impegnativo in 
questi giorni la Pro Cittadella si sta adoperando per la consueta Mostra di Presepi 
nella Chiesa del Torresino, importante e suggestivo appuntamento che ci rimanda 
alla nostre tradizioni e che dà la possibilità ai ragazzi delle scuole che partecipano 
all’esposizione di entrare nello spirito natalizio più autentico. Un ringraziamento va 
alla nostra cara Lidia Zurlo e al suo staff, anello portante della realizzazione di questa 
rassegna di Natività. La pista di pattinaggio in Piazza Pierobon, la casetta di Babbo 
Natale In Piazza Scalco, le luminarie e l’albero di Natale insieme ai vari concerti che 
si terranno in Teatro e in Duomo, completeranno il clima magico di questo periodo 
dell’anno, in cui il desiderio di serenità e bontà si fa sentire più forte dentro di noi. 
Passato il periodo delle festività più sentite da tutti, specie dai più piccoli, abbiamo in 
serbo un altro programma dedicato ai bambini, ossia la rassegna Domeniche a teatro, 
che vede il Teatro impegnato le domeniche pomeriggio di gennaio e febbraio con una 
serie di appuntamenti fatti su misura per la fascia d’età 3-10 anni.
Un ringraziamento doveroso alla Protezione Civile, a Zanon Prefabbricati, a Fabio 
Ferronato di Agriservice, alle maestranze comunali e ai Vigili per il trasporto e 
installazione dell’ albero. 
Non mi resta che porgervi i miei più sinceri auguri di salute, serenità e gioia per 
questo Natale e per tutto il 2020!

 IL PRESIDENTE
Marirosa Andretta
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AVVENIMENTI

Mostra di Presepi al Torresino

CREATIVITÀ 
E TRADIZIONE

Anche quest’anno nella sette-

centesca Chiesa di Santa Maria del 

Torresino si ripete l’appuntamento 

che dall’8 dicembre ci accompagna 

fino al Natale e si chiude con l’Epifa-

nia. Uno dei simboli più affascinan-

ti della tradizione cristiana è senza 

dubbio il presepe ed è per affidare ai 

nostri figli questa antica pratica che 

ogni anno rinnoviamo l’esposizione 

nella storica Chiesa. La mostra del 

Torresino propone insieme i classici 

presepi di un tempo, eredi di una 

tradizione popolare antica, e quelli 

simbolici, costruiti con oggetti del 

nostro tempo. Protagonisti di tanta 

creatività sono gli alunni degli istitu-

ti cittadini, qualche artigiano abile e 

appassionati di collezionismo.

di Pro Cittadella

k

3

ORARIO DI APERTURA
DALL’8 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

Sabato
dalle 15.30 alle alle 18.30

Domenica
dalle 10.00 alle 12.00

e dalle 15.30 alle 18.30

Natale, Santo Stefano e Capodanno 
aperto solo il pomeriggio

E lì accanto, sconosciuta prima d’allora,
più modesta di un lucignolo
alla finestrella di un capanno,
tremava una stella
sulla strada di Betlemme.

Boris Pasternack

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

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

tel. 049/9471106 r.a. - fax 049/9471130 
info@bertosrl.com

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

info@bertosrl.com



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

GAMMA TRE
RICAMBI AUTO

CITTADELLA (PD) - Via Borgo Bassano, 193
Tel. 049 9400181 - Fax 049 9401806

cittadella@gammaricambi.net 

EDICOLA TABACCHERIA
BORGO BASSANO

di Berno Pietro
Via B.go Bassano, 111
Tel. e Fax 049 5979473

Auguri di Buon Natale e Buon Anno

e-mail: lamaricittadella@libero.it - www.lamarisrl.it

4



Una Panca Rossa 
per rilassarsi nell’amore

AVVENIMENTI

“Se conosci la violenza, chiedi 

aiuto”. È una delle frasi significati-

ve scelte dal Lions Club di Cittadella 

che con il patrocinio dell’ammini-

strazione comunale ha celebrato, il 

25 novembre, la giornata mondia-

le per l’eliminazione della violenza 

contro le donne. Per l’occasione e 

per sensibilizzare sullo spinoso tema, 

è stata realizzata la “panca rossa”, 

grazie al prezioso contributo del-

la Baggio Group, ditta specializza-

ta nella lavorazione della lamiera e 

nella costruzione di carpenterie as-

semblate e saldate. “Obiettivo prin-

cipale – spiega il presidente del Lions 

Claudio Spessato – era ottenere una 

panchina che comunicasse in modo 

diretto il mondo femminile oggetto 

di violenze e soprusi. È una panchi-

na un po’ fuori misura, più grande 

delle normali, giusto per far sentire 

piccolo chi si siede sopra”. Il concept 

si ispira al simbolismo che ricorda 

l’amore perduto, la violenza e la ri-

nascita. Il disegno è opera di Paolo 

Andretta, art director del notiziario 

Pro Cittadella, creativo stimatissimo 

e professionista sensibile. Il rispetto 

della donna è rappresentato dalle 

linee morbide e sinuose della panca: 

abbandonata ogni spigolosità resta-

no solo forme dolci che tecnologia e 

materia hanno concesso, dove solo i 

tagli espressi nell’acciaio ricordano le 

ferite. Il filo “rosso” sono le tre età 

della donna: la donna matura che ha 

subìto la violenza e perduto l’amore 

raffigurato dal cuore che fugge con 

la speranza, una mano che cerca di 

trattenerlo e un‘altra che simboleg-

gia il “viaggio” verso il basso”, in 

direzione della tristezza. Accanto, in-

trecciata in simbiosi, la fanciulla che 

accoglie amore e dona consolazione 

alla donna matura ferita, due mani 

che si prendono e si legano, amiche, 

in un abbraccio. A chiudere la rap-

presentazione una mano che si ripara 

dall’altra mano, violenta. E il simbolo 

ricorre ancora una volta: tre linee e 

tre punti, è l’SOS, la richiesta di aiu-

to. Le mani hanno tutte quattro dita, 

eccetto una, quella brutale e prepo-

tente, quella che fa male. Nessuna 

pretesa di eleganza o stile in questa 

panchina, solo concetti edificanti che 

parlino all’anima.

di Germana Cabrelle

k
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Fondazione di Clubs Lions

“Luigi Marchitelli”
Fondazione di Clubs Lions

“Luigi Marchitelli”

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



AUTOFFICINA  GOMMISTA  CENTRO REVISIONI MCTC
ELETTRONICA E CENTRO DIAGNOSI  IMPIANTI GPL

Vendita auto nuove e usate

Ci vedi dalla Statale 53 VI-TV - Via Copernico
Tel./Fax 049 9401995

www.lacentraleautofficina.it
Seguici su:  

Il Centro completo per la tua Auto

SERVIZIO 
BANCOMAT

Via ZUCCA

S
S

 V
I-

T
V

CENTRO
LE

TORRI

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

pausa pranzo
dal lunedì al sabato 12.30-14.30

Cittadella (PD) via A. Palladio, 48/D
tel. 049 9404540   naturasi.it

supermercato 
e ristorante biologico

SUPERMERCATO 

da lunedì a sabato 8.30-19.30
BAR E CAFFETTERIA 

da lunedì a sabato 7.30-19.30
domenica chiuso domenica chiuso

15 e 22 DICEMBRE DOMENICHE APERTE

Fabrizio Scapin 

aspetta tutti i suoi clienti

per gli auguri con un 

dono natalizio



Ottobre Cittadellese

LA FIERA HA I NUMERI!

AVVENIMENTI

L’Ottobre Cittadellese si è concluso nel migliore dei 

modi con una Fiera Franca strepitosa. Certo, il bel tem-

po ha valorizzato l’organizzazione e permesso un afflusso 

di pubblico non indifferente. Anche la programmazione 

quest’anno è stata particolarmente accorta, grazie al lavo-

ro in sinergia di Amministrazione Comunale e Associazioni 

Cittadellesi. Di anno in anno grazie all’esperienza acqui-

sita si migliora sempre più e lo ha dimostrato l’efficente 

quanto discreto apparato di sicurezza.

