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IL SALUTO DEL PRESIDENTE

LA GIUSTA DISTANZA
La socialità, il ritrovarsi, lo stare insieme. Ciò che prima era libero e spon-
taneo, ora è misurato, compassato, scrupolosamente ponderato. È invocata 
prudenza in ogni azione, distanziamento ad ogni incontro, richiesta sani-
ficazione ad ogni ingresso. E soprattutto resa obbligatoria una mascherina 
coprente da indossare su bocca e naso.  
In pochi mesi è cambiato profondamente lo stile di stare in pubblico e ap-
procciarsi con l’altro.  
Non si sgomita più mentre si è accalcati: ora si sgomita per salutarsi e man-
tenersi in sicurezza, proteggersi reciprocamente.  
Anche l’Ottobre Cittadellese è un evento che naturalmente, come tutte le 
manifestazioni pubbliche, risente delle nuove norme di comportamento cui, 
ovviamente, gli organizzatori si sono adeguati.  
A volte appare una contraddizione sedere uno accanto all’altro vicinissimi in 
aereo e poi stazionare in piedi sopra un adesivo incollato al pavimento di un 
negozio o di un ufficio pubblico che intima spazio fra una persona e l’altra.  
Temperatura (del termometro) e temperanza (la virtù della moderazione) 
hanno la stessa radice etimologica latina: osservare la giusta misura. 
È la nuova modalità di difenderci da un codice invisibile - Covid-19 - dove 
19 sta per l’ultimo anno in cui abbiamo goduto, spensierati, del piacere di 
abbracciarci ed emozionarci addosso.  
Senza timori.

 IL DIRETTORE
 Germana Cabrelle

Cari Cittadellesi,

nonostante quest’anno non ci abbia permesso di 
svolgere tutti gli eventi che erano stati programmati in 
occasione degli 800 anni, siamo comunque soddisfatti 
di quello che è stato possibile realizzare, ovvero 
manifestazioni come “Cittadella Tirolese” sulle rive di 
Porta Vicenza dove le famiglie hanno potuto godere di 
piacevoli serate cenando in un luogo in cui i bambini 
hanno avuto anche la possibilità di giocare. 
Altra importante manifestazione è stato il “Festival Jazz” che ha vitalizzato il 
centro storico per quattro serate con diversi gruppi musicali e con la presenza 
di personaggi di rilievo tra i quali Sergio Caputo e Tullio De Piscopo.
Tutta Cittadella, dall’Amministrazione Comunale agli esercenti fino ai 
concittadini, si è adoperata per ripartire in sicurezza dopo il lockdown; le 
norme da rispettare sono considerevoli ma siamo felici di dare il nostro 
contributo per poter offrire momenti piacevoli e spensierati seppur in questo 
periodo storico. Per lo stesso motivo ci teniamo ad organizzare l’Ottobre 
Cittadellese, diverso da quello che siamo abituati a conoscere: una festa in 
cui il distanziamento e la sicurezza saranno messi al primo posto. 
La Pro Cittadella vi aspetta nello speciale Expo 2020 sugli spalti di Riva del 
Grappa, auspicando che il meteo sia clemente. 
Approfitto di queste righe per ricordare l’amico Pino Gheller, che è stato 
sempre un valido e disponibile collaboratore durante la Fiera Di Cittadella, 
e gli amici Amedeo Bressa e Giorgio Azzoni, ricordati all’interno di questo 
notiziario.

Auguro a tutti un sereno autunno. 
 IL PRESIDENTE
 Marirosa Andretta
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Da Musica Estate a Cittadella Jazz Festival

LE NOTE CHE RITORNANO

AVVENIMENTI

Sarà stato il nome del percussio-

nista napoletano - Tullio De Piscopo 

- o il luogo che lo ospitava - Campo 

della Marta - o più semplicemente la 

stagione calda che, a quel tempo, ne 

aveva dato il titolo. Sta di fatto che 

quel binomio di artista e location nel 

calendario degli appuntamenti citta-

dellesi del 2020, mi ha fatto tornare 

alla mente i favolosi anni Ottanta di 

“Musica Estate”, quando Cittadella 

diventava catalizzatore di concerti 

dal vivo di cantanti famosi e band 

internazionali, con pubblico giovane 

che arrivava da tutte le parti. 

Le auto con megafono giravano per 

tempo nei dintorni i giorni prece-

denti per annunciare date e artisti: 

fra i tanti Pino Daniele, Franco Bat-

tiato, ma anche The Cure e John Ma-

yall, fra i nomi che ricordo.

Insomma, il ritmo di “Andamento 

lento” ha riattivato in me - ma sono 

convinta anche in altri coetanei - la 

nostalgia della gioventù e gli eventi 

dell’epoca. Ora che l’età è sincopata, 

trovo carino che si chiami “Cittadella 

Jazz Festival” e che il programma sia 

meno esteso e più selezionato. Sono 

cambiate molte cose da allora: qua-

rant’anni fa Campo della Marta era 

un parcheggio sterrato e polveroso 

generoso di spazi per esibizioni, ora 

è un anfiteatro elegante e struttu-

rato per manifestazioni, con sosta 

auto sottostante. Un cambio sostan-

ziale, come inevitabilmente accade 

per tutte le cose. E non sempre in 

meglio. Mentre le mura ad abbrac-

ciarlo sono state nel frattempo re-

staurate e rese percorribili in quota. 

Pietre in sequenza che, ora come 

allora, contengono e amplificano le 

note, rimandano l’eco dei ricordi e 

custodiscono emozioni.

di Germana Cabrelle

k
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I CAMPIONI DEL CICLISMO
ITALIANO TRA LE MURA

AVVENIMENTI

Visibilità nazionale ed interna-

zionale per Cittadella che ad agosto ha 

ospitato la 120^ edizione del Campio-

nato italiano ciclismo professionisti.

Venerdì 21 l’arrivo delle gare a cro-

nometro maschile e femminile, sa-

bato 22 l’incontro di campioni delle 

due ruote e personaggi noti per una 

piacevole uscita turistica sui pedali e 

domenica 23 la gara in linea che ha 

assegnato il titolo Tricolore maschile.

Manifestazione che ha attirato 

l’attenzione dell’Unione ciclisti-

ca internazionale, che organizza il 

Campionato del Mondo, e che ha evi-

denziato ancora una volta il fascino 

del Veneto, di Cittadella, e con lei di 

Bassano del Grappa sede di partenza, 

Marostica, Colceresa, Rossano Ve-

neto, Castelfranco Veneto ed Asolo. 

Una grande festa popolare come solo 

il ciclismo sa dare. Evento speciale 

questo per gli 800 anni di Cittadella.

