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Gli alberi intorno
specchiano un gran sereno

senza confini. 

(Bino Rebellato - dalla poesia “Un alto Mezzogiorno”)





IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Quante volte la speranza può essere lanciata in avanti? Fino a quante stagioni?
Un anno fa eravamo qui a sperare in un’estate clemente, poi in un autunno 
parzialmente risolutorio, ma ecco profilarsi un inverno più minaccioso che ha  
comportato strascichi anche a primavera. 
Come un foglio di carta vorticante dentro una folata di vento, la speranza che 
questa pandemia si dissolva non si afferra mai pienamente: scappa oltre, più in là 
della linea successoria del tempo, in un orizzonte indefinito, dove incespichiamo 
oramai per stanchezza.
Così, esausti di illusioni lenitive, chiediamo soccorso onesto alla storia: quanto 
sono durate mediamente le pandemie? 
E intanto, in questo tempo fluttuante, ci viene a nostra volta chiesto, come 
comunità, di fare. 
Fare attenzione al prossimo, fare tutto a distanza, fare entro una certa ora. 
Fare.
Non c’è, per definizione, immobilismo nel fare, ancorché depotenziato nella sua 
accezione che lo associa liberamente ad altri predicati. 
Nel fare, al momento e nella fattispecie, c’è l’atto consapevole di operare per una 
buona causa (la salute pubblica) e verso una certa direzione (l’azzeramento dei 
contagi). 
L’obiettivo - etimologicamente ob jectum, l’oggetto lanciato in avanti - è un 
domani più sereno. Perché la speranza di un ritorno al prima, si è persa in quel 
turbine di uragano improvviso. 
Ma intanto in anfratti impensabili sono sbocciati fiori differenti. 
 

IL DIRETTORE
Germana Cabrelle

 

Il 2021 purtroppo è cominciato costringendoci 
nuovamente in misure di ristrettezza. Nonostante non sia 
stato possibile organizzare al meglio eventi e feste, assieme 
all’amministrazione comunale, abbiamo cercato di creare 
degli allestimenti che potessero alleggerire l’atmosfera 
drammatica. A dicembre le decorazioni, le luminarie, 
i presepi artistici e Babbo Natale hanno arricchito il 
paese ricreando un po’ di quella magia tipica del Natale. 
Allo stesso modo in occasione del Carnevale, la Pro Cittadella ha pensato di 
posizionare in centro storico dei manichini mascherati sui poggioli di abitazioni 
private (che ringraziamo per l’ospitalità). 
In piazza Pierobon sono stati disposti i personaggi classici dei cartoni animati 
per poter ricordare almeno un po’ questa festa così preziosa per i bambini, dal 
momento che non abbiamo potuto fare la sfilata dei carri e gruppi allegorici.
Avevamo organizzato la Festa di Primavera, annullata a causa della Zona Rossa, 
ora stiamo lavorando per l’organizzazione dei prossimi eventi: Autoexpo e Arte 
diffusa. Il tutto verrà svolto rispettando le regole di sicurezza previste dalle 
normative vigenti. Anche il Teatro Sociale dovrebbe, a breve, riaprire le porte 
per il recupero degli spettacoli della stagione 2019-20. 
Speranzosi di poter realizzare tutti i nostri progetti, in occasione della Santa 
Pasqua il direttivo della Pro Cittadella porge a tutti voi i migliori auguri di salute 
e serenità.

 IL PRESIDENTE
Marirosa Andretta
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PRO CITTADELLA: Il Programma Estivo
DISTINTIVO 
DI APPARTENENZA

AVVENIMENTI

La Pro Cittadella, in collabora-

zione con l’Amministrazione comu-

nale, sta lavorando per preparare le 

prossime manifestazioni a Cittadella 

durante il periodo primaverile ed 

estivo. Nonostante il modo di vivere 

ed organizzare gli eventi sia com-

pletamente cambiato, noi ce la stia-

mo mettendo tutta per predisporre 

momenti che regalino serenità e un 

senso di normalità alla cittadinanza. 