Parliamo di numeri:

più di 100.000 visitatori

60 attività di somministrazione

180 attività alimentari e di altro genere

60 standisti presso l’Expo di Villarina

50 aziende agricole lungo gli spalti

55 attrazioni al lunapark

150 operatori tra croce rossa, protezione civile, 

associazione dei carabinieri

80 steward presenti in contemporanea

52 bagni chimici

Importante e ben riuscita la fiera del bestiame inaugurata 

dal governatore Luca Zaia, fornitissimo e rinnovato il ten-

done gastronomico curato dagli amici di Ca’Onorai.

Emozionanti e straordinari i fuochi d’artificio che lunedì 

sera hanno salutato il week end più bello dell’anno, dan-

doci l’arrivederci al prossimo ottobre!

di Maria Emilia Romani

k
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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

SALONE
VIRGINIA
SALONE

VIRGINIA

Tel. 049 5970909

Via T. Gallio, 18 - 35013 CITTADELLA

PARTNER ITALIANO

VETRO ROTTO O SCHEGGIATO?
RIPARIAMO O SOSTITUIAMO IL TUO PARABREZZA

PARTNER ITALIANO

CITTADELLA
via Borgo Vicenza 42e

PARTNER ITALIANO

049 59 79 243

CUSINATI DI ROSÀ
via Cavalieri Vittorio Veneto, 23 

BASSANO DEL GRAPPA
via T. Tasso, 1

Borgo Vicenza, 123 - 35013 Cittadella (PD)
T +39 049.5970072 - F +39 049.9401737 - M +39 335 7816469

antonio.piotto.agenti.it@generali.com

         CARROZZERIA

  Toniolo S.r.l. 
                 verniciatura a forno - raddrizzatura su banco - convenzioni con varie compagnie assicurative  

CARROZZERIA  Toniolo S.r.l.  - sede e laboratorio : 35013 Cittadella -PD-  Via G. Pascoli,51c 
telefono 049 5970965 - fax 049 5975515  - C.F. e P.I. 04687600280 - CCIAA PD 410133 -  

P.E.C. carrozzeriatoniolosrl@legalmail.it     e-mail: carrozzeria.toniolo@alice.it   3463198049 

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

Auguri di Buon Natale 
e Buon Anno
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Il fascino e la bellezza di Citta-

della, per la seconda volta sul grande 

schermo, ha riscosso grande successo 

con la proiezione del film “Destini”. 

Il titolo provvisorio era “Come Fratel-

li”, per la regia di Luciano Luminelli, 

girato a Cittadella e poi a Padova, 

Due Carrare, Treviso, Asiago e Gal-

lio. E proprio nella città murata, nel-

le sale del cinema Cinecentrum, c’è 

stato il debutto della pellicola. Come 

vuole la tradizione, la “prima”, ha 

visto il tappeto rosso con la presen-

za del regista, di alcuni attori, delle 

autorità, degli sponsor e del pubbli-

co. Sono andati a ruba i biglietti per 

l’anteprima assoluta, mentre nei vari 

giorni di programmazione c’è stato 

un grande interesse, come conferma 

il direttore del cinema Stefano Berno. 

“Sala gremita per il debutto e forte 

affluenza anche nelle successive pro-

iezioni – afferma il direttore – C’è 

stata un’ampia mobilitazione ed i ri-

sultati si sono visti. Il pubblico è stato 

felice di vedere sul grande schermo 

angoli della propria città. Non capita 

con frequenza, e questo permette di 

apprezzare ancora più il luogo dove si 

vive. C’è anche – ha constatato Stefa-

no Berno scambiando alcune impres-

sioni con gli spettatori – l’orgoglio 

nel sapere che in tutta Italia vedran-

no Cittadella attraverso il film. Certa-

mente la città murata fa una figura 

egregia e le immagini sono proprio 

un invito a venirla a conoscere”. Par-

ticolare anche l’emozione che hanno 

avuto in molti nel vedersi, come pure 

non pochi hanno dimostrato capacità 

interpretative. Tra loro Pierfrancesco 

Menin, di soli 9 anni, ma capace nel 

ruolo, tanto che l’interesse nel setto-

re per lui è all’inizio. Ora il film è in 

distribuzione a livello nazionale. Per 

la città murata questo lavoro rappre-

senta un’ulteriore rilevante possibili-

tà di farsi conoscere meglio in tutta 

Italia viste le immagini affascinanti 

che ritraggono la nostra cittadina 

medievale. Del resto giudizi di gran-

de apprezzamento erano trapelati 

già dopo l’anteprima avvenuta al 

Lido di Venezia lo scorso settembre, 

nell’ambito della 76^ Biennale d’ar-

te cinematografica. Prima di ogni 

proiezione ci sarà uno spot, girato 

sempre sotto la direzione di Luminel-

li, con protagonista il sindaco Luca 

Pierobon in veste di attore. Passeg-

giando tra gli angoli più suggestivi 

della città medievale, invita il pub-

blico a visitare Cittadella, soprattutto 

il prossimo anno, in occasione degli 

800 anni di fondazione. Ritornando 

al film, le musiche sono state com-

poste da Tiziano Novelli, la colonna 

sonora è pubblicata su cd dalla M.P. & 

Records, con distribuzione G.T. Music 

Distribution ed Edizioni musicali Mi-

cio Poldo. È stato importante anche il 

ruolo svolto dalla nostra Associazio-

ne, che ha visto molto impegnata la 

Presidente Marirosa Andretta e la Pro 

Cittadella tutta, svolgendo un’azione 

di coordinamento e logistica sul terri-

torio. Vent’anni fa Cittadella era sta-

ta sul piccolo schermo, Rai Uno, con il 

film televisivo “Come Quando Fuori 

Piove”, per la regia di Mario Monicel-

li, con attori Claudia Pandolfi e Ste-

fano Accorsi, quasi un ricorso storico, 

quasi fossero… “Destini”.
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Successo per il film “Destini”

CITTADELLA 
DA RED CARPET

AVVENIMENTI

di Michelangelo Cecchetto

k

Pneumatici e Manutenzione Veicoli

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



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

IDEA REGALO ESCLUSIVA E CONVENIENTE: IDEA REGALO ESCLUSIVA E CONVENIENTE: 
SCOPRI LA COLLEZIONE PROFUMI VERSETVERSET 

PENSATA E CREATA PER LA FARMACIA.

SCOPRI INOLTRE LE PROMOZIONI SULLE 
ALTRE LINEE DI DERMOCOSMESI, IDEALI PER 
I TUOI REGALI DI NATALE: POTRAI TROVARE 

COFANETTI REGALO BIONIKE, RILASTIL, BIONIKE, RILASTIL, 
VICHYVICHY E FILORGAFILORGA CON SCONTI 

DAL 20% AL 40%.

CONTINUA ANCHE A NATALE L’ OFFERTA SU 
AEREOSOL E MISURATORI DI PRESSIONE 
OMRONOMRON E MICROLIFEMICROLIFE: ROTTAMA IL TUO 

VECCHIO APPARECCHIO E OTTERRAI UNO 
SCONTO DI 30 EURO.

AMPIA OFFERTA DI OLI ESSENZIALI PURI 
E NUOVI DIFFUSORI PER PURIFICARE E 

UMIDIFICARE IL TUO AMBIENTE.

PER PRENOTAZIONI E CONSEGNE A PER PRENOTAZIONI E CONSEGNE A 
DOMICILIODOMICILIO 

INVIA UN SMS O WHATSAPP AL 338 3188100338 3188100

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

APERTO SABATO POMERIGGIOAPERTO SABATO POMERIGGIO

Auguri di Buone Fest

e
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5 GENNAIO 
Compagnia dei Somari
IL PICCOLO 
CLOWN

12 GENNAIO 
Il Baule Volante
L’ACCIARINO
MAGICO

19 GENNAIO 
Il Gruppo del Lelio
PETER PAN

26 GENNAIO 
Gli Alcuni
I MUSICANTI
DI BREMA

2 FEBBRAIO 
Stivalaccio Teatro
RAPERONZOLO

9 FEBBRAIO 
Nando e Maila
KALINKA
il circo russo come non
l’avete mai visto

16 FEBBRAIO 
Compagnia degli Istanti/
Compagnia Simona Bucci
PRINCIPE
RANOCCHIO

INIZIO SPETTACOLI ORE 16.00
BIGLIETTI
intero € 6,00 - ridotto € 4,00
Vendita biglietti a partire dal 2 gennaio 2020
presso la Pro Loco dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 12
Vendita dei posti rimanenti il giorno dello spettacolo
presso il Teatro Sociale, dalle ore 15.