Doveva svolgersi a giugno, sembrava 

dovesse essere annullato causa pan-

demia, ma non è stato così grazie 

alla tenacia degli organizzatori: il 

cittadellese Jonny Moletta di Jonny 

Mole Design, Filippo Pozzato ex cicli-

sta professionista e Gaetano Lunar-

don titolare del ristorante La Rosina, 

dal nome della mitica salita percorsa 

ovviamente dai campioni. Importan-

te l’apporto del Comune con il sin-

daco Luca Pierobon e l’assessore allo 

Sport Diego Galli. Ancora una volta 

a Cittadella è grande ciclismo! 

di Michelangelo Cecchetto

k

Premiazioni: il presidente del Veneto Luca Zaia con il sindaco Luca Pierobon, l’ass.re allo sport Diego Galli, 
l’ass.re regionale Giuseppe Pan e gli organizzatori Jonny Moletta, Gaetano Lunardon e Filippo Pozzato. 
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Premiazione Crono Uomini: Alessandro De Marchi (2), il vincitore Filippo Ganna ed Edoardo Affini (3) 
(sullo sfondo il sindaco Luca Pierobon)
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Premiazione Campionato Italiano: 
Davide Ballerini (2), il vincitore Giacomo Nizzolo e Sonny Colbrelli (3)

Premiazione Crono Donne: 
Vittoria Bussi (2), la vincitrice Elisa Longo e Vittoria Guazzini (3)

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

Via Ca’ Nave, 101
35013 Cittadella (PD) - ITALY

Tel. 049 597 1300 - Fax 049 940 0229
e-mail: info@barin.it - www.barin.it

Via Ca’ Nave, 88 - 35013 CITTADELLA (PD)
Tel. 049.5970838 -  049.5975512 - Fax 049.9409070 - info@autotechnik.it

ISO 9001:2015



Div. BaggioTech
Sheet Metal Technology

Div. CarpenTech
Assembly Division

Div. ADD
Metal Solutions

Div. LLTech
Light Division

www.baggiogroup.comBAGGIOGROUP® s.r.l.
Viale dell’Artigianato 28 - 35013 Cittadella (PD) Italy 
Tel. +39 049.9403759  Fax +39 049.2955604     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 

6



Un video promozionale girato a Cittadella all’alba 
che ha spopolato sui Social

UN’ ÉTOILE E UN SOGNO

AVVENIMENTI
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La musica è Sweet Dreams de-

gli Eurythmics, il palcoscenico natu-

rale Cittadella di notte e all’alba con 

le sue meraviglie: le stradelle svuo-

tate di persone, le piazze illuminate, 

Campo della Marta tutto per lei, la 

ballerina Vanessa Bevilacqua.

In omaggio agli 800 anni della città 

murata e per annunciare la colle-

zione moda primavera estate, il ne-

gozio di abbigliamento Heaven ha 

realizzato nei mesi scorsi un video 

promozionale che ha avuto moltis-

sime visualizzazioni su You Tube ma 

soprattutto una ridondanza media-

tica a domino sui social: Facebook, 

Instagram e rimbalzi su Whatsapp. 

Ideato da Alice Caron, con realizza-

zione e montaggio di Thomas Basso, 

la clip mostrava la storia di un ma-

nichino che dalle vetrine del punto 

vendita si animava, usciva dalla por-

ta per trascorrere una notte da so-

gno ballando per le vie di Cittadella 

e i punti d’interesse più spettacolari. 

Brevi frame a scopo commerciale e 

turistico in un momento complicato 

per tutta l’economia.  

La realizzazione del cortometraggio, 

come raccontano gli stessi autori, 

“ha comportato lunghe riprese not-

turne e prima dell’alba; scene girate 

una decina di volte e risate inevita-

bili, vedendo la gente, ignara delle 

riprese, spaventarsi per il manichi-

no che di punto in bianco si alza e 

scende dalla vetrina”. Bellissime ore 

passate a rendere reale un progetto 

a cui lavoravano da un po’ e che ha 

visto la collaborazione fattiva della 

Scuola di ballo Ballet House Asd per 

le coreografie lo IAT di Cittadella per 

la disponibilità durante le riprese so-

pra le mura. Un’étoile, un sogno, il 

paradiso.

k

di Germana Cabrelle

Cell. 329 7203136 (anche WhatsApp)
E-mail: mircostefan7@gmail.com

Via Brenta, 42
S. Giorgio delle Pertiche (PD)

-	Pulizia	canne	fumarie	e	cappe	aspiranti	
per	privati,	ristoranti	e	pizzerie.

- Costruzione canne fumarie e intubaggi in 
Rame e Inox.

-	Risanamento	tetti	e	vecchi	camini.

TECKNOFUMI SPAZZACAMINO 
di Stefan Mirco 



Cerchi il massimo risparmio?
Scopri il nuovo

Z.Ind. CITTADELLA
Viale dell’Industria, 42
Tel. 049.5975200
seguici sui social
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SPETTACOLI
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TEATRO SOCIALE
Tutto il Cartellone

TuttoRicambi s.r.l.

Via G. Tiepolo 1/1
35019 Tombolo (Padova)

Telefono 049 9471763
 WhatsApp 340 8297431

Partita IVA 03929310286

RASSEGNA TEATRO 
AMATORIALE 

2020

Domenica 4 ottobre ore 21.00 

Compagnia Stabile Città Murata 

“Serata d’autore: 
due folli storie d’amore.”

regia di Ermanno Reffo

Due atti unici:

“I suggeritori”
di Dino Buzzati

“Domanda 
di matrimonio”

di Anton Cechov

Sabato 10 ottobre ore 21.00

“Serata musicale”
regia di Andrea Bertollo

Sabato 17 ottobre ore 21.00 

Compagnia Stabile Città Murata 

“Serata Cabaret”
regia di Ermanno Reffo

Sabato 24 ottobre ore 21.00 

Teatro Tergola

“Alibi seducente”
regia di Monica Minotto

RECUPERO STAGIONE DI PROSA 2019/20
(in due turni)

venerdì 30 e sabato 31 ottobre 2020
ETTORE BASSI E SIMONA CAVALLARI

MI AMAVI ANCORA…
di Florian Zeller - con Giancarlo Ratti e Malvina Ruggiano - regia di Stefano Artissunch

giovedì 12 e venerdì 13 novembre 2020
STIVALACCIO TEATRO

ARLECCHINO FURIOSO
canovaccio a cura di Giorgio Sangati, Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, 
Marco Zoppello - con Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Marco Zoppello
musiche eseguite dal vivo alla fisarmonica da Veronica Canale - regia di Marco Zoppello

martedì 24 e mercoledì 25 novembre 2020
MARIA AMELIA MONTI / NATALIA GINZBURG 

LA PARRUCCA
da “La Parrucca” e “Paese di Mare” di Natalia Ginzburg

con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta - regia di Antonio Zavatteri

martedì 19 e mercoledì 20 gennaio 2021
LELLO ARENA 

PARENTI SERPENTI
di Carmine Amoroso - con Giorgia Trasselli - e con Raffaele Ausiello, Marika De Chiara, 

Andrea de Goyzueta, Carla Ferraro, Serena Pisa, Fabrizio Vona
regia di Luciano Melchionna
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CITTADELLESI ILLUSTRI

Quando presentammo i “Cittadellesi 
illustri” eravamo consapevoli di poter avere 
scordato qualche concittadino importante. 
Francesco Conz è uno di questi. Nato a Cit-
tadella nel 1935 è mancato a Verona giusto 
10 anni orsono. Colmiamo questa lacuna 
con l’aiuto dell’amico Nicola Viviani che ha 
conosciuto Francesco negli ultimi anni della 
sua vita a Verona e custodisce molti suoi ri-
cordi ed una parte importante dell’archivio 
del nostro concittadino. Nicola Viviani na-
sce nel 1985 a Verona. Dopo il diploma al 
liceo classico Maffei, consegue le lauree in 
Beni Culturali e Storia dell’Arte presso l’u-
niversità della sua città. Sin da piccolo ha 
l’opportunità di frequentare la casa dell’a-
mico di famiglia Francesco Conz, editore e 
collezionista d’arte di fama internazionale, 
il quale contribuisce significativamente alla 
sua formazione culturale. Questa esperien-
za si rivela fondamentale: come allievo di 
Conz conosce e stringe amicizia con i più 
importanti intellettuali che hanno contribu-
ito alla rivoluzione artistica degli anni Ses-
santa. Inoltre, grazie agli insegnamenti del 
collezionista, diviene esperto di neoavan-
guardie e arti grafiche, dedicandosi a sua 

volta alla produzione di edizioni numerate 
create in collaborazione con importanti ar-
tisti internazionali. Nel 2016, dopo diversi 
anni di ricerche, pubblica in collaborazione 
con la De Montfort University (UK) il primo 
catalogo generale completo delle edizioni 
Conz, che indicizza e descrive tutte le cin-
quecento serie numerate e firmate realizza-
te dall’editore Cittadellese. Dal 2018 è dot-
torando presso Università di Warwick (UK) 
con il primo progetto di ricerca accademico 
interamente dedicato alla vita e all’attività 
di Francesco Conz.