Fino al 2019 un’ingente affluenza 

all’evento dettava il successo della 

manifestazione; ora invece abbiamo 

come obiettivo primario la massima 

sicurezza e la gestione delle norme 

di distanziamento. A Natale e a Car-

nevale abbiamo potuto solamente 

richiamare l’atmosfera festiva gra-

zie ad alcuni allestimenti che hanno 

decorato la nostra città, ora inve-

ce, confidando in un allentamento 

delle restrizioni, abbiamo messo in 

programma per il mese di maggio 

l’auto expo e il raduno di auto d’e-

poca: le migliori concessionarie del-

la zona esporranno i lori veicoli e 

tutte le novità del settore in centro 

storico, insieme agli appassionati di 

macchine d’epoca che porteranno i 

loro gioiellini lungo le vie principali 

di Cittadella. Abbiamo poi in cantie-

re “Arte diffusa”, la manifestazione 

che prevede l’esposizione di artisti 

con le loro opere in punti particolari 

e suggestivi del nostro paese, men-

tre il turista dotato di una mappa 

potrà seguire il percorso e scovare le 

postazioni espositive. Per il periodo 

estivo è in programma un Festival 

Gastronomico di due settimane a 

base di specialità ittiche che verrà re-

alizzato nei giardini di Porta Vicenza 

a ridosso delle mura. L’anfiteatro di 

Campo della Marta sarà attivo per 

regalarci serate a base di spettacoli 

teatrali e buona musica: ad esempio 

il Festival Jazz, che la scorsa estate 

tanto successo ha ottenuto, verrà ri-

proposto anche quest’anno. 

Spazio Ribalta, in Piazza Scalco, ospi-

terà nel mese di maggio due mostre 

di pittura di artisti locali (Ribalta è a 

disposizione di chiunque voglia alle-

stire una propria personale, per info 

rivolgersi alla Pro Cittadella). 

Infine ricordiamo il Teatro Sociale, 

fiore all’occhiello della cultura citta-

dellese, che aspetta di poter alzare 

il sipario per mettere finalmente in 

scena gli spettacoli che da tanti mesi 

sono organizzati e che aspettano 

solo di essere visti e goduti. 

k

La Tessera Unica del Socio Pro Loco rappresenta il segno distintivo e di 
appartenenza a quel grande mondo del volontariato fatto da persone che amano 
il proprio territorio. Questa tessera, dà diritto a sconti e agevolazioni, oltre che sostenere la 
Pro Loco. Si  può trovare nella sede della Pro Cittadella, dal martedì al venerdì 
dalle 10.00 alle 12.00.

CITTADELLA (PD) - Via Sanmartinara, 45 - Tel. 049 5971297 - Entrata supermercato Eurospesa 

AUTOFFICINA
SCAPIN BRUNO SNC

CENTRO  REVISIONI

di Mariaemilia Romani
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Otto, Ella, Celestino e Charlie 

sono le mascotte che accompagne-

ranno i festeggiamenti per gli 800 

anni di Cittadella. 

Si tratta di quattro simpatiche illu-

strazioni nate dalla creatività della 

giovane graphic designer Lisa Ber-

tollo, diplomata al Liceo Artistico e 

all’ Accademia delle Arti e con una 

esperienza decennale nel settore di 

progettazione grafica dei parchi a 

tema che ha voluto consegnare alla 

città questo poker di mascotte.

L’autrice si è ispirata allo stile medie-

vale per dare vita ai suoi personaggi 

“trasversali”, in grado cioè di accon-

tentare i gusti di grandi e piccini.

Otto impersonifica un ragazzino fra 

gli 8 e gli 11 anni attento, fiero e 

coraggioso, quasi un Lancillotto in 

chiave moderna. Ella è invece una 

damigella determinata e colta, forte 

del sapere della sua Cittadella. 

Celestino è l’amico di ogni bambino: 

nato dall’idea del gioco e del drago 

e sempre accompagnato dal suo fe-

dele amico a quattro zampe, Charlie.

Da sempre la mascotte, oltre ad esse-

re un oggetto significativo e imme-

diatamente riconoscibile di un even-

to o di un luogo, è considerata come 

un portafortuna per la comunità. 

Auspichiamo che davvero sia così per 

il compleanno otto volte centenario 

della città murata!

55

Dal tratto creativo della designer Lisa Bertollo

QUATTRO MASCOTTE
PER GLI OTTOCENTO ANNI

AVVENIMENTI

di Germana Cabrelle

k



Cittadella via A. Palladio, 48/D 

pausa pranzo
anche d’asporto

piatti tradizionali, vegetariani e vegani
da lunedì a sabato 12.00-14.30

supermercato 
e ristorante bio

SUPERMERCATO 
lunedì-sabato 

8.30-19.30
domenica chiuso

BAR E CAFFETTERIA 
lunedì-sabato 

7.30-19.30 
domenica chiuso

CERCA I SERVIZI OFFERTI SU NATURASI.IT

Produzione di materassi Made in Italy.

Foam, lattice, molle indipendenti e molle bonnel.
Guanciali, accessori, reti e letti imbottiti.

Omologazione di classe 1IM per hotels e comunità.