INFORMAZIONI
Teatro Sociale tel. 348.0090061
Pro Cittadella tel. 049.5970627
Comune di Cittadella Ufficio Attività Culturali
tel. 049.9413473
www.arteven.it

PRO CITTADELLA
COMUNE DI
CITTADELLA

AVVENIMENTI
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La “Compagnia stabile città Murata” 
di Cittadella

Cerca nuovi attori (maggiorenni)
per prossimo allestimento teatrale.

 
Per info: info@procittadella.it



Sede Centrale: CITTADELLA (PD) - Tel. 049 5975589
Villa del Conte (PD) Via Marconi, 1 - Tel. 049 9390227
Villafranca Padovana (PD) Via Piazzola, 42/A - Tel. 049 9050668
Resana (TV) Via Castellana, 5 - Tel. 0423 715330 
Rosà (VI) Via Mazzini, 89 - Tel. 0424 581639
Pieve di Curtarolo (PD) Via B. Longo, 24 - Tel. 049 5383053
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La pubblicità è l’anima del com-

mercio. Lo si diceva cento anni fa quan-

do dalle pagine delle riviste, dai manife-

sti murali, dalle cartoline e dalla radio, 

la rèclame promuoveva, a volte in modo 

ingenuo i prodotti in vendita. I molti 

negozianti e artigiani di Cittadella non 

trasgredivano a questa nuova regola. 

Dalla carta intestata ai timbri, dalle car-

toline ai tabelloni si reclamizzavano at-

tività e prodotti. In un vecchio notizia-

rio della Pro Cittadella, in tre puntate, il 

caro Carlo Bareggi con garbo, elencava 

i negozi del centro storico negli anni 

trenta annotando con arguzia aneddo-

ti, vizi e virtù dei bottegai del tempo. 

Con molta pazienza ho trovato una 

grande quantità di annunci pubblicitari 

di loghi e di marchi di aziende cittadel-

lesi del passato. Propongo alcuni tra i 

più interessanti così da renderci conto 

di come siano cambiate le attività in es-

sere. Gran parte dei nomi non ci sono 

più così come alcuni mestieri artigianali; 

rimangono molti luoghi di ristoro, che 

nel tempo da osterie e caffè si sono 

trasformate in bar, ristoranti e bistrot 

e le botteghe di mercerie e tessuti che 

sono diventate negozi di abbigliamen-

to e boutiques. Sono cambiate i modi di 

vendere e i tipi di prodotti esposti ma la 

pubblicità che li accompagna, pur con 

sistemi diversi rimane e ne è prova la 

stampa del notiziario della Pro Cittadel-

la a cui auguro lunga vita.
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Pubblicità
Amarcord

TESORI CITTADELLESI

di Giovanni Sgarbossa

k

Il tuo partner informatico
a Cittadella, per aziende e privati.

Riparazione
Iphone e IpadN

e
w

!



VIA ZUCCA 44 - CITTADELLA (PD) - CELL. 328 8320280 - idadepoli65@gmail.com

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
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Pranzo di Natale 2019
 

Aperitivo Natalizio con stuzzichini del Filandino dalle ore 12.30 
   

Gamberone argentino in saor veneziano 
Trancetto di salmone Red King e guacamole 

Croissant salato con carpaccio di spada affumicato con salsa allo yogurt ed erba cipollina 
Scrigno di sfoglia con ricotta primo sale, porcini e nocciole tostate su zabaione salato   

 
 

Risotto delle abbadesse con fiore d'inverno, mele e morlacco del Grappa 
Casunsei ripieni con rapa rossa spadellati con burro di malga, ragout di capesante e finocchietto 

 
  

Sorbetto al limone 
 

 

 
Rotolo di cappone ripieno al melograno con patate nella loro buccia 

 

 

 
Dolce natalizio (lingottino con trilogia di creme al fiore d'arancio, mandorle e cioccolato) 

Pandori e panettoni con crema mascarpone e cioccolato 
 

 

€ 48,00 per persona 
Acqua, Vino selezionato dalla Nostra Cantina e caffè incluso 



PRO CITTADELLA . Dicembre 2019

k
Buon Compleanno Cittadella

di Giancarlo Argolini e Luigi Sangiovanni
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LO SCRIGNO

Buon Compleanno Cittadella 
Celebrazioni per gli 800 anni

di Giancarlo Argolini e Luigi Sangiovanni

In genealogia, si ritiene che 
per ogni secolo ci siano almeno 3 
generazioni per cui, in otto secoli 
a Cittadella si sono succedute al-
meno 24 generazioni che hanno 
visto sorgere il sole per ben 292000 
volte e l’alternarsi del caldo e del 
freddo per 1600 volte. In 800 anni 
si sono succedute carestie, guerre, 
dominazioni, ma anche anni di be-
nessere e prosperità. La storia del-
la nostra città inizia esattamente 
nel 1220, quando il comune di Pa-
dova, podestà Bernardo Barone, 
decide di costruire una fortezza 
per difendere la parte nord del 
suo contado dalle scorrerie delle 
altre città o delle potenti famiglie 
feudali presenti nel territorio, per 
tutelare i suoi confini e per vigila-
re sulle vie d’acqua e per proteg-
gere i mercanti che si recavano a 
nord per i loro commerci. Un altro 
importante obiettivo era quello di 
ripopolare l’area e di concentrare 
la popolazione in un unico centro 
amministrativo che non esisteva a 
nord di Padova. 
La data è precisa e documentata e 
questo ci consente di poter festeg-
giare il nostro ottocentesimo com-
pleanno in completa sicurezza. 
 L’area, anzi il punto preciso in cui 
sorse Cittadella non è frutto di una 
scelta casuale. Questo territorio, ric-
co di acqua ma al riparo dalla eson-
dazione dei fiumi, è stato abitato 
in modo permanente fin dall’età 
del bronzo e successivamente, in 
epoca romana, fino ad oggi e ne 

sono testimonianza i numerosi re-
perti archeologici e le molteplici 
prove topografiche e documenta-
li fin qui trovate. Sotto il governo 
della repubblica padovana, Citta-
della poté crescere rapidamente 
fino a raggiungere, prima della 
fine del 1200, una popolazione di 
oltre 1000 abitanti. Dopo la breve 
parentesi del dominio Ezzeliniano, 
durante il periodo Carrarese, vide 
crescere il suo ruolo di caposaldo 
militare durante le frequenti guer-
re contro gli Scaligeri. 
Diventò il ricco e popoloso centro 
di una vasta Podesteria e questo 
le garantì una certa autonomia e 
l’acquisizione di numerosi privilegi 
e beni comunali mantenuti anche 
durante la dominazione Veneziana 
che iniziò con la dedizione sponta-
nea di Cittadella nel 1405. Durante 
la lunga dominazione della Serenis-

sima, Cittadella dovette subire l’in-
sediamento in città di Roberto di 
Sanseverino prima e poi di Pandol-
fo Malatesta che avevano ricevuto 
in dono la nostra città per i servigi 
resi alla Dominante in campo mi-
litare. Paradossalmente a questo 
periodo di vessazione corrispose la 
realizzazione di uno tra i più pre-
stigiosi monumenti di Cittadella: il 
palazzo pretorio. Da ricordare poi 
alla metà del ‘500 la presenza in 
città di un colto gruppo di “eretici” 
che ebbero risalto in tutta Europa. 
La fine della dominazione Venezia-
na segnò per Cittadella come per il 
resto delle terre della Serenissima 
un periodo travagliato che però 
non mise in discussione le tradizio-
ni civili e religiose della nostra co-
munità. Prima i Francesi e poi la do-
minazione Austriaca sottoposero i 
nostri concittadini ad un controllo 