La storia di Francesco Conz è un’incre-

dibile favola che i nonni potrebbero 

raccontare ai propri nipoti suscitando 

senz’altro incredulità e stupore. Quin-

to di sei fratelli, nacque nel 1935 in un 

facoltoso contesto famigliare cittadel-

lese: il padre, curiosamente omonimo, 

fu un importante imprenditore nel 

settore chimico e alimentare che ave-

va costruito la propria fortuna duran-

di Nicola Viviani

k

Francesco Conz

UN INTELLETTUALE 
ALL’AVANGUARDIA

Jack Hirschman e Francesco Conz. 

Francesco Conz, Nicola Viviani ed Henri Chopin.
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Via Mura Rotta, 9 - 35013 Cittadella, (PD) - Tel. 049 9402317 - www.tavernadegliartisti.it - dentro le mura

Caffetteria, Pasticceria
tradizionale e moderna

Via Kennedy, 1 - CITTADELLA - PD
pasticceriabottegadegliartisti@gmail.com

APERTO TUTTI I GIORNI
Info e prenotazioni: 393 9157694 
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CITTADELLESI ILLUSTRI

te la guerra. Sfortunatamente, come 

spesso accade, l’altalenante economia 

postbellica può agevolare o distrug-

gere le realtà aziendali e, nel caso dei 

Conz, il destino fu inclemente. France-

sco Sr. lasciò questo mondo nel 1949, 

e il figlio venne indirizzato a studi 

economici per rilevare quanto poco 

rimasto dell’attività di famiglia. Dopo 

appena un anno di università il carat-

tere ribelle del giovane non tardò a 

scalpitare, sparigliando le carte: senza 

un soldo in tasca, Francesco Jr. prepa-

rò le valigie alla volta della Francia.

Qui avvenne il primo incredibile col-

po di scena: chi mai potrebbe raccon-

tare di essere stato il maggiordomo 

di un re? Successe infatti in quegli 

anni che re Edoardo VIII lasciò Bu-

ckingham Palace per rincorrere una 

favola d’amore assieme all’elegante 

duchessa pluridivorziata Wallis Simp-

son, e il loro legame divenne per la 

corona inglese quello scandalo magi-

stralmente narrato nel film “Il discor-

so del re”. Il sovrano abdicò e scappò 

in Francia assieme all’amata, ma la 

fuga non frenò la passione per lo stile 

di vita sfarzoso e la coppia continuò 

a circondarsi di ricchezze e maggior-

domi. Nel 1961 troviamo all’appello 

anche il nostro Francesco, che amerà 

raccontare aneddoti legati agli illu-

stri ospiti ai quali servì la cena.

Ben presto l’animo apolide e ribelle 

bussò nuovamente alla sua porta e la 

vita di palazzo iniziò a calzare come un 

paio di scarpe strette: negli anni succes-

sivi viaggiò in Inghilterra, Germania e 

Spagna, apprendendo velocemente le 

lingue dei paesi che lo ospitavano. Ar-

mato di un bagaglio culturale unico, nel 

1964 tornò al suo paese natio, animato 

dalla voglia di creare la propria realtà 

imprenditoriale: con grande sconcerto 

dei suoi famigliari, Francesco diede vita 

a un laboratorio di decorazioni serigra-

fiche su tavolette in legno che, in pochi 

anni, lo rese ricco. Una fenice - direb-

bero in molti - tornata a Cittadella per 

riportare alla ribalta il nome di famiglia 

dopo che la fine della guerra aveva pri-

vato i Conz della loro fortuna.

Ma, nuovamente, l’imprevedibile de-

stino non smetteva di rincorrerlo. Tro-

vandosi a Berlino per un viaggio di 

lavoro, nel 1972 Francesco incontrò 

Joe Jones, artista americano affiliato al 

movimento d’avanguardia Fluxus, at-

traverso il quale entrò in contatto con 

altri movimenti internazionali che par-

teciparono alla cosiddetta ‘neoavan-

guardia’, tra i quali spiccano Azionismo 

Viennese, Zaj, Lettrismo e Gorgona. 

Verso la fine degli anni Settanta l’in-

teresse per le tavolette serigrafate ini-

ziò ad affievolirsi e l’industria di Conz 

subì una pesante crisi. Ceduta l’azien-

da, Francesco lasciò la provincia Pado-

vana e si trasferì nel cuore di Verona. 

Da questo momento in poi, decise di 

dedicarsi unicamente all’editoria e al 

collezionismo d’arte contemporanea.

Nel 2003 un tragico incidente occor-

so alla stazione ferroviaria di Verona 

segnò un nuovo spartiacque nella sua 

vita: svegliatosi dal coma incapace di 

muoversi, apprese di essere rimasto 

stritolato tra la banchina e l’ultima 

carrozza del treno in partenza. Tutta-

via, seppur costretto in sedia a rotelle, 

i sette anni successivi furono scanditi 

da un’intensa attività lavorativa che 

resero la sua casa, in Vicolo Quadrelli, 

una tra le principali fucine creative del 

Novecento. Nel 2010, la scomparsa di 

Francesco Conz ha generato un vuoto 

così profondo che solo lo studio e la 

rivalutazione del suo percorso di “arte 

e vita” potranno finalmente colmare.

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

Riparazione
Iphone e IpadN

e
w

!

Francesco Conz, Nicola Viviani e Günter Brus 



Via Garibaldi 29 - Cittadella - Tel. 049 5970600Via Garibaldi 29 - Cittadella - Tel. 049 5970600
 WhatsApp 338 3188100 - www.farmaciacarmignoto.it WhatsApp 338 3188100 - www.farmaciacarmignoto.it

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

DI NUOVO APERTI IL SABATO POMERIGGIODI NUOVO APERTI IL SABATO POMERIGGIO

• PROMO FIERA:PROMO FIERA: SCONTO 30 EURO SU 
MISURATORI PRESSIONE E SCONTO 10 EURO SU 

TERMOMETRI FRONTALI AD INFRAROSSI. 
• PREVIENI E RISOLVI I MALANNI 

DELL’ INVERNO: CHIEDI CONSIGLIO 
NELLA NOSTRA FARMACIA . 

• DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE SCONTO DEL 
40%40% SU TUTTA LA LINEA MAKE-UP BIONIKEMAKE-UP BIONIKE. 

• PROMOZIONE AUTUNNALE SOLIDEASOLIDEA: 
CALZE A COMPRESSIONE GRADUATE 

CON SCONTI FINO AL 20%20%. 
• MERCOLEDI 25 NOVEMBRE VISITA POSTURALE 

GRATUITA CON POSSIBILITÀ DI REALIZZARE 
PLANTARI PERSONALIZZATI. 

PER PRENOTAZIONI E CONSEGNE A DOMICILIO: PER PRENOTAZIONI E CONSEGNE A DOMICILIO: 
INVIA UN SMS O WHATSAPP AL INVIA UN SMS O WHATSAPP AL 33831881003383188100..

NOVITÀNOVITÀ
SCARICA L’APP GRATUITA PER PRENOTARE SCARICA L’APP GRATUITA PER PRENOTARE 

FARMACI E RICETTE DA PLAY STORE E APPLE FARMACI E RICETTE DA PLAY STORE E APPLE 
STORE CON QUESTO QR CODE:STORE CON QUESTO QR CODE:250 ANNI DI STORIA.250 ANNI DI STORIA.