049 597 5300

info@brentaflex.com

via Casaretta 7/9, Cittadella www.brentaflex.com

6



7

EVENTI

Non ci sono tasti da premere. Si 

deve girare la maniglia con una certa 

forza così da far ruotare il meccani-

smo che permette al sipario di aprir-

si e, con azione contraria, di chiuder-

si. Tra i numerosi ammodernamenti 

della “piccola bomboniera”, com’è 

amorevolmente chiamato il Teatro 

Sociale di Cittadella, detto anche 

la “piccola Fenice” perché i deco-

ri sono stati realizzati da Francesco 

Bagnara che poi lavorò a quelli del 

Gran Teatro La Fenice di Venezia (di-

strutto da un incendio nel 1996, per 

la ricostruzione gli esperti vennero a 

vedere le opere del Sociale), il siste-

ma di movimentazione del sipario è 

ancora manuale. Più agevole certo 

di qualche tempo fa, ma è ancora 

una persona che dosa l’energia per 

questa azione perché mai nessuna 

apertura e chiusura è identica ad 

un’altra. Come del resto ogni rap-

presentazione: che sia di studenti 

o di attori di compagnie nazionali, 

un concerto di musica classica o pop-

rock, un convegno o una conferen-

za. Ogni volta che porte, finestre, 

camerini, quinte, platea e palchetti 

si animano, ogni volta che il sipario 

si apre e poi si chiude, si realizza 

un’esperienza unica, irripetibile, che 

dà continuità all’opera dei fondato-

ri della Società del Teatro, che quel 

sipario lo fecero aprire 203 anni fa. 

Sipario che è stato chiuso per diversi 

anni e che si è riaperto dopo impor-

tanti lavori che hanno dato nuova 

vita al Teatro non facendo più fer-

mare la programmazione, che si è 

arricchita sempre di più contando 

una media annuale di tre aperture 

a settimana. Poi, immediato, lo stop 

a causa del Coronavirus. È trascorso 

un anno e sembra un’eternità tan-

to il Sociale manca a tutti. Ammini-

strazione Comunale, Pro Cittadella, 

Arteven e Sovrintendente Marirosa 

Andretta, hanno realizzato gli ade-

guamenti alle nuove norme anti 

contagio e soprattutto il non sempli-

ce lavoro di riprogrammazione per 

il recupero della Stagione di Prosa 

nazionale bloccata, come pure quel-

la del nuovo cartellone 2021. Non è 

mancato, seppur nell’incertezza dei 

tempi, il supporto prezioso ed es-

senziale degli sponsor. Nulla da fare. 

Molto apprezzata l’iniziativa di Ar-

teven “Schiusi i teatri sono vivi”, una 

serie di videodocumentari per far 

conoscere la storia e gli spazi nasco-

sti, il dietro le quinte dei maggiori 

teatri del Veneto, coinvolgendo uno 

storico e un attore di caratura. C’è 

anche il Sociale con Giancarlo Argo-

lini esperto di storia del territorio e 

Vice Presidente della Pro Cittadella 

e l’attrice Maria Amelia Monti, lega-

tissima a Cittadella, a fare da guida 

(per vederlo: www.myarteven.it). 

Lunedì 22 febbraio alla manifesta-

zione nazionale “Facciamo luce sul 

teatro!” per la ripartenza dell’atti-

vità dal vivo, il Sociale ha riaperto i 

battenti e le luci. Tutto e tutti sono 

pronti per far rivivere quanto solo il 

teatro sa fare grazie a compagnie, 

maestranze, collaboratori e volonta-

ri. Persone, famiglie, attività che vi-

vono con il sipario aperto e prima di 

tutto, fanno cultura. Opera questa di 

valore inestimabile. 

La ripartenza dipenderà dai numeri 

dei contagi entrati ormai nel quoti-

diano di ognuno. È di fatto un conto 

alla rovescia che si spera non si in-

terrompa segnando un altro rinvio a 

data da destinarsi. 

Quando le mani ritorneranno ad im-

pugnare la maniglia che avvierà le 

corde che faranno aprire il sipario, lo 

faranno imprimendo la più grande 

forza che ci sia mai stata data perchè 

segnerà la rinascita del Sociale e di 

tutti i teatri che attendono solo l’or-

dine: sipario!

k

TEATRO SOCIALE

RIAPRIRE O NON RIAPRIRE?
QUESTO È IL DILEMMA. 

di Michelangelo Cecchetto

www.myarteven.it
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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

I PUNTI VENDITA:

LUNEDI’ Chiuso      

Via Petrarca 4, Cittadella (PD)  Tel. 049.5971148   

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

  V

  V

  V
LUNEDI’ Chiuso            

LUNEDI’ 15:30 - 19:30 
Dal MARTEDI’ al SABATO  8:30 - 13:00 / 15:30 - 19:30

Dal MARTEDI’ al SABATO  8:30 - 13:00 / 15:30 - 19:30

Dal MARTEDI’ al SABATO  8:30 - 13:00 / 15:30 - 19:30

Pescherie

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

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

I MERCATI:

Dal mare

alla t
avola

,

gli al
imenti B

uoni 

che fa
nno B

ene

www.lericettedinai.it
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Questo notiziario cartaceo è pre-

sente anche sul web: è possibile, cioè, 

estrapolarlo e leggerlo in formato 

digitale accedendo direttamente dal 

sito internet della Pro Cittadella.