k
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spietato e ad una tassazione esa-
sperante. Tutto questo permise co-
munque ai Cittadellesi di mantene-
re una solida coesione sociale che 
ebbe la sua massima espressione 
nella costruzione del Teatro sociale, 
richiesto all’amministrazione Au-
striaca già nel 1817. Il commercio, 
la piccola industria di lavorazione 
della seta e un generale evidente 
spirito di iniziativa hanno permes-
so alla nostra comunità di arrivare 
alla prima guerra con una situazio-
ne socioeconomica modesta ma di-
gnitosa. L’assegnazione, l’8 ottobre 
1969, alla nostra città della Meda-
glia d’Argento al Valor Militare per 
i sacrifici delle sue popolazioni e 
per la sua attività partigiana duran-
te la seconda guerra mondiale, fu 

concessa con una motivazione che 
ricordava la sua secolare fedeltà 
alle antiche tradizioni di fiero amor 
patrio, testimoniate dai numerosi 
volontari, accorsi in difesa della Pa-
tria fin dalle prime campagne risor-
gimentali.

Nel secondo dopoguerra, Cit-
tadella è cresciuta sotto tutti i pun-
ti di vista: è diventata una dinamica 
città di oltre 20000 abitanti. In cam-
po economico ma anche in campo 
sociale il suo sviluppo è stato con-
tinuo, costante, sempre equilibra-
to mai turbolento o disordinato. È 
dotata di tutte le scuole e gli uffici 
pubblici necessari al suo status di 
capoluogo dell’alta padovana. Nel 
campo dello sport, è arrivata ai 

vertici. Nel campo dell’accoglienza 
non ha rivali tra le città di provincia 
del Veneto quanto a offerta turisti-
ca e numero di visitatori. 

Nel 2016, è stato creato un 
Comitato per gli “800 anni di Cit-
tadella” che ha dato il via allo stu-
dio di manifestazioni ed eventi da 
attuarsi fino al 2020. La prima e 
più rilevante di queste iniziative è 
stata quella di realizzare un logo 
che identificasse l’ottocentesimo 
anniversario della fondazione del-
la città. È stato bandito un con-
corso riservato a tutti gli studenti 
degli Istituti superiori di Cittadella 
nonché agli studenti universitari 
residenti a Cittadella. Un’apposita 
commissione giudicatrice ha scelto 
tra i vari lavori quello che compare 
nell’intestazione dell’articolo, sulle 
vetrofanie applicate nelle vetrine 
dei pubblici esercizi e dei negozi 
di Cittadella. Sulla facciata del Pa-
lazzo della Loggia è stato piazzato 
un tabellone con il countdown, le 
“sculture” di benvenuto agli in-
gressi della città accolgono quanti 
entrano nel nostro territorio. 

Le molte iniziative cui sono 
state chiamate a collaborare tut-
te le associazioni cittadine parti-
ranno la notte di capodanno nel 
Piazzale di Villa Rina.
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1220: il primo capitolo del libro secondo della “Cronica in factis et circa facta Marchie trivixane” del notaio 
padovano Rolandino ha per titolo: “Factum Castrifranchi et quando incepta est Citadella et Fredericus 
coronatus”. Qui, alle righe 25-27, si può leggere: “existente potestate in Padua dompno Ber<n>ardo 
Barone, in anno Domini MCCXX. Eodem anno inceptum est castrum de Citadella (“nell’anno del 
Signore 1220, mentre era podestà di Padova Bernardo Barone, si iniziò a costruire il castello di Citta-
della”). La Cittadella odierna risale quindi ad una data ben precisa. 

1236: il comune di Padova istituisce a Cittadella un mercato o fiera annuale nel giorno di S. Luca in ottobre, 
lo stesso mese nel quale si continua a tenere oggi. Gli Statuti di Padova accennano ad una “regola”, 
cioè un organismo rappresentativo insediato nel “castrum Cittadelle”, al quale partecipavano, oltre 
ai cittadini del castello, anche gli abitanti dei villaggi di Onara, Meianiga, Galliera, Tombolo, Scalfa-
nesco e S. Donato.

1237-56: Cittadella, come gran parte del Veneto, è soggetta alla signoria di Ezzelino III.
1267: gli Statuti di Padova prevedono che a Cittadella vi siano due podestà.
1343: dentro le mura, è documentata una chiesa con porticato (sorta laddove esisteva un cenobio o conven-

to dedicato a S. Antonio di Vienne) intitolata a S. Prosdocimo primo vescovo di Padova.
1397: a capo di un vasto territorio (la podestaria di fuori), Cittadella può fornire ben 3.150 uomini armati, 

dei quali 600 a cavallo.
1405, ottobre: finita la signoria dei Da Carrara, Cittadella si offre alla Serenissima Repubblica di Venezia.
1406, 26 marzo: il doge Michele Steno conferma gli Statuti di Cittadella (attestati dall’anno 1229) che saran-

no, fino alla caduta della Serenissima (1797), le principali norme interne regolatrici della comunità.
1483, 17 dicembre: Venezia concede Cittadella in feudo al condottiero Roberto Sanseverino.
1487, 10 agosto: Roberto muore a Calliano. La sua famiglia continua a governare Cittadella fino al 1500.
1503, 16 dicembre: Cittadella viene ceduta a Pandolfo Malatesta il quale, in cambio, cede a Venezia la sua Rimini.
1509-16: Cittadella e il suo territorio sono pesantemente coinvolti dalla cosiddetta guerra della Lega di Cambrai.
1525-1562: Cittadella si fa conoscere anche a livello europeo per la presenza di numerosi suoi concittadini 

(tra gli altri: Pietro Speciale o Cittadella, Francesco Spiera, Agostino Thealdo, Bartolomeo Fonzio) tra 
le fila dei cosiddetti eretici.

1510, 1576, 1631: sono gli anni in cui anche a Cittadella è segnalata la presenza della peste.
1623: con gli ordini Priuli viene istituito a Cittadella il Consiglio di 66 composto da 22 cittadini, 22 mercanti 

o artigiani e 22 popolari o contadini.
1695, 25 febbraio: il cosiddetto terremoto di S. Costanza colpisce anche Cittadella.
1797: fine della Repubblica di Venezia da parte delle truppe di Napoleone. Inizio, col trattato di Campofor-

mido, della dominazione austriaca su tutto il Veneto.
1806: il Veneto ripassa ai Francesi.
1813: Cittadella fa parte del Regno Lombardo-Veneto sotto il controllo dell’Austria.
1848-49: prima guerra di indipendenza: vi partecipano cinquantotto volontari cittadellesi
1859: seconda guerra d’indipendenza: i volontari sono cinquanta.
1860: spedizione dei Mille: vi partecipa un cittadellese, l’avv. Giovanni Rossetti
1866: terza guerra d’indipendenza: i volontari cittadellesi sono trentatre.
1866: Cittadella viene annessa al Regno d’Italia.
1877: viene attivata la ferrovia Padova-Cittadella-Bassano.
1881, 31 dicembre: gli abitanti di Cittadella sono 9.087.
1883: vengono inaugurate le nuove scuole elementari “Vittorio Emanuele II”.
1884: nasce l’Ospedale Civile.
1915-18: prima guerra mondiale. Cittadella è zona di retrovia e sede dei servizi a supporto dei combattenti. 

Il contributo di sangue è altissimo.
 Il successivo ventennio fascista e la seconda guerra mondiale hanno ugualmente lasciato strascichi di 

dolore e lutti nelle famiglie cittadellesi. Valga per tutti la medaglia d’oro alla memoria del giovane 
studente Luigi Pierobon.