90 ANNI DI GESTIONE.90 ANNI DI GESTIONE.

VENERDÌ 13 NOVEMBRE, VENERDÌ 13 NOVEMBRE, 
FESTEGGIA CON NOI IL FESTEGGIA CON NOI IL 

COMPLEANNO DELLA FARMACIA: COMPLEANNO DELLA FARMACIA: 

20% DI SCONTO 20% DI SCONTO 
SU TUTTI I PRODOTTI SU TUTTI I PRODOTTI 

ESPOSTI IN FARMACIA.ESPOSTI IN FARMACIA.
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PRODOTTI E ATTREZZATURE PER PRODOTTI E ATTREZZATURE PER 
CARROZZERIA - INDUSTRIACARROZZERIA - INDUSTRIA

EDILIZIA EDILIZIA 
CASA E BELLE ARTICASA 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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Una nuova guida sulla Città Murata

CITTADELLA
IN 182 PAGINE E 200 IMMAGINI

“Cittadella - Città murata. Città 

d’arte” è la nuova guida di Cittadel-

la, pubblicata in occasione dell’ot-

tocentesimo anniversario delle sue 

mura e nata dalla collaborazione tra 

il comune e il Dipartimento dei Beni 

Culturali dell’Università di Padova, 

il cui direttore Jacopo Bonetto in 

collaborazione con Alexandra Cha-

varría Arnau ha curato il volume. Il 

testo, di impronta fortemente stori-

ca e corredato da documenti di ca-

rattere scientifico, è stato scritto dai 

giovani ricercatori dello stesso dipar-

timento Federica Stella Mosimann e 

Paolo Vedovetto. 

L’Università di Padova ha scelto la 

casa editrice Biblos per la realizza-

zione editoriale del volume e per la 

sua distribuzione in tutte le librerie.

Non si tratta però della tradizionale 

guida turistica, bensì di una sintesi 

ragionata e aggiornata delle cono-

scenze ad oggi disponibili su Citta-

della, che trova origine in un passato 

remoto di 3000 anni fa, per arrivare 

alla fondazione del 1220 e, dopo 800 

anni, fino ai giorni nostri. L’obiettivo 

è proprio quello di tradurre la ricer-

ca scientifica in materiale di ampia 

diffusione, trasferibile dagli studiosi 

alla società.

La guida, di 182 pagine, è correda-

ta da oltre 200 immagini a colori, 

con piante e mappe storiche, foto 

antiche e attuali dei monumenti, ar-

chitetture, chiese e ville del centro 

storico e dei dintorni. La guida è pre-

sente in tutte le librerie della città e 

presso la casa editrice. 
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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 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 2020

k
MOSTRA DELLA IRRIGAZIONE:

IL PRIMO EVENTO TARGATO PRO LOCO 
INDETTA DALLA “PRO CITTADELLA„

IN CITTADELLA – FIERA DI OTTOBRE 1928

di Giancarlo Argolini e Luigi Sangiovanni

1717

Il 22 settembre 1928

nello studio del Notaio Antonio Ziliotto si procedette alla legale costituzione

dell’associazione civile denominata “Pro Cittadella.”

L’associazione aveva come oggetto patrocinare, promuovere,

coordinare iniziative opere e fatti che arrechino utilità e vantaggio

a Cittadella e al suo decoro e progresso.



 

LO SCRIGNO

MOSTRA DELLA
IRRIGAZIONE 
1928
di Giancarlo Argolini e Luigi Sangiovanni

Il 22 settembre 1928 nello 
studio del Notaio Antonio Ziliot-
to si procedette alla legale costi-
tuzione dell’associazione civile 
denominata “Pro Cittadella.” 
L’associazione aveva come og-
getto patrocinare, promuovere, 
coordinare iniziative opere e fat-
ti che arrechino utilità e vantag-
gio a Cittadella e al suo decoro e 
progresso.

Ne faceva parte un gruppo di 
Cittadellesi guidati dal pode-
stà Gustavo Zambusi e com-
prendeva individui provenien-
ti da tutte le categorie sociali 
e che rappresentavano un po’ 
tutto il tessuto sociale della 
nostra città, uniti dal comu-
ne amore per la nostra terra. 
Questi i nomi dei padri fonda-
tori: dott. Edoardo Bressan di-
rettore della Cassa di Rispar-
mio, prof. Aleardo Sacchetto 
futuro provveditore agli stu-
di, Ugo Conte commercian-
te e direttore della Corale G. 
Verdi, Pacifico Svegliado com-
merciante, dott. Attilio Zanni-
ni veterinario, Tullio Maran-
goni possidente, ing. Emilio 
Bonifazi direttore del Consor-
zio d’Irrigazione Brenta, San-
te Piazza meccanico, Antonio 
Rubbo esercente, Francesco 
Fuga commerciante, cav. Gino 
Melloni direttore del Consor-
zio Agrario, Antonio Pasquale 

commerciante, Giuseppe Wiel 
possidente, Costante Pegora-
ro possidente, Ernesto Furlani 
commerciante, Silvio Bruno-
ro commerciante, ing. Gian-
ni D’Alvise, Tiberio Svegliado 
commerciante, cav. Francesco 
Malatesta industriale, Ottavio 
Castellan facchino e Cesare 
Zanon stalliere.
Una delle prime attività che 
promosse l’associazione ap-
pena insediata, fu la Mostra 
dell’irrigazione, nata per rin-
vigorire la Mostra del bestia-
me trasportata da qualche 
anno sullo spalto Padova - 
Treviso nella zona della por-
ta Trevisana dove era stato 
spostato il Foro Boario dopo 
la costruzione del mercato co-

perto nell’attuale piazza Mar-
tiri del Grappa. Utilizzato per 
scopi militari durante la guer-
ra, questo spazio ampio, facil-
mente custodibile, attrezza-
to di scarichi, molto vicino al 
centro storico era sicuramen-
te adatto sia alla mostra di be-
stiame che vi si sarebbe svolta 
per decenni, sia per mostre di 
attrezzature e macchine agri-
cole che tuttora vi vengono 
allestite e che cominciavano 
ad interessare proprietari ter-
rieri piccoli e grandi. Lo spalto 
Treviso - Bassano anche que-
sto da poco spianato, durante 
la fiera veniva utilizzato per 
“pubblici trattenimenti” 
 Già nel 1922 la Cattedra Am-
bulante di Agricoltura di Pa-

k
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dova ed il Comizio Agrario di 
Cittadella avevano costituito 
un comitato promotore per 
l’irrigazione che aveva evi-
denziato la carenza di acqua 
per questo scopo in diverse 
zone del cittadellese. Scarsità 
dovuta un po’ per la natura 
ghiaiosa del suolo, un po’ per 
la necessità di non compro-
mettere le numerose impre-
se industriali sorte lungo le 
rogge e che sfruttavano i salti 
d’acqua con magli, cartiere, 
mulini e imprese elettriche 
ma anche per lo stato delle 
prese lungo il Brenta alcune 
delle quali risalivano al 1300, 
e che perdevano grandi quan-
tità d’acqua o che venivano 
nottetempo deviate tanto da 
rendere necessario talvolta 
l’intervento della truppa per 
presidiare le opere di presa. 
Il comitato promotore preve-
deva interventi ad ampio re-
spiro interessando anzitutto 
il Magistrato alle acque per 
ottimizzare le risorse esistenti 
ricostruendo le prese in esse-
re, modificando i tracciati di 
alcune rogge per estendere 
l’irrigazione nella zona ad sud 
ovest di Cittadella (San Gior-
gio in Brenta) e sfruttando le 
risorse idriche derivanti dalle 
risorgive esistenti opportu-
namente sopraelevate da im-
pianti idrovori.
La mostra della irrigazione 
comprendeva una sezione 
didattica, una esposizione di 
apparecchi di sollevamento, 
una di manufatti per l’irriga-
zione a scorrimento ed una 
rassegna di apparecchi per la 
pioggia artificiale che antici-
pava di mezzo secolo una ten-

denza che si dimostra la più 
adatta al giorno d’oggi.
La Pro Cittadella, ente or-
ganizzatore, era rappresen-
tata nel comitato esecutivo 
dall’ing. Emilio Bonifazi e 
dall’ing. Gianni D’Alvise.
Dalle numerose richieste di 
adesione possiamo possiamo 
dedurre che vi fu un’ampia 
partecipazione di aziende 
espositrici. Tra gli espositori 
le ditte: Audoli e Bertola di 
Torino, Corbella e Longoni di 
Padova, Bellussi, Bonotto e 