Una volta pubblicato, infatti, il perio-

dico dell’associazione viene trasferito 

in tutti i suoi contenuti nella piatta-

forma online, dimodoché quanti de-

siderano consultarlo dal telefonino, 

da un tablet o direttamente dal loro 

personal computer collegati da casa, 

possano comodamente farlo.

Sempre di più la carta stampata sta 

virando in favore della rete; sempre 

più articoli fotogiornalistici di quo-

tidiani e riviste sono accessibili dalle 

devices. Per molti affezionati lettori 

questo quadrimestrale è oggetto di 

collezione: per la veste grafica cura-

ta e per i contenuti, soprattutto l’in-

serto Lo Scrigno che costituisce un 

dorso storico parte integrante della 

testata stessa. Il notiziario cartaceo è 

sempre disponibile nella sede della 

Pro Cittadella in Piazza Pierobon e in 

vari punti di distribuzione. 

Per molti altri questo giornalino è un 

piacevole divertissement da gustare 

pagina per pagina, anche online. 

Con questa duplice opzione, abbia-

mo accontentato entrambe le fatti-

specie di lettori!

Per rimanere aggiornati sulle nostre 

iniziative - ahinoi purtroppo limitate 

in questo periodo Covid - vi invitiamo 

a seguire la nostra Pagina Facebook, 

che conta attualmente 2491 seguaci. 

Aumentiamoli!

k

NEWS

CUSINATO VIAGGI
PIAZZA FACCHETTI 1 - CENTRO STORICO
(entrata Porta Bassano - subito a sinistra)
CITTADELLA - Tel. 049 5972463
E-mail: info@cusinatoviaggi.it

TuttoRicambi s.r.l.

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

Telefono 049 9471763
 WhatsApp 340 8297431

Partita IVA 03929310286

Free Press anche da video
SFOGLIABILE & ONLINE
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Il suo puro e vibrante sentire affettuoso è nell’aria

(Bino Rebellato - MIE, NON MIE PAROLE)
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® MANZOTTI S.r.l.CITTADELLA (PD) - Via delle Pezze, 31 - TEL.049-7820040

cittadella@manzottiautomobili.it - www.manzotti.citroen.it

1,80€

OFFERTISSIMA

CITTADELLA - Via Buonarroti, 3 - Tel. 049 5965088 / FONTANIVA - Via Marconi, presso Aliper - Tel. 049 6951761

CAMICIA LAVATA E STIRATA

Ciò che fantastichiamo si trasmette ad altri
come espandersi di luce da una lampada che accendi.(Bino Rebellato - L’Ora Leggera 1983 - 1989)
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Felici gli uomini

in questo giorno che non muore. 

(Bino Rebellato - Un giorno che aspettavo da: IL TEMPO FINITO 1954-1959)
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Il meglio della tecnologia con le offerte di 3.

Tanti vantaggi per tutta la famiglia.

NUOVO NEGOZIO 

Cittadella - Riva dell’ospedale 9/A - Tel.: 3883075829 Castelfranco V.to - Via F. Filzi 31 - Tel.: 3274422656
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DAL NON ESSERE PIÙ
Tutto caduto giùmolto lontanoda questo luogo

dove improvvisamente ci troviamo,Storditi dallo squallido vuotodella mente,dal non essere più.(Bino Rebellato - LUOGHI, RAGIONI)
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P.S. Questo è il numero di MICRODIVI, non di Sara...

di Germana Cabrelle

https://www.procittadella.it/pro-cittadella/notiziario/
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PRO CITTADELLA . Aprile 2021

In una lettera da Venezia del 1831 alla “Ornatissima Presidenza del Gran Teatro di 
Cittadella” per l’avvenuto completamento e la consegna di tre scene per il nostro teatro, 

Francesco Bagnara, dopo essersi rammaricato per non poter venire a Cittadella per la messa 
in opera delle stesse a causa di una malattia dei suoi cavalli, privandosi del “ bene di godere 

lo spettacolo della prima recita della Fiera e di mangiare dei buoni uccellini in mezzo alla 
cordialità” e dopo aver colto l’occasione per protestare alla “Ornatissima Presidenza” tutta la 

sua stima si firma:
Umilissimo, Devotissimo, Obbligatissimo servo

Francesco Bagnara
Pittore prospettico, Ornamentale, Scenografico, Paesista, membro dell’I.R. Accademia di 

Belle Arti in Venezia e socio onorario dell’I.R. Accademia di Milano, Pittore del Gran Teatro di 
Cittadella e del Gran Teatro la Fenice nonché di tutti li principali teatri del Regno Lombardo 

Veneto ecc. ecc. ecc. perché manca la carta!