 800 anni di storia ... in pillole



Gli interni della

PODESTERIA

TESORI CITTADELLESI

di Giancarlo Argolini e Luigi Sangiovanni

k Ora ospita un importante isti-

tuto bancario, ma la casa “Bevilac-

qua” di via Roma ha una storia no-

tevole. Per secoli è stata infatti sede 

della Podestaria di Fuori di Cittadel-

la, un organismo elettivo aperto ai 

rappresentanti dei comuni o ville fa-

centi parte del territorio controllato 

dal podestà di Cittadella. 

Un territorio assai vasto che nel 1546, 

ad esempio, comprendeva: Baschiera, 

Bevadoro, Bolza, Bolzonella, Bosco di 

Rubano, Busiago, Campaci, Campo-

longo e Saccole, Campo S. Martino, 

Canfriolo e Ponte delle Asse, Canove, 

Carbogna, Carturo di Sopra e Carturo di 

Sotto, Cignogna e Scalona, Cittadella e 

i suoi Borghi, Conio, Curtarolo, Fonta-

niva, Galliera, Grantorto, Granze, Isola, 

Limena Dentro e Limena Fuori, Lissa-

ro la Frasca, Lobia, Lovari, Marsango, 

Meralde, Mottinello, Non con Tessara, 

Onara e la Carità, Parolo, Paviola, Perse-

gara, Pezze, Piazzola di Sopra e Piazzola 

di Sotto, Ponterotto, Presina, Ronchi di 

Campanile, Ronchi di Curtarolo, S. Co-

lomba, S. Croce et S. Lucia, S. Donato, S. 

Giorgio in Brenta, S. Giorgio in Bosco, S. 

Martino di Lupari, S. Maria di Non con 

Villa Bozza, S. Michele, Taggì di Sopra e 

Taggì di Sotto, Tavello, Toleo, Tombolo, 

Tremignon, Vaccarino, Vegra, Villafran-

ca, Villa Guattera, Villa Ranza, Zolea.

Sempre sotto la supervisione del po-

destà, la gestione della Podestaria 

era affidata a due “sindici o massa-

ri”, scelti tra i componenti del Consi-

glio, in possesso di ampi poteri quali 

la facoltà di riscuotere i debiti inso-

luti oppure la capacità di rappresen-

tare la Podestaria in giudizio.

La Podestaria come organismo venne 

a cessare con la fine della Repubblica 

di Venezia nel 1797 e l’avvento delle 

dominazioni Francese ed Austriaca. 

Oltre che all’interno il palazzo era ric-

camente decorato anche sulla parete 

esterna prospiciente via Roma, affre-

schi che purtroppo ora non sono più 

visibili. Consoliamoci allora con quelli 

altrettanto splendidi delle stanze su-

periori, gentilmente resi accessibili 

dalla Direzione della Banca Monte dei 

Paschi di Siena, filiale di Cittadella. Ri-

conosciamo tra i decori, uno stemma 

Colleoni e altri due che ritroviamo alla 

Colombara e nel palazzo Da Fontani-

va adiacente a Palazzo Pretorio. Gli 

affreschi del palazzo risalgono al ‘400, 

e sono sicuramente stemmi di podestà 

di questo periodo. La nostra ricerca 

dei tesori nascosti della nostra città 

procede, abbiamo in serbo ancora al-

tre sorprese che sveleremo nei prossi-

mi numeri del notiziario.



Ag. Unipolsai Ass. S.p.A. - div. La Fondiaria
B.go Vicenza, 42 - 31033 Castelfranco V. (TV)

tel. 0423.720390; fax 0423.722370
info@ronzon.it    www.ronzon.it

Agenzia 
Unipolsai Ass. S.p.A. - div. La Fondiaria
B.go Vicenza, 42  
31033 Castelfranco V. (TV)
tel. 0423.720390 
fax 0423.722370
info@ronzon.it    
www.ronzon.it

DIAGNOSI DEI RISCHI E SOLUZIONI 
ASSICURATIVE PERSONALIZZATE

MARCHESAN DIEGO 
B.go Padova 58 - 35013 Cittadella (PD) 
telefono 049.5972559 
cittadella@ronzon.it - www.ronzon.it

STUDIO DI CONSULENZA
AUTOMOBILISTICA

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

Nuova sede BORGO PADOVA ,160 (Centro Facco) 
CITTADELLA (PD)

Pane e Prodotti
da forno

BORGO PADOVA

VENDITA - SERVICE SHOP
Via Borgo Padova, 70

CITTADELLA - Tel. 049 5972732

OROLOGI GIOIELLI

PILOTTO & MARIOTTO snc

BORGO PADOVA, 129

EDICOLA

di Bianco Roberta e Mariangela

CARTOLERIA

LA MIMOSA

shain
bigiotteria e accessori moda

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

Silvia Shain
Bijoux

VIA BORGO PADOVA, 22/C

RIAPERTURA A FEBBRAIO 2020

Auguri di Buon Natale e Buon Anno

Agenzia principale TIPIEMME ASSICURAZIONI SNC
Via Borgo Padova, 175 - Cittadella - 36291@unipolsai.it 
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CULTU & ARTE

La camera degli sposi a Mantova 

IL CAPOLAVORO DI 
ANDREA MANTEGNA

La storia dell’arte insegna che 

Andrea Mantegna è stato un artista 

geniale che ha tracciato un solco pro-

fondo nel campo della pittura rinasci-

mentale italiana. Qualora volessimo 

chiedere al cittadellese della strada 

chi fosse questo pittore, forse qual-

cuno dirà di non sapere. Ripercorrere 

per intero la sua carriera artistica sa-

rebbe un’impresa troppo lunga, tut-

tavia con una sintesi lapidaria ricor-

diamo che è nato nel 1431 a Isola di 

Carturo nel comprensorio dell’antica 

podesteria cittadellese. 

All’età di 10 anni andò a Padova, 

presso la bottega dello Squarcione 

per apprendere i primi rudimenti e 

i segreti dell’arte. Ancora giovane, a 

soli 17 anni, essendo dotato di parti-

colare ingegno e di notevole abilità 

tecnica, venne chiamato a decorare 

a Padova la Cappella della famiglia 

Ovetari nella chiesa degli Eremitani, 

assurgendo in breve tempo a fama 

nazionale. Le sue opere di maggior 

rilievo sono presenti in alcune cat-

tedrali e nei musei più prestigiosi in 

Italia e all’estero (New York, Parigi, 

Londra, Copenaghen, Berlino). Gior-

gio Vasari, pittore, architetto e sto-

riografo insigne dei costumi degli ar-

tisti suoi contemporanei, diceva che 

Andrea, ormai settantenne, procede-

va per le strade ingobbito a causa del 

“mal d’ossa” alla ricerca di lavoro per 

pagare i debiti contratti per l’acqui-

sto della sua area funebre.

Morì all’età di 75 anni, colto da ictus 

cerebrale. Le sue spoglie mortali sono 

raccolte a Mantova nella sontuosa 

Basilica di Sant’Andrea (capolavoro 

di Leon Battista Alberti) in una mae-

stosa cappella funeraria da lui stesso 

progettata e curata in tutti i partico-

lari dell’arredo. Evidentemente con 

sano orgoglio e convinto dell’impor-

tanza delle sue opere teneva molto 

al ricordo che di lui avrebbero dovuto 

avere i posteri.

Nell’ambito del suo repertorio l’ope-

ra più emblematica e significativa è la 

“Camera degli sposi” presente nel Pa-

lazzo Ducale di Mantova, antica reg-

gia della nobile Famiglia Gonzaga. 

Si tratta di una stanza (camera pic-

ta) con un elegante ciclo di affreschi 

che ricoprono le sue pareti ed il sof-

fitto, realizzando un grande effetto 

scenico-teatrale, con una prospettiva 

aperta verso il cielo. Questa raffigu-

razione pittorica, estremamente raf-

finata, illustra alla presenza di ospiti 

ed ambasciatori il lieto incontro del 

duca Ludovico II con il figlio France-

sco, quasi ventenne, appena ordina-

to cardinale. Sullo sfondo della scena 

Andrea ha voluto rappresentare il 

sogno della città antica arroccata sul 

colle con l’immagine di monumenti 

romani chiusi entro la cerchia di mura 

medievali.