Castorina di Treviso, Paggiola 
di Legnago e tre aziende di 
Alessandria: Panelli, Arietti e 
Sacco. A rappresentare deco-
rosamente la nascente indu-
stria meccanica cittadellese, 
“Piazza e Busatto” fonderia e 
officina di costruzioni mecca-
niche che costruiva diversi tipi 
di macchine per l’agricoltura 
e l’irrigazione e non solo.
Ai nostri giorni la mostra di 
bestiame ha perduto gran 
parte della sua importanza e 
del suo fascino per il cambia-
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mento radicale di questo tipo 
di commercio. Un tempo tro-
vavano spazio sia animali di 
grossa taglia come bovini, ca-
valli, asini, muli che bestiame 
minuto come suini, pecore, 
capre e pollame. Aveva luogo 
fra contadini e consumato-
ri, fra venditori con una pro-
pria produzione e acquirenti 
interessati all’allevamento, 
all’economia lattiera, all’in-
grasso, agli animali da lavo-
ro. Di regola il tutto avveniva 

con la mediazione di sensali 
specializzati. Oggi viene dato 
ampio spazio ad animali da 
compagnia e da cortile. È or-
mai un ricordo la presenza 
dei mediatori tombolani che 
animavano le fiere degli anni 
andati con le loro facce furbe, 
il grembiule nocciola con le 
pences, aperto, il fazzoletto 
al collo, i pantaloni risvoltati 
più volte, il cappello indietro 
sulla testa, l’immancabile ba-
golina, il loro linguaggio co-

lorito, i loro riti e le mani bat-
tute più volte per confermare 
il contratto. Le macchine e le 
attrezzature agricole invece 
continuano ad essere apprez-
zate per una meccanizzazione 
necessaria a contenere i costi 
anche in piccole realtà come 
quelle del nostro territorio e 
la grande mostra sullo stes-
so spalto lo dimostra ancora 
oggi.

20
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TESORI CITTADELLESI

Gli Affreschi dell’Istituto Bertollo 

COME PIERO 
DELLA FRANCESCA

“Vasto e massiccio, con un por-

tico dai pilastri pesanti e le arcate 

basse, senza alcun slancio, il palaz-

zotto, dalla facciata grigia e qua e 

là cosparsa di chiazze d’umido, ave-

va l’aria tetra e austera di certi con-

venti o collegi di provincia”. Così lo 

scrittore cittadellese dott. Giuseppe 

Mesirca descriveva nel suo romanzo 

premio Selezione Campiello 1967 

“Una vecchia signora”, edito da Bino 

Rebellato, l’abitazione della prota-

gonista di nome Caterina. In realtà il 

suo vero nome era Santina Bertollo, 

donna “enorme e lenta per l’obesi-

tà che l’affliggeva”, ma soprattutto 

“ricca”, grazie all’eredità di un pa-

dre “che metteva la borsa sotto il 

guanciale, convinto che non vi fosse 

nascondiglio migliore”. 

Alla sua morte avvenuta nel dicem-

bre 1936, il complesso che il com-

pianto Antonio Armano identifica 

come a suo tempo, “Palazzo Fava”, 

per lascito testamentario venne de-

stinato a “Scuola di lavoro per le fi-

glie del popolo” e divenne nel corso 

degli anni Istituto educativo assi-

stenziale per lo sviluppo fisico-psi-

chico e affettivo-sociale per ragaz-

ze in difficoltà. Dopo oltre 80 anni 

dalla istituzione il Centro continua 

e realizza pienamente il progetto 

della benefattrice: offrire ai mino-

ri e ai preadolescenti un ambiente 

educativo di primordine e allo stesso 

tempo un valido sostegno anche alle 

famiglie. 

All’interno del palazzo si trovano 

due affreschi. Il primo è datato 1459 

e raffigura una Madonna col Bambi-

no. Il pittore si firma così: “hoc opos 

fecit fier …Menegin” 1459. L’esecu-

zione e la firma fanno pensare ad 

un’origine nordica molto probabil-

mente tedesca [foto 1].

Il secondo affresco raffigura ugual-

mente una Madonna col Bambino. 

Qui l’esecuzione è attribuibile agli 

inizi del secolo XVI, come pure ad 

un autore di area veneziana. Il Bam-

bino è raffigurato con al collo un 

corallo rosso quale simbolo di vita 

e rigenerazione. A quel tempo il 

corallo era considerato un amule-

to a protezione dei neonati. Sono 

presenti anche due ciliegie a prean-

nunciare la Passione e un fiorellino 

bianco simbolo di purezza [foto 2]. 

Un esempio di ben altro spessore lo 

si ha nella Madonna di Senigallia 

di Piero della Francesca del 1474. Il 

corallo è appeso a una collana for-

mata da grani di corallo pure rosso 

a richiamare le “Rose mistiche del 

giardino Mariano” [foto 3]. 

di Giancalro Argolini e Luigi Sangiovanni
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Ritratto di Santina Bertollo in età matura
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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 dei Carpani 13, Castelfranco (TV) Tel. 0423.736059
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Mani sapienti quelle degli artigiani, colonna portan-

te dello sviluppo economico e categoria che resiste no-

nostante tutto e tutti. Grande il loro lavoro, ma Antonio 

Meneghetti non si accontentava di questo e di rimanere 

con la sua famiglia. Tanto tempo lo dedicava all’associa-

zionismo di categoria e al volontariato nella sua Cittadella 

e nella Pro Cittadella, che qui lo ricorda e ringrazia come 

membro del direttivo e sostenitore.

Noto per la sua professione, Antonio Meneghetti - che ci 

ha lasciato all’età di 85 anni - era frigorista e ha svolto una 

azione propulsiva nell’UPA, ora Confartigianato Imprese 

Padova, in veste di presidente del mandamento di Citta-

della, vice presidente provinciale e membro del Consiglio 

generale. È stato anche rappresentante del Coordinamen-

to delle categorie economiche del Cittadellese. Aveva com-

preso, già molti anni fa, quanto fosse fondamentale l’azio-

ne comune e unitaria per ottenere risultati su questioni di 

ampio interesse. Sapeva 

guardare lontano.

Tra i suoi impegni anche 

quello di consigliere ca-

merale nella commissio-

ne categorie, membro 

del Consiglio del Consor-

zio di Bonifica Brenta e 

della Società Operaia di 

Mutuo Soccorso nonché 

co-fondatore dell’Asso-

ciazione volontari della 

Protezione Civile di Cit-

tadella nel 1987. 