11
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Francesco Bagnara e Cittadella

LO SCENOGRAFO DEL SOCIALE 
di Giancarlo Argolini e Luigi Sangiovanni



 

LO SCRIGNO

Francesco Bagnara e Cittadella
LO SCENOGRAFO DEL SOCIALE 

di Giancarlo Argolini e Luigi Sangiovanni
Foto di Giancarlo Bigolin

Conosciamo Francesco Ba-
gnara, decoratore del Teatro So-
ciale di Cittadella, quasi esclusiva-
mente per le numerose opere che 
lo hanno reso famoso nel Veneto 
nella prima meta dell’ottocento 
ma sappiamo poco di lui, della sua 
natura schietta e del suo umore 
sagace. Ci vengono in soccorso 
così alcune carte conservate nel 
nostro archivio come la lettera ap-
pena citata. 
Francesco Bagnara (Vicenza 1784 - 
Venezia 1866) di umili origini, ebbe 
la possibilità, per merito del bassa-
nese conte Germanico Angaran, di 
studiare a Venezia dove ben presto 
affiancò Giuseppe Borsato nella 
decorazione dei maggiori palazzi 
della città. Così, grazie al consen-
so per i suoi lavori nei teatri di S. 
Moisè e di S. Benedetto, fu chia-
mato ad affiancare Tranquillo Orsi 
nelle scenografie del Gran Teatro 
La Fenice. In particolare egli seguì 
quelle per le opere, l’Orsi quelle 
per il balletto. 
Si ricordano tra le altre le scene 
preparate per Gioacchino Rossini 
“Il barbiere di Siviglia”, per Vincen-
zo Bellini “Capuleti e Montecchi”. 
Ma quello che più sorprende è la 
quantità di lavori eseguiti, tan-
to che gli si attribuiscono in una 
ventina d’anni ben 1100 scenari 
distribuiti praticamente nei tea-
tri di tutto il Veneto: Bassano del 
Grappa, Belluno, Legnago, Mon-
tagnana, Rovigo, Treviso, Venezia, 
Vicenza, oltre a quelli della nostra 

k
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Cittadella e di Capodistria. Costruì 
inoltre “macchine” per feste e ri-
correnze pubbliche: a tale riguar-
do si ricorda quanto da lui fatto 
nel 1835 a Venezia per celebra-
re l’incoronazione a imperatore 
d’Austria di Francesco Giuseppe. 
La sua fama accrebbe anche gra-
zie all’ideazione di giardini (nel 
1838 fu nominato professore della 
cattedra di paesaggio all’I. R. Ac-
cademia di Belle Arti di Venezia) 
sulle orme di G. Antonio Selva e di 
Giuseppe Jappelli. Tra essi si citano 
il giardino Revedin a Castelfranco, 
quello della villa imperiale a Gal-
liera Veneta e il completamento 
del parco neoclassico (iniziato dal 
bassanese Alberto Parolini) di 35 
mila metri quadrati della secen-
tesca villa Dolfin Boldù di Rosà, la 
stessa che ospitò il comando della 
IV Armata schierata sul Grappa e il 
re d’Italia il 24 agosto 1918. Altra 
sua opera significativa, i  giardini 
Papadopoli di Venezia, progettati 
nel 1834-35, furono quasi comple-
tamente distrutti per far posto al 
terminal di piazzale Roma.
 Il Bagnara è tuttavia a noi indis-
solubilmente legato grazie agli af-
freschi ancora esistenti del Teatro 
Sociale e a quelli che abbiamo il 
piacere di presentare, grazie alla 
disponibilità della famiglia Pasi-
nato proprietaria del palazzo che 
si affaccia sull’attuale piazza Luigi 
Pierobon (già Vittorio Emanuele 
II, già “plathea magna” ossia la 
piazza grande) appartenuto ad 

una delle famiglie cittadellesi più 
facoltose: i Viani, agiati possidenti 
e imprenditori. Non si sa se questi 
affreschi seguano quelli del Teatro 
o viceversa, sembra invece molto 
plausibile che siano contempora-
nei, dato che il Bagnara dovette 
fermarsi a Cittadella non certo per 
un breve periodo. Resta il fatto 
che il Bagnara strinse rapporti con 
Luigi Viani, forse anche di amicizia 
(nonostante il carattere dell’ar-

tista non sia stato dei più facili, 
come risulta da quanto possedia-
mo della sua corrispondenza), che 
lo incaricò di affrescare un vasto 
locale della sua residenza.
Un altro collegamento tra la fami-
glia Viani e il Bagnara lo si rintrac-
cia inoltre nel fatto che nel 1853 
tra i palchettisti, cioè tra i proprie-
tari per quota, del nostro Teatro 
Sociale troviamo infatti l’ultima 
discendente, quell’Elisabetta ri-