Questo dipinto rappresenta, non vi è 

dubbio, un momento estetico di alto 

valore intellettuale, intriso di un clas-

sicismo ricco di umori vitali e di un 

psicologico naturalismo.

L’Amministrazione Comunale di Cit-

tadella, per dar lustro alla propria 

residenza municipale ha voluto asse-

gnare alla sua sede il nome di questo 

figlio della sua terra al fine di render-

gli giustizia e fama imperitura.

k

di Concetto Carfagna 



Fontaniva
Ai confini con Cittadella, in contesto di sole 
otto unità, appartamento ai piani primo e 
secondo composto da ampia zona soggior-
no - cucina con terrazzo vivibile, due bagni, 
disimpegno, due camere matrimoniali. Tre 
garage e cantina al piano interrato. Venduto 
completamente arredato. Rif. A8 - Classe 
energetica C. € 190.000,00

Cittadella
all’interno del centro storico, in zona di 
alto passaggio e visibilità, cedesi attività 
ben avviata di abbigliamento. Il prezzo di 
€ 10.000,00 comprende la ditta, l’arreda-
mento, gli impianti di videosorveglianza, 
illuminazione e A/C, e tutta la merce espo-
sta e in magazzino. Previsto subentro nel 
contratto di locazione. Rif. C1

Cittadella
zona Borgo Vicenza.
Super occasione in posizione tranquilla 
e comodissima al centro: schiera di testa 
completamente indipendente disposta su 
due livelli e composta da soggiorno, cuci-
na, due camere da letto, bagno, giardino 
privato e posto auto coperto.  Rif. A12 - 
Classe energetica G. € 87.000,00 

Cittadella
zona Borgo Vicenza a due passi dal centro: 
Villetta singola disposta su due livelli con 
ingresso, cucina, soggiorno, due bagni e 
quattro camere da letto, garage doppio e 
giardino con veranda.  Rif. A13 - Classe 
energetica G. €170.000,00

Via Borgo Vicenza 161, Cittadella - cell: Adriana 339 1561653 e Silvia 392 1995393
mail: info@soluzionilemura.com - sito: www.soluzionilemura.com
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IL LIBRO

 Alda Merini
“Il fasto gentile di Cittadella”

k

     
 di Laura Pavan

23

Da questa intensa poesia di Alda Me-

rini possiamo trarre per noi l’augurio 

che le festività natalizie ci facciano 

avvicinare a quel “lume scoperto” in 

grado di liberare le parole più auten-

tiche, in sinergia con la grande luce 

di Betlemme.

(Le citazioni e la foto di Alda Merini sono state 
estratte dal fascicolo “Merini” custodito pres-
so l’archivio storico comunale.)

A CLEMENTE REBORA

Visto ho due gigli come palme unite,
visto ho nei minareti ed in Betlemme
poca luce ed un libro che trascina
sua vastità negli anni e qualche vera
erba che cresce, visto ho nella pietra
lume scoperto ed ho pensato che
eri tu a liberarmi le parole.

Nel 1984, con la raccolta La terra 

santa e altre poesie, edita da Lacaita 

nello stesso anno, Alda Merini vinse il 

Premio Cittadella per la Poesia. Il Pre-

mio venne istituito da Bino Rebellato 

nel lontano 1952, ed è sempre “vissu-

to con lui” sino l’ultima edizione, che 

risale al 2011, diventando uno dei più 

famosi e ambìti premi nel panorama 

culturale italiano ed internazionale, 

diventando nel tempo Premio euro-

peo Cittadella.

A parteciparvi furono i maggiori poe-

ti del Novecento italiano ed europeo, 

mentre nomi famosi fecero parte del-

la commissione giudicatrice, dal se-

natore Carlo Bo a Carlo Betocchi, da 

Aldo Palazzeschi fino ad Andrea Zan-

zotto, assieme a poeti di livello inter-

nazionale, quali Ezra Pound. In tanti 

siamo venuti a conoscenza del rilievo 

assunto a livello internazionale dal-

la poetessa Alda Merini, grazie alle 

recenti celebrazioni del decennale 

dalla sua scomparsa e alle numerose 

pubblicazioni dedicate, prima fra tut-

te la biografia scritta dalla figlia Ema-

nuela Carniti dal titolo Alda Merini, 

mia madre, appena edita da Manni. 

In pochi siamo a conoscenza, invece, 

dei suoi contatti con Cittadella, che 

rimasero attivi e intensi, a partire dai 

primi anni Ottanta, quando diventò 

grande amica del poeta ed editore 

Bino Rebellato. Notevole fu la corri-

spondenza intercorsa tra i due, dal-

le numerose poesie che la poetessa 

inviava per una possibile pubblica-

zione, alle lettere che contengono 

le confidenze più intime e strazianti 

sull’amore e sullo stato di indigenza 

in cui la Merini versava. A Bino con-

fidava, con parole intense: “come 

parlarti delle orribili sciagure che 

pervadono il mio povero corpo come 

parlarti delle mie incomplete meta-

morfosi... effabile amico, dolorosa è 

la vita a Taranto dove ogni momen-

to chiami la polizia perché mi sento 

colpevole e da questo sintomo odio-

so (ti ricordi che Pinocchio fu messo 

in galera perché innocente?). Ma qui 

le piante si torcono come sotto una 

innegabile tempesta e io disoriento 

tutti con il mio ineffabile perdono. O 

la gente non vuole essere perdonata, 

non vuole, non vuole Bino!”

Per fortuna tutta questa importante 

testimonianza dell’archivio privato 

di Bino Rebellato è stata recupera-

ta, e si trova presso l’Archivio storico 

comunale di Cittadella, conservata 

insieme agli altri preziosi documenti 

sulla nostra città e relativa podeste-

ria. Dalla documentazione rileviamo 

quanto la città murata, di cui andia-

mo orgogliosi, sia rimasta per sempre 

nel cuore di Alda: “Nel dare alla luce 

questo libro che vorrei fosse mira-

bile ed escludesse qualsiasi stortura 

ed umana e poetica voglio ricorda-

re lo stupendo incontro con Bino al 

premio Cittadella, incontro che oltre 

a riconoscere i miei meriti poetici 

mi ha arricchito di singolare squisi-

ta umanità da parte di tutti i critici 

illustri come Carlo Bo, Giacinto Spa-

gnoletti, Giovanni Raboni, incontro 

indimenticabile dove il fasto gentile 

di Cittadella si è dolcemente accosta-

to alla cultura ...” La poetessa rimase 

dunque colpita dal “fasto gentile di 

Cittadella”: quali termini migliori per 

definire la nostra cittadina e la poesia 

delle sue mura? A queste parole può 

far degna eco il titolo di una raccolta 

di poesie di Bino Rebellato: Così mi 

piaceva sognare la rosseggiante cer-

chia delle mura della mia cittadella, 

edito nel 1989 a cura dell’assessorato 

alla cultura della provincia di Padova.

Vogliamo concludere questo ricor-

do con una poesia che Alda Merini 

pubblicò nella raccolta: La terra san-

ta e altre poesie, con la quale vinse 

il premio Cittadella, testo dedicato al 

famoso sacerdote e poeta Clemente 

Rebora, che ottenne lo stesso premio 

nel 1953.
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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:
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Mostra al Torresino 
 L’ARTE DEGLI EX VOTO

DI PERASTO

Veduta di Perasto 
Bocche di Cattaro, 
Montenegro

Da qualche tempo si parla  e si 

scrive molto sugli ex-voto, giacche gli 

storici più attenti li riconoscono come 

una fonte attendibile e assai impor-

tante per una ricostruzione serena 

di eventi passati, soprattutto di quelli 

legati alle vicende della storia milita-

re o della cronaca quotidiana.

Per capire fino in fondo il linguaggio 

degli ex-voto, non si dovrebbe mai 

dimenticare che essi furono e  sono 

autentiche preghiere, atti di fede, di 

venerazione e di ringraziamento.