Antonio Meneghetti
L’ARTIGIANO CHE SAPEVA 

GUARDARE LONTANO
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IL RICORDO
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di Michelangelo Cecchetto

Giorgio Azzoni
UN ALPINO 
ESEMPLARE

Sfrecciava rapido in sella alla sua bicicletta lungo le 

stradelle della città murata. Marciava fiero, in guanti bianchi, 

con il labaro del Gruppo Alpini Cittadella, e soprattutto, non 

diceva mai di no se c’era da fare fatica, soprattutto per soli-

darietà. Non mancava nemmeno di passare, anche solo per 

un saluto, alla Pro Cittadella, e collaborava nella distribuzio-

ne del nostro materiale. In brevissimo tempo ci ha lasciati un 

caro amico della nostra Associazione: Giorgio Azzoni.  Aveva 

64 anni. Dipendente delle Officine di Cittadella, molto del 

suo tempo, soprattutto negli anni della pensione, lo ha dedi-

cato agli altri. Alle attività 

con gli Alpini, allo sport 

con la società calcistica 

Olympia della quale è sta-

to dirigente ed allenatore 

del settore giovanile, e in 

molti altri momenti per 

esempio il servizio di via-

bilità durante le manife-

stazioni ciclistiche. Più che 

parlare, Giorgio amava 

fare. Poteva sembrare una 

persona timida e riservata, 

ma non era così. Poche pa-

role, ma espresse quando 

era necessario. Rara uma-

nità la sua, felice di contri-

buire con le sue azioni alla 

felicità degli altri. Sempre 

senza clamori e desiderio 

di riconoscimenti.

di Michelangelo Cecchetto
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IL RICORDO

Sulla centrale Piazza Luigi Piero-

bon o in piazzetta Luigi Rossi, era im-

mancabile prima dei dodici rintocchi del 

campanile, trovarlo quasi ogni giorno 

a discutere assieme a vari amici. Incro-

ciando il suo sguardo ecco regalato un 

sorriso e un caloroso saluto. Il centro 

storico era anche un po’ suo: del resto 

oltre ad abitarci ci ha lavorato.  

Un lavoro duro quello del fornaio, im-

parato dal padre Alessandro e conti-

nuato per diversi decenni dopo la gran-

de carriera calcistica. Spesso lo si trovava 

affacciato alla finestra di casa di fronte 

al Teatro Sociale e allora il suo saluto 

si faceva ancor più “solenne”. Amava 

tantissimo Cittadella, era fiero di essere 

cittadellese, e per la sua città si è dato 

molto Amedeo Bressa. Gli abbiamo det-

to addio il 9 agosto scorso.  

87 anni vissuti con grande intensità: sa-

peva guardare sempre avanti con forza 

ed entusiasmo anche quando sentiva 

che le forze venivano meno. Amedeo 

è stato uno dei soci fondatori della Pro 

Cittadella nella “rinascita” del 1967. 

Passava spesso in sede al Palazzo della 

Loggia. Affabile, gentleman, non man-

cava di fare i complimenti alla direzione 

o di dare qualche consiglio da “vecchio” 

cittadellese. Invitava a prendere almeno 

un caffè. Due settimane prima della sua 

dipartita ci ha telefonato: “ho del mate-

riale, non possono portarvelo, passate 

da me, vi aspetto”. Una maglia speciale 

dell’AS Cittadella 1973, con il cognome 

e il numero 9 di centravanti, lo accom-

pagna nel riposo eterno. Il calcio era 

la grande passione e la professione da 

giovane. L’Olympia Cittadella nel 1947, 

cinque campionati di Serie B nella AC 

Marzotto-Valdagno dal ‘51 al ‘57 e al 

Venezia dal ‘57 al ‘58 e poi al Treviso dal 

‘58 al ‘60 e tecnico e allenatore. È stato 

anche co-fondatore del Panathlon Club 

di Cittadella. Tanta anche la generosi-

tà, fatta privatamente, verso chi aveva 

bisogno. Alla sua telefonata abbiamo 

dato seguito. Quello che siamo andati 

a prendere sono una poesia che qual-

che anno fa il dottor Orazio Sarto gli ha 

dedicato: si intitola “Mura a Cittadella”. 

C’è poi un’altra composizione in versi di 

Silvana Sbrissa, in dialetto, dell’ottobre 

1995: “Ricordi di Campo dea Marta”. Ci 

teneva molto a farcele avere, Amedeo, 

per questo le pubblicheremo nei pros-

simi numeri Amedeo. Guardando le 

piazze da sotto il loggiato o passando 

in via Indipendenza, sembra strano non 

incrociarlo più. È nei ricordi di Cittadel-

la, quelli belli, fieri, indimenticabili.
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Amedeo Bressa

IL GENTLEMAN SPORTIVO 
di Michelangelo Cecchetto

Circolo QuadroCircolo Quadro

Stradella S. Paggiola, 7 - Cittadella (PD)Stradella S. Paggiola, 7 - Cittadella (PD)



INCENTIVI FINO AL 30%
SENZA OBBLIGO
DI ROTTAMAZIONE
ULTERIORI 1.000€ DI SCONTO 
IN CASO DI FINANZIAMENTO

RISPARMIA FINO A 

8.179€
SU FIAT 500L

RISPARMIA FINO A 

9.310€
SU JEEP RENEGADE

Via dell’industria, 1
36022 Cassola (VI)
Borgo Vicenza, 34

35013 Cittadella (PD)
Strada Marosticana, 188

36100 Vicenza (VI)
Via Silvio Pellico, 48

20024 Garbagnate (MI)

www.frattin-auto.it
0424 533348
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LUOGHI DI STUDIO

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

La Biblioteca di Villa Rina

UNA CITTÀ CHE LEGGE
Da quest’anno alla nostra Città 

d’arte è stato conferito anche il titolo 

di Città che legge. Il Centro per il libro 

e la lettura, d’intesa con l’Associazione 

Nazionale Comuni Italiani, le ha rico-

nosciuto il titolo sulla base delle inizia-

tive di promozione della lettura e della 

cultura proposte negli ultimi anni. 

Essere diventati Città che legge si-

gnifica poter affermare il valore del-

la lettura come attività condivisa, in 

grado di migliorare la  qualità della 

vita individuale e collettiva, culturale 

ed anche economica. Una  Città che 

legge garantisce ai suoi abitanti l’ac-

cesso ai libri e alla lettura,  attraver-

so biblioteche e librerie,  che insieme 

promuovo rassegne letterarie e stipu-

lano un patto per la lettura con tutti 

i protagonisti del territorio: istututi 

scolastici, mondo dell’associazioni-

smo e imprese.

In questi anni l’amministrazione co-

munale di Cittadella, attraverso la 

Biblioteca civica di Villa Rina, ha in-

vestito molto nella promozione del 

libro e della lettura, con iniziative per 

tutte le fasce d’età; per bambini e ra-

gazzi, con: Nati per leggere, Il Veneto 

Legge, la Biblio-in-comix, la Bibliote-

ca va in classe, Psiche e Letteratura, 

per adulti, con gruppi di lettura, pre-

sentazione di libri d’autore e rasse-

gne letterarie. 

I servizi offerti dalla Biblioteca civi-

ca di Villa Rina sono completamente 

gratuiti, disponibili a chiunque voglia 

avvicinarsi per la prima volta anche 

al solo “prestito libri”, che mantie-

ne standard di sicurezza grazie alla 

quarantena cui viene sottoposto il 

tutto materiale. Tra l’altro la biblio-

teca vanta un orario di apertura fra 

i più ampi della Provincia di Padova: 

la mattina, dal lunedì al sabato, dalle 

ore 9.30 alle 12.30, mentre nel pome-

riggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 

15.00 fino alle 19.00. Settimanalmen-

te vengono acquistati libri per adulti 

per ragazzi, con particolare attenzio-

ne alle novità editoriali, ai vari generi 

letterari e alla saggistica. Il pubblico 

viene accolto nell’ampio atrio del 

piano terra di Villa Rina, dove può di-

sporre di una vetrina con proposte di 

lettura per tutti i gusti. 