13
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cordata come munifica testatrice 
a favore degli anziani. 
Gli affreschi che, grazie alla dispo-
nibilità degli attuali proprietari, 
possiamo presentare, sono stati 
staccati, restaurati e ricollocati 
nelle posizioni originali nel 1968 
quando Luigi Pasinato acquistò e 
ristrutturò il palazzo posto all’an-
golo fra Piazza Pierobon e via Ga-
ribaldi, dagli eredi Damiani che vi 
avevano gestito per decenni uno 
dei più forniti negozi di stoffe di 
Cittadella. Tali decorazioni rappre-
sentano scene di gusto romantico 
realizzate all’interno di lunette 
collegate tra loro da una serie di 
decorazioni legate alla tradizio-
ne neoclassica settecentesca. Al di 
sotto corre una cornice di colore 
scuro, dove si alternano animali 
fantastici, strumenti musicali e in-
trecci floreali. La presenza di stru-
menti musicali e di maschere sono 
un sicuro riferimento alla persona-
lità del committente e all’ambien-
te teatrale.
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“Ho 28 anni e fin da bambina 

ho sempre amato disegnare. Allo-

ra lo facevo istintivamente, senza 

chiedermi perché. Poi crescendo ho 

capito che il modo in cui vediamo 

le cose è il frutto di ciò che sentia-

mo e la realtà che percepiamo è lo 

specchio delle nostre emozioni. La 

pittura ne è un esempio perfetto, 

essendo una forma personale e uni-

ca di espressione. Ultimamente ho 

realizzato lavori su commissione e 

nei miei profili social potete vedere 

le mie creazioni.

Ho studiato Lingue alle Superiori, 

perché mi ha sempre affascinato 

viaggiare e conoscere posti nuovi. In 

effetti una cosa accomuna il viaggio 

e il disegno: dipingere qualcosa equi-

vale a entrare in quel paesaggio, in 

quegli occhi, in quella luce: e cos’è il 

calarsi profondamente nella meravi-

glia di osservare se non un intimo e 

profondo viaggio in sé stessi?”

Le manifestazioni potranno subire 

variazioni di date in base ai DPCM.

k

SPAZIO RIBALTA

17 aprile - 2 maggio: LUISA ALFONSI

ACQUA DOLCE
Pensieri ad acquerello e matita



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

• VUOI CONOSCERE IL TUO STATO DI VUOI CONOSCERE IL TUO STATO DI 

IMMUNITÀ RISPETTO AL COVID?IMMUNITÀ RISPETTO AL COVID? NELLA NOSTRA 

FARMACIA SONO DISPONIBILI GLI AUTO-TEST 

SIEROLOGICI RAPIDI.

• PREPARA IL TUO CORPO ALLA PRIMAVERA:PREPARA IL TUO CORPO ALLA PRIMAVERA:

SCONTO DEL 40% SULLA LINEA CORPO BIONIKE 

E 20% SULLA LINEA CORPO SOMATOLINE.

• HAI ACCUMULATO TROPPO PESO?HAI ACCUMULATO TROPPO PESO? 

PRENDI APPUNTAMENTO CON LA NOSTRA 

CONSULENTE NUTRIZIONALE PER 

PROGRAMMI DISINTOSSICANTI O DIMAGRANTI 

PERSONALIZZATI.

DURANTE I MESI DI APRILE E MAGGIO INOLTRE 

SCONTO DEL 30% SU TUTTI GLI INTEGRATORI 

PER LA PERDITA DI PESO XLS MEDICAL.  

SE NON PUOI RECARTI IN FARMACIA:SE NON PUOI RECARTI IN FARMACIA: 

CHIAMA IL 334 6795264334 6795264 O CONTATTACI 

AL 338 3188100338 3188100 ANCHE SU WHATSAPP, 

PER CONSEGNA A DOMICILIO.