Gli ex-voto attestano dunque un itine-

rario di autentica fedeltà a Dio, alla Ver-

gine e ai Santi che trovava le sue mag-

giori espressioni in una pietà popolare 

profonda e assai ricca nelle sue varietà. 

Ne esistono di diversi tipi e potremmo 

classificarli  per censo se ricercassimo 

solo la loro qualità e pregio artistico, 

ma questo non è l’unico aspetto.

Essi rappresentano un tributo di rico-

noscenza, com’è attestato nelle raffi-

gurazioni ricche di significati partico-

lari riprodotti nelle tavole votive con 

estrema semplicità e  spontaneità. 

Questi esempi di arte popolare, spes-

so ingenua, documentano un  itine-

rario di devozione e un’intensa pietà 

importanti sia per la storia della Chie-

sa, sia per quella della società civile.

Perla del Montenegro, il territo-

rio  delle Bocche di Cattaro, dove è 

situata Perasto, possiede la rara for-

tuna di conservare quasi intatto il suo 

patrimonio artistico, anche per ciò 

che concerne gli ex-voto, avendo ol-

trepassato in modo quasi indolore le 

di opere è felicemente arrivata ai no-

stri giorni riuscendo a schivare quasi 

tutte le travagliate vicende storiche 

degli ultimi due secoli.

Un insieme peculiare, un unicum in Eu-

ropa, giacché in nessun altro luogo ci 

risulta una concentrazione così massic-

cia di ex-voto d’argento di quest’epo-

ca, fatto che si deve a una circostanza 

fortuita  cioè all’essere scampato ai 

saccheggi delle armate napoleoniche. 

Rende ancora più interessante questo 

insieme la grande abbondanza di ope-

re a soggetto navale.

In tutti i suoi centri minori:  Perasto, 

Castel Nuovo, Risano, Dobrota, Sca-

gliari, Mula,  Perzagno e Stolivo rima-

ne a memoria della pietà delle genti 

bocchesi una gran quantità di tabelle 

votive d’argento  donate  alla Vergi-

ne e ai Santi. Son alcune migliaia, la 

maggior parte delle quali risale all’e-

tà barocca, altre sono più moderne 

e furono eseguite nel corso dell’800, 

poche sono posteriori alla prima 

Guerra Mondiale.

Tratto da: Tesori della civiltà veneta 

in Montenegro di Piero Pazzi

 

La mostra, resa possibile grazie al 

contributo del Comune di Cittadella 

e alla collaborazione Pro Cittadella 

sarà aperta nella chiesa del Torresino 

dall’11 gennaio al 26 gennaio 2020.

Info: Pro Cittadella - 049 5970627

vicende della travagliata età contem-

poranea, dalle tristi vicende napoleo-

niche ai conflitti del ‘900.

La conoscenza del patrimonio artisti-

co delle provincie dello Stato da Mar, 

è di considerevole importanza anche 

se praticamente da noi, ancora poco 

nota o addirittura sconosciuta. Sul-

la Dalmazia, e sull’Albania  Veneta, 

come viene sovente designata, a par-

tire dal secolo XVI, la porzione appar-

tenente oggi al Montenegro, nella 

nostra lingua, poco si è scritto in tem-

pi recenti.

La straordinaria abbondanza de-

gli ex-voto d’argento offerti alle prin-

cipali chiese delle Bocche di Cattaro 

sono un a testimonianza particolare 

della ricchezza artistica di questi luo-

ghi tanto da conferire a questa pro-

vincia, per chi dedito allo studio degli 

ex-voto,  quasi uno status esclusivo 

nel mondo cattolico.

Oltre alla devozione della popolazio-

ne locale, custode del santuario ma-

riano più venerato della Dalmazia, è 

da premettere che tale abbondanza 



35013 Cittadella (PD) - Borgo Treviso
Tel.: 347 523463 - 339 3847660

mobiliscalco@alice.it

Auguri di Buon Natale e Buon Anno

VIA BORGO TREVISO 90

info@parafarmaciafavarin.it - www.parafarmaciafavarin.it

Palazzo Gabrielli Borgo Treviso 33/D - Cittadella (PD) Tel. e fax 049 9404641  

cittadellottica

Tel. 049.5970867 - Cell. 329.9076479

Cittadella (PD)
Via Borgo Treviso, 29
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RICORDI

Mario Sgambaro

Giovanni (Gianni) Conz

Sotto i portici di Borgo Padova, 

fino a qualche mese fa, c’era un ne-

gozio di mercerie. Lindo, ordinato, 

immutato negli anni, meta di tante 

signore e signorine, frequentato per 

la qualità della merce in vendita ma 

anche per il senso di famigliarità che 

vi si respirava. Era gestito da moltissi-

mi anni da Mario Sgambaro, gentile, 

educato, preparato: un uomo d’altri 

tempi. Una decina di anni or sono 

fu ospite di questo notiziario per ri-

cordare i suoi trascorsi di musicista 

professionista e fondatore di uno 

dei primi gruppi musicali di Cittadel-

la, il The New Quintet. Ricordammo 

nell’occasione la sua frequentazione 

con personaggi che avrebbero fatto 

la storia della televisione italiana e 

che lui rammentava col riserbo e con 

la discrezione di chi non ama appa-

rire ad ogni costo come purtroppo 

accade oggi. Ricordiamo la sua co-

noscenza dell’elettronica, il suo inte-

resse per gli audiovisivi di cui era un 

appassionato e competente cultore, 

sempre aggiornato su tutte le novi-

tà del settore. Se n’è andato alla fine 

di ottobre serenamente così com’era 

vissuto. Ci ha lasciato il più anziano 

dei commercianti del centro storico, 

punto di riferimento di tante perso-

ne non più giovani che sicuramente 

si troveranno in difficoltà per i loro 

piccoli acquisti. Con lui si è concluso 

un modo di vivere, di approcciarsi, in 

un mondo dove il contatto umano si 

sta affievolendo in modo vertiginoso.

Viveva a Padova, ma ha sempre 

mantenuto immutato l’amore per il suo 

paese d’origine, Cittadella, dove gli è 

stato tributato l’ultimo saluto. Giovan-

ni Conz, avvocato, chiamato da molti 

Gianni, ha vissuto intensamente i suoi 

97 anni, con a fianco la moglie Andrei-

na e i figli Antonio e Andrea. Per la cit-

tà murata rappresenta una figura non 

secondaria, a cominciare dall’impegno 

nella Resistenza. Nella Seconda Guer-

ra Mondiale è stato vice comandante 

della 3^ compagnia, 1° battaglione, 

1^ brigata “Damiano Chiesa” divisio-

ne Volontari della libertà Monte Grap-

pa. È stato tra i fondatori, 40 anni fa, 

del Lions Club di Cittadella, del quale 

il figlio Antonio è attualmente gover-

natore del Distretto 108Ta3. Assieme 

all’amico Bino Rebellato, editore, poe-

ta ed artista, con lui ha pubblicato con 

i Lions il volume “Cittadella-Saggi Sto-

rici”, che raccoglie il corpus degli stu-

di dell’importante storica locale Gisla 

Franceschetto, oltre ad altri dieci libri. 

Ha diretto per anni la collana Proble-

matica Sociale ed è stato collaboratore 

di giornali e riviste nonchè docente in 

corsi e in incontri di aggiornamento per 

insegnanti. Laureato in Giurisprudenza 

a Padova, ha 

svolto varie 

esperienze im-

prenditor ia-

li, poi è stato 

impiegato per 

una grande 

multinazionale 

e nel 1952 ha 

cominciato la professione forense fino 

alla pensione. Impegno civile, passione 

per la conoscenza, attenzione al socia-

le, dialogo: sono alcuni degli elementi 

che hanno caratterizzato la sua vita e 

che rimarranno indelebili.

k

k

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



CITTADELLA (PD)
Via Casaretta, 7/9
Tel. 049 5975300
www.brentaflex.it
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ASSOCIAZIONI

Sci Club ADM Amici Della Montagna
STAGIONE 2019/2020 AL CANCELLETTO DI PARTENZA !