Da tempo la Biblioteca civica è di-

ventata anche digitale, grazie alla 

collaborazione con le altre biblio-

teche della provincia di Padova, che 

ha permesso la creazione di una rete 

di servizi, disponibile on-line al sito 

www.bibliocomperio.padova.it. Tut-

ti gli utenti, gratuitamente da casa 

propria, possono prenotare i libri di 

qualsiasi biblioteca, accedere all’edi-

cola e al prestito digitali, seguire lo 

stato dei prestiti e delle prenotazioni, 

dialogare con i bibliotecari e accede-

re alle risorse on-line. 

Infine, disponibili presso il sito del 

Comune di Cittadella, www.comune.

cittadella.pd.it/biblioteca, si trovano: 

la guida ai servizi, le modalità per vi-

sionare e prenotare le novità librarie, 

le iniziative proposte e l’agenda dove 

prenotare un posto per studiare pres-

so le aule studio, sempre in biblioteca. 

Allora, non ci resta che augurare a 

tutti una buona e piacevole lettura, 

grazie ai servizi offerti dalla nostra 

meravigliosa... Città d’arte, che è di-

ventata anche, a buon diritto, Città 

che legge!

k
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REALIZZIAMO I TUOI PROGETTI MECCANICI

COMIG SOCIETÀ COOPERATIVA
Via Confini di Onara, 16/A, 35013, Cittadella, Padova

Tel. +39 049 597 98 01 R.A.
E-mail: info@comig.it

www.comig.it



Nella tradizione cristiana, la 

funzione dell’acqua benedetta con 

cui ci battezzano, è nella liturgia il 

mezzo con cui ci purificano dal pec-

cato originale. 

Quindi la convinzione che l’acqua be-

nedetta cancelli i nostri peccati e ci 

tenga lontano dal male, ha reso le ac-

quasantiere popolari anche per la de-

vozione privata. Solo all’inizio del Set-

tecento, quando l’acqua benedetta 

uscì da chiese e da cappelle private, il 

mondo cristiano iniziò ad utilizzare le 

acquasantiere tra le mura domestiche.

All’inizio erano secchielli solitamente 

appesi alla parete accanto a immagini 

religiose, ma poco dopo si passò alle 

acquasantiere formate da una immagi-

ne religiosa e da un piccolo contenito-

re a forma di conchiglia per riprendere 

la tradizione cristiana della conchiglia 

utilizzata da Giovanni Battista per bat-

tezzare Gesù sul Giordano. Con la loro 

diffusione, le famiglie nobili iniziaro-

no ad ordinare le loro acquasantiere 

a manifatture di ceramica o maiolica 

di alto livello artistico e, per qualche 

occasione, anche con il loro stemma 

nobiliare. Mentre per le famiglie poco 

esigenti c’erano acquasantiere di arte 

povera e con forme elementari soli-

tamente vendute nei sagrati dei san-

tuari o in occasione di feste patronali. 

L’usanza delle acquasantiere appese a 

fianco del letto, non era una tradizio-

ne solo italiana, ma anche di altri Paesi 

cattolici europei, quella con la croce o 

con il santo protettore dalla parte del 

marito, quella della Vergine Maria con 

il Bambino dalla parte della moglie. 

Solitamente venivano utilizzate anche 

per appendere il rosario e il ramoscello 

di olivo pasquale, mentre a fianco del 

letto dei figli c’era quella con l’Angelo 

custode.

Nel corso degli anni, seguendo l’evolu-

zione della richiesta per le feste patro-

nali o per le credenze religiose regio-

nali, furono prodotte acquasantiere da 

manifatture o da artigiani utilizzando 

vari materiali del territorio, come il pel-

tro, l’argento, la porcellana,la maiolica 

e il vetro. Nell’ultimo periodo le acqua-

santiere hanno perso la funzione per le 

quali erano state create, ma sono an-

cora ricercate da antiquari e collezioni-

sti, specialmente quelle che riprendo-

no la forma tradizionale cristiana della 

conchiglia.
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CURIOSITÀ

Antiquariato minore

ACQUASANTIERE 
FRA LITURGIA E COLLEZIONISMO

k

Maiolica

Smali Policromi. ferro

Vetro di Boemia

Manifattura Nove

Maiolica

Maiolica

di Giovannino Giaretta

Via Andrea Palladio 34

35013 Cittadella (PD)

tel: 049 940 00 00

www.hotelfilanda.it

booking@hotelfilanda.it

OSPITALITÀ - EVENTI AZIENDALI - MEETING - RISTORANTE GOURMET - EVENTI - CERIMONIE
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ASSOCIAZIONI

È un vero peccato per un’as-

sociazione che opera nel sociale, 

festeggiare il suo 35° anniversario 

nell’anno in cui gran parte del mon-

do ha vissuto o sta vivendo uno dei 

momenti più delicati di questo scor-

cio di secolo a causa della pandemia 

da Coronavirus. Oggi quasi tutte le 

associazioni di volontariato sono sta-

te costrette a rivedere il loro stato, 

le loro attività e addirittura la loro 

stessa esistenza. L’associazione Amici 

del Cuore, fin dal 1985, anno della 

sua fondazione, ha promosso inizia-

tive nei settori della prevenzione, 

della riabilitazione e dell’educazio-

ne sanitaria e ha sempre sostenuto 

la ricerca sulle malattie cardiovasco-

lari in stretta collaborazione con la 

divisione di Cardiologia dell’Ospeda-

le di Cittadella. Ancora oggi, svolge 

attività di informazione e di sensi-

bilizzazione dell’opinione pubblica 

con la stampa e la pubblicazione di 

innumerevoli depliants, che poi ven-

gono distribuiti dai Sanitari del no-

stro Ospedale. Nel corso degli anni 

ha donato alla Cardiologia di Citta-

della sistemi di monitoraggio “Sen-

sewear”, dispositivi per la verifica e 

il controllo dell’attività fisica dopo 

il ciclo di riabilitazione, fornisce i 

manichini per l’insegnamento della 

tecnica di rianimazione ai pazien-

ti in fase di riabilitazione e ai loro 

familiari, gran parte delle cyclettes 

medicali di ultima generazione che 

visualizzano in maniera immediata 

ed efficace l’evoluzione dell’allena-

mento riabilitativo, sono state offer-

te dagli Amici del Cuore così come 

gli apparecchi televisivi per le sale 

d’aspetto di Cardiologia. Sono sta-

ti promossi incontri e convegni con 

cardiologi, dietologi e specialisti 

del primo soccorso in molti Comuni 

dell’alta padovana. Nelle scuole di 

ogni grado, sono stati organizzati 

incontri sulla prevenzione e sui rischi 

per la salute nell’età scolare. Aderi-

sce a “Triveneto Cuore” e a “Cona-

cuore”. 