CI TROVI ANCHE SU FACEBOOK O SCARICANDO CI TROVI ANCHE SU FACEBOOK O SCARICANDO 

LA NOSTRA APP SU APPLE STORE O PLAY STORELA NOSTRA APP SU APPLE STORE O PLAY STORE

Buona Pasqua

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

OFFICINA NICHELE s.n.c

sono a Cittadella in
Via Ca’Nave n. 97
tel. 049 940 0845

visita il nostro nuovo sito:
www.studioseld.it

INSIDE YOUR 
BUSINESS
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È una pagina di servizio mista a 

divulgazione generalista che ospita ri-

chieste di informazioni, comunicazio-

ni e consigli e, all’occorrenza, diventa 

anche luogo di promozione culturale. 

La Fan Page Facebook “Sei di Cit-

tadella” è molto più di una mera 

bacheca virtuale da social network: 

spesso è galleria di immagini foto-

grafiche, scatti amatoriali, talvolta 

anche di veri professionisti che ri-

prendono la città murata sotto varie 

angolazioni e a differenti ore del 

giorno. Talaltra è sede di scambio 

di informazioni che nel meccanismo 

virtuoso della virtualità, si moltipli-

cano e amplificano come in una cas-

sa di risonanza.

Ciò che affascina delle pagine pa-

esane è che sono la sommatoria di 

tante vite e modi di vivere la comu-

nità. Qualcuno anche estremamente 

interessante. Per esempio i post di 

carattere storico possono avere il 

privilegio di essere inediti, perché 

scovati fra i ricordi di appassionati e 

collezionisti. È il caso della cronaca 

che riguarda il ritorno della reliquia 

di San Feliciano, documentata con 

un sevizio illustrato pubblicato dal 

Giornaletto di Cittadella, periodico 

religioso mensile stampato dalla Par-

rocchia e che all’evento dedicò una 

edizione straordinaria domenica 26 

maggio 1929, documentando con 

fotografie l’arrivo sul sagrato del 

Duomo. Naturalmente non è la sola 

notizia che ha attirato la nostra at-

tenzione: tante sono le particolarità 

per chi abbia voglia di cercare si sco-

prono talvolta delle vere “chicche”. 

Tanto del passato, quanto dell’attualità.

k

di Germana Cabrelle

ATTUALITÀ

PRESI NELLA RETE
Scorrendo “Sei di Cittadella” fra tempo reale e passato
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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

IL LIBRO

Tiziana Piva

PHOENIX
La pandemia da Covid ha fer-

mato il mondo. 

Ai balconi sono stati esposti disegni 

di arcobaleni, qualcuno ha scritto 

messaggi di speranza  e di pace, altri 

hanno cantato e  tutti ci siamo uniti 

e incoraggiati per affrontarla.

L’autrice   ha voluto partecipare con 

un racconto dal titolo “Phoenix” che 

narra la  storia d’amore fra Phoenix, 

Sara  e Lucio per una bambina di 

nome Martha, che a sette anni inizia 

a vivere in un paese che non è il suo, 

con persone che non conosce e che le 

insegnano il coraggio di amare.

I silenzi, le parole e  i comportamenti 

dei protagonisti, condurranno i lettori a 

concludere la storia in modo personale. 

Il ricavato della vendita andrà alla

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI.

k



Nel 1997 fu celebrato nell’isola 

di San Giorgio il bicentenario della 

caduta della Repubblica di Venezia, 

con una mostra di centocinquanta 

dipinti dal titolo “Venezia da Stato 

a Mito “. 

Se nel 1797 si chiudeva la millenaria 

storia di Venezia , nello stesso tempo 

continuava e si rinnovava il fascino 

senza tramonto del “mito di Vene-

zia“, più forte di ogni vicenda poli-

tica o militare. Allo sviluppo di tale 

mito, ha contribuito sicuramente an-

che se in forma minore, la lavorazio-

ne del vetro e delle perle. Infatti nel 

XV secolo, dall’antico sito di Aqui-

leia, già fiorente per i traffici e gli 

scambi con l’Oriente, la manifattura 

del vetro venne spostata a Murano e 

la lavorazione delle perle a Venezia, 

assumendo così, a pieno titolo, il 

nome di “perle veneziane”.

Per questi scintillanti tesori di vetro 

non occorrevano fucine o mantici: 

bastavano una fiammella alimenta-

ta con grasso di balena e la fanta-

sia delle “supialume” (le soffiatrici a 

lume) del sestiere Cannaregio e delle 

“impiraresse” (le infilatrici di perle) 

del sestiere Castello.

In questi sestieri, con la loro arte, 

c’erano anche i “margariteri” che 

producevano le “conterie”, piccolis-

sime perline ottenute tagliando le 

cannucce di vetro; i “perleri” invece 

costruivano le perle facendo colare 

una sola goccia di vetro, e le ”perla-

ie” davano corpo alla loro fantasia 

con le perle “sommerse” o con le 

“fiorate”.