 15 aprile 1989 , giorno della no-

stra fondazione: sono già trent’anni 

di passione per gli sport invernali.

Ebbene sì, siamo ancora qui con tan-

ta passione e amore per lo sci alpino 

e lo snowboard, per la montagna e la 

neve, per l’amicizia e la buona com-

pagnia.

Più di 12.000 appassionati si sono 

rivolti a noi sino ad oggi, per condi-

videre questi due meravigliosi sport, 

per sciare liberamente immersi tra le 

bellezze della natura o tra i pali de-

gli slalom per misurarsi con il crono-

metro. Turismo e agonismo, possono 

convivere tranquillamente, anzi il 

turismo è il naturale bacino per l’a-

gonismo, l’agonismo è lo stimolo per 

iniziare a sciare, fare le prime curve, 

e poi per osare un pò di più e met-

terci l’adrenalina che la velocità e il 

cronometro ti obbligano a tirare fuo-

ri. Insomma, abbiamo tutte le carte 

in regola per trovarvi una nuova al-

ternativa ai centri commerciali, al di-

vano, alle domeniche un po’ piatte! 

Certo, servono dei sacrifici , soprat-

tutto per le alzatacce, ma vi assicuria-

mo che sono sacrifici ripagati.

Le nostre iniziative hanno il patroci-

nio del Comune di Cittadella e spa-

ziano a 360°: corsi di ginnastica per 

l’ottimale preparazione fisica, corsi di 

sci e snowboard, per tutte le età dai 5 

agli 80 anni, gite domenicali, w-e lun-

ghi, allenamenti diurni, allenamenti 

in notturna, partecipazione a gare 

provinciali, regionali e nazionali, tra-

sporti con pullman GT, convenzioni 

con moltissime ski-aree per risparmi 

non indifferenti su skipass giornalieri 

e stagionali, convenzioni con attività 

commerciali ad iniziare dagli articoli 

sportivi, al noleggio attrezzi, fino allo 

sconto in rifugio per il pranzo. 

Le nostre quote tesseramento sono 

popolari: ragazzi gratuiti fino ai 14 

anni da compiere, 10 euro dai 14 ai 

18 da compiere, 15 euro per gli adul-

ti. Nella quota è compresa una coper-

tura R.C. (danni a terzi). Un’organiz-

zazione completa, precisa, affidabile, 

con comunicazione attraverso news-

letter, sito web, Facebook ed Insta-

gram. Continua il progetto Winter 

Ski Camp, dedicato ai ragazzini fino 

a 11/12 anni, che sanno già sciare be-

nino e che vogliono intraprendere un 

percorso pre-agonistico: 8 giornate al 

Passo Brocon con maestri qualificati 

della locale Scuola Sci LAGORAI.

Ecco le località oggetto del nostro 

nutrito programma:

Passo San Pellegrino, Alpe Cermis, 

Andalo, Lavarone, Madonna di Cam-

piglio, San Martino di Castrozza, 

Pejo 3000, Arabba-Val Badia, Val 

Pusteria, Alleghe, Passo del Tona-

le, Cortina d’Ampezzo. Infine Passo 

Brocon come base per gli allena-

menti agonistici. La festa sociale si 

svolgerà domenica 8 marzo a Mal-

ga Rivetta (ski Center Lavarone) e 

prevede gara di sci e snow, mega 

rinfresco, premiazioni con ricordo a 

tutti gli iscritti alle gare. Lo sci club 

è affiliato alla F.i.s.i. e partecipa ai 

circuiti provinciali Coppa Città di 

Padova e Criterium prima neve, che 

prevede 4 gare, tutte a Malga Ces, 

nel comprensorio di San Martino di 

Castrozza. Da quest’anno partecipe-

remo anche al Grand Prix Eurovita 

Ragazzi-Allievi della nostra circoscri-

zione Padova-Vicenza-Verona.

Vi aspettiamo al nostro sportello 

operativo all’interno del palasport 

di Cittadella, entrata lato ovest, nei 

giorni di mercoledì e venerdì dalle 

ore 21.00 alle 22.30

Tel. 049.5973282

e-mail : gruppoadm@libero.it

www.amicidellamontagna.info
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Tende da sole
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ASSOCIAZIONI

Punto di Accoglienza Volontario 

UN OSPEDALE PIÙ UMANO

di Angelo Palladin 

k ULSS 6 Euganea con il Servi-

zio di Umanizzazione delle Cure e 

Servizi ha progettato un punto di 

Accoglienza Volontario all’Ospe-

dale di Cittadella all’ingresso di via 

Riva dell’Ospedale, coinvolgendo 

le Associazioni già operanti all’in-

terno dell’ospedale e formando dei 

Volontari con un corso alla fine del 

2018. Lunedì 27 maggio 2019 è stato 

inaugurato lo sportello che è aperto 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 

11.30 con 15 volontari che in breve 

tempo sono più che raddoppiati. L’e-

sperienza è molto positiva: forniamo 

all’utenza delle strutture ospeda-

liere, informazioni, carrozzine e a 

volte accompagniamo direttamente 

all’ambulatorio o reparto le perso-

ne un pò disorientate; con il sorriso 

cerchiamo di dare soluzioni alle pro-

blematiche che le persone possono 

avere. Con questo ottimo esempio il 

Pronto Soccorso di Cittadella ha at-

tivato nel proprio reparto di questo 

servizio per renderlo più accoglien-

te. Il Servizio di Umanizzazione del-

le Cure e Servizi ha organizzato un 

corso di formazione specifico per il 

Pronto Soccorso e una campagna 

pubblicitaria per coinvolgere i cit-

tadini nel Volontariato. A fine set-

tembre è iniziato il corso e martedì 

22 ottobre abbiamo aperto il Punto 

di Accoglienza all’interno del Pronto 

Soccorso. I Volontari si avvicendano 

dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 

alle 17.00 con turni di mattina e di 

pomeriggio, accogliendo l’utente 

cercando di dare qualità al servizio 

per risolvere le diverse problemati-

che che possono avere.

Con l’ausilio del personale del Triage 

in questi pochi giorni abbiamo visto 

la grande utilità del servizio e il senso 

di quello che facciamo attraverso la 

gratificazione del personale del Pron-

to Soccorso e dai molti “grazie per 

quello che fate” da parte dei Pazienti 

e dei Famigliari

Abbiamo constatato che durante la 

settimana gli orari di maggior af-

fluenza sono dalle 9.00 alle 19.00 

mentre nei fine settimana diventa 

molto più intenso. Nonostante sia-

mo arrivati ormai a un gruppo di 50 

Volontari dopo un appello attraverso 

una conferenza stampa, siamo anco-

ra insufficienti per coprire completa-

mente le esigenze.

Noi Associazioni e Volontari coinvolti 

ci rivolgiamo ai Cittadini, Associazio-

ni, Gruppi e a quanti vogliono ado-

perarsi per un servizio di Accoglienza 

all’interno dell’Ospedale e del Pronto 

Soccorso di Cittadella per essere più 

vicino al Malato e ai suoi Famigliari. 

Non serve avere professionalità spe-

cifiche sanitarie o abilità particolari 

e non si deve fare alcun intervento 

diretto sul Malato. Dobbiamo essere 

Volontari disponibili, accoglienti e sa-

per ascoltare con il cuore. 

Le Associazioni Cittadellesi coinvolte:

ALIR, Altre Parole, Amici del Cuore, 

AUSER, AVO, Banca del Tempo del 

Cittadellese, Croce Rossa, Diabetici 

Medio Brenta, Insieme per Mano, 

Associazione Fontanivese coinvolta:  

Psico Pronto Soccorso.

Coordinatore gruppo
Volontari Servizio di Accoglienza Ospedale Cittadella 
Angelo Palladin
Contatti per informazioni e disponibilità: 
Angelo tel. 393 074 7450
mail: bancadeltempocittadellese@gmail.com 

Nella foto: i volontari in municipio con il sindaco Luca Pierobon e l’assessore alla Sanità e Sociale Marina Beltrame
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