In collaborazione con l’Amministra-

zione Comunale è stata organizzata 

l’introduzione di defibrillatori in tut-

to il territorio comunale. Sono stati 

programmati col patrocinio dell’Am-

ministrazione Comunale, almeno fino 

all’inizio della pandemia, incontri di 

attività fisica controllata, per seguire 

numerosi amici cardiopatici nel loro 

percorso di reinserimento nella nor-

malità della vita quotidiana. Fin dal 

2008 sono state introdotte nelle piaz-

ze di diversi Comuni, le “Mattinate del 

Cuore.” In questa occasione vengono 

misurati la pressione arteriosa, il co-

lesterolo, la glicemia ed il girovita al 

fine di individuare i soggetti che supe-

rano i valori raccomandati e a questi 

vengono forniti consigli o sono invi-

tati a recarsi dal medico curante per 

un approfondimento delle condizioni 

di salute. Questo ormai tradizionale 

appuntamento vede un incremento 

continuo dei soggetti che vi parteci-

pano. Queste ed altre le attività che 

in 35 anni hanno fatto crescere l’asso-

ciazione fino a farla diventare punto 

di riferimento per quanti operano nel 

sociale a Cittadella e non solo.

Non è ancora il momento di parlare 

di ripresa delle attività, di dare im-

pulso o di rinnovare le manifestazio-

ni che da molti anni vengono portate 

avanti con dinamismo e carattere. 

Dopo il pesante periodo di lockdown, 

lo stato di emergenza è stato ancora 

prorogato, siamo ancora in pericolo. 

È d’obbligo un ringraziamento ‘di 

cuore’ a coloro che, nonostante mille 

difficoltà, hanno portato avanti con 

successo le finalità dell’associazione.

L’augurio più grande che si può fare 

all’associazione è quello di procedere 

nella strada già profondamente se-

gnata in 35 anni di proficua attività 

e di trovare nuovi soci, magari più 

giovani, per continuare nella stessa 

direzione possibilmente migliorando 

i già ottimi risultati conseguiti.

Amici del Cuore 35° anniversario

L’IMPORTANZA DI STARE IN SALUTE

k

di G. A.

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
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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

Prova i nostri servizi
al cittadino

P A T R O N A T O

Pensioni per dipendenti pubblici,
privati e lavoratori autonomi

Aspi, miniaspi e disoccupazioni agricole

Indennità di maternità, congedi parentali
ed assegni familiari

Infortuni e malattie professionali

Calcolo decorrenza e importo pensioni

Invalidità civile, handicap, accompagnamento, 
permessi legge 104/92, assistenza medico legale

Immigrazione

C A F
Modelli 730,  Unico, Red
Dichiarazione Isee
Servizio Imu / Tasi
Consulenza tributaria e  scale
Denuncia successione

CI PUOI TROVARE
A CITTADELLA
Via Borgo Padova, 160
tel. 049 5970545 - fax 049 9401288
www.padova.coldiretti.it
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ASSOCIAZIONI

Alle Pro Loco associate all’UNPLI (Unione Nazionale 

Pro Loco Italia) è stato chiesto di allineare le cariche so-

ciali a quelle di tutte le altre componenti UNPLI esistenti 

a livello Provinciale, Regionale e Nazionale.

Questo al fine che i rappresentanti Pro Loco eletti nei vari 

organi provinciali, regionali e nazionali abbiano la stessa 

durata del mandato. In data 28 luglio 2020, nella sala con-

siliare di Villa Rina, durante l’assemblea annuale dei soci 

Pro Loco, si sono tenute le votazioni ed è stato riconfer-

mato il cosiglio direttivo. 

Presidente: Marirosa Andretta, Vicepresidente: Gian-

carlo Argolini, Segretario-tesoriere: Vania Meneghetti, 

Consiglieri: Paolo Menegazzo, Franca Simioni, Raffaele 

Luisotto, Giada Marcon, Spartaco Tessarollo.

RICONFERMATO 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELLA PRO CITTADELLA

k

ELETTO IL COORDINATORE 
GENERALE DELLE 

ASSOCIAZIONI
Il giorno 16 settembre 2020 nella sala consiliare di Villa 

Rina si è riunita l’Assemblea Generale delle Associazioni.

Erano presenti 48 Associazioni appartenenti ai vari settori 

che sono ben 7 e che vorremmo qui ricordare, per evidenzia-

re l’attenzione della Comunità Cittadellese per il volontaria-

to e per lanciare un appello a chi volesse avvicinarsi in futuro 

a questo “mondo”:

Settore 1

Assistenza, Sicurezza sociale e sanitaria

Settore 2

Assistenza scolastica, educazione e formazione

Settore 3

Attività sportive e ricreative

Settore 4 

Cultura turismo, informazione, attività per la tutela 

dei valori monumentali, storici e tradizionali

Settore 5

Impegno sociale solidarietà, pace e sviluppo economico

Settore 6

Tutela dei valori ambientali, 

difesa dei diritti degli animai e protezione civile

Settore 7 

Varie 

nomina del:

Coordinatore Generale: Angelo Palladin 

Vice Coordinatore Generale: Bizzotto Silvia 

Segretario Generale: Rebellato Daniele.
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PADOVA

IL PAESE CHE
VOGLIAMO

AGRICOLTORI ITALIANI
PROVINCIALE

Via della Croce Rossa, 112 
Tel. 049 8070011 - Fax 049 8070651 

E-mail: ciapadova@ciapadova.it 
sito: www.ciapadova.it

CITTADELLA
Via della Stazione 12

tel. 049 5973052 fax 049 9400502
dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30

mercoledì pomeriggio 14.30-18.30
E-mail: ciacittadella@ciapadova.it
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EDIL OVAN
DI CONTE ALFEO

CITTADELLA - VIA POSTUMIA DI LEVANTE, 60 - TEL. 049/5971379 - CELL. 348/8735480
edilnovaalfeo@gmail.com

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

cittadellottica

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

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
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LA GALLERIA

Cittadella by night nelle foto di Francesco Pellegatti 

COLPO D’OCCHIO 
E SGUARDO INTERIORE

Uno con le parole, l’altro con le 

immagini. Padre e figlio accomunati 

dall’identica passione per la cultura, il 

reale, il bello. Giorgio Pellegatti, col-

laboratore di lunga data che ci ha la-

sciato in primavera, scriveva all’inter-

no della rubrica in questo periodico, 

annotazioni sagaci, motti di spirito, 

appunti e spunti di riflessione attinti 

dalla tavolozza della quotidianità. 

Suo figlio Francesco pubblica presso-

ché quotidianamente sul proprio pro-

filo Facebook immagini di Cittadella 

immortalata in stupendi servizi foto-

grafici che gli valgono tantissimi like e 

altrettante condivisioni. E forse anche, 

prossimamente, una mostra personale.

Francesco sa cogliere, tra fascia oraria 

e fascia di luce, il meglio della città 

murata. Con colpo d’occhio e sguardo 

interiore. La sua è una passione che 

si estrinseca con amore e attenzione 

per i dettagli e forse, o proprio per 

questo, i suoi scatti sono, al vederli, 

autentici emollienti per l’anima.

k

di Germana Cabrelle

PADOVA ROVIGO

FNP CISL
PENSIONATI

Per prenotazioni tel. 049.9401600

CAUSA COVID-19 QUEST’ANNO
LA FESTA È STATA ANNULLATA.

PER OGNI TUA ESIGENZA, 
I PENSIONATI CISL

TI SONO VICINI
TELEFONA, OPPURE VIENI IN SEDE

TI ASPETTIAMO

 

Via Ca’ Nave, 18 - CITTADELLA
Tel. 049 9401600
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Riva dell'Ospedale, 9A - CITTADELLA (PD) 
Via F. Filzi, 31 - CASTELFRANCO V.TO (TV)

A PARTIRE DA SOLI



Quadrimestrale a cura
dell’Associazione
Pro Loco di Cittadella
Anno XXXIX

n° 2 Ottobre 2020
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Cittadella via Buonarroti, 3 - tel. 049 5965088         FONtaNiVa via Marconi, presso alìper - tel 049 6951761

Il suo puro e vibrante sentire affettuoso è nell’aria
(Bino Rebellato - MIE, NON MIE PAROLE)
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