A partire dal 1600, grazie alle sco-

perte geografiche, grandi quantità 

di perle furono esportate nelle co-

lonie dell’Africa, delle Americhe e 

dell’India ed utilizzate per uso este-

tico, come dote nuziale o come mo-

neta per ogni genere di commercio.

Un capitolo a parte meritano le per-

le “rosetta”, inventate nel Quattro-

cento da Marietta Barovier, le cui 

collane, preziose e ricercate, poteva-

no essere portate solo da Re o da alti 

Dignitari e con le quali si potevano 

acquistare schiavi o zanne di elefan-

te. All’inizio dell’Ottocento, gli arti-

giani veneziani producendo murrine 

cilindriche a mosaico con la tecnica 

già utilizzata dagli antichi romani, 

favorirono un secondo importante 

periodo commerciale con l’esporta-

zione delle murrine nell’Africa occi-

dentale. 

Con la prima Guerra Mondiale, que-

sto commercio delle murrine a mo-

saico e degli altri tipi di perle andò 

sempre più diminuendo fino ad una 

cessazione completa che portò alla 

la chiusura degli uffici a Cannaregio 

delle compagnie commerciali. Rima-

ne tuttora il mercato nazionale delle 

perle veneziane, insuperabili per la 

varietà dei colori e le trasparenze 

che solo il vetro può offrire ai tanti 

turisti che frequentano Venezia.

k

Rubrica di antiquariato minore
di Giovannino Giaretta

CURIOSITÀ

1919

SERVIZIO BADANTI

ASSISTENZA A DOMICILIO QUALIFICATA

ASSISTENZA OSPEDALIERA PROFESSIONALE

FISIOTERAPIA A DOMICILIO

RICERCA ASISTENTE FAMILIARE
www.royalassistance.it - mail: cittadella@royalassistance.it

Facca di Cittadella
Via Bolzonella 55/b
S.S. 47 Valsugana (Padova-Bassano)

Le Perle Veneziane

UN PATRIMONIO VENETO 
(E PATRIMONIO UNESCO) 
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Il potere curativo della scrittura

LA STANZA 
DEL TEMPO

LA LETTURA

Nel 2019 ha vinto la prima edizione del 

premio “Andrea Bizzotto”, il papà cancer 

fighter autore di “Storia di un maldestro in 

bicicletta”. 

Ora Maria Cristina Benetti ha pubblicato con la 

cittadellese BrentaPiaveEdizioni il suo “Ricor-

dati di dimenticare”. 

Il libro - in cui l’autrice racconta la sua vita 

dentro e oltre la malattia - è stato presentato 

online con la Fondazione Altre Parole Onlus e 

si trova da Leggendo. 

Un’opera sulla “voglia di essere vivi” e dedi-

cata “a quanti stanno ancora camminando”.  

k

CITTADELLA ASCOLTA
È IL TELEFONO AMICO attivato da poco dalle

Associazioni di Volontariato di Cittadella e per volontà dell’Amministrazione Comunale.
L’intenzione è di venire incontro alle persone in particolari momenti di difficoltà e in situazione 

di fragilità, solitudine e bisogni in questo difficile momento per le relazioni sociali,
a causa della pandemia che perdura da mesi e che ci costringe a restare nelle nostre case.

Questo il numero da contattare:

389 093 7335
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Si trova sempre un Volontario disponibile anche solo per informazioni su servizi utili o per risolvere problemi.
Il tutto nel massimo rispetto della privacy

L’iniziativa è già stata inserita anche nella rete di Padova “UTENTI PER CASO”, composta da una cinquantina di 
Associazioni, nell’ambito sociosanitario con l’obbiettivo di ampliare il progetto.



ASSOCIAZIONI

  

ASSOCIAZIONE  FILARMONICA 

Era il 12 marzo 1996, un pomeriggio di primavera, quando il diapason emise il suo 
“la”.
 

C'era una esigenza collettiva, 
potessero suonare insieme.
 
Così 
Cittadellese è stata ed è tuttora un punto fermo per la cultura e per la formazione 
musicale
Migliaia di persone, soprattutto bambini, ragazzi, giovani, hanno potuto avvicinarsi 
alla musica e alle  diversificate proposte dei generi musicali e apertura a  tanti nuovi 
progetti.
Ogni allievo, con il proprio personale percorso,
all'apprendimento musicale a livello amatoriale o scegliendo il livello professionale  
e completando gli studi in conservatorio.
Anche gli adulti hanno trovato uno spazio dove poter approfondire le loro 
aspirazioni:  il coro, e il c
numerose opportunità per
 

 
     Alla celebrazione del 20° anniversario ci eravamo posti ancora 

grandi   traguardi che
del Comune, sono sfociati nei tre

      e in una Tournée 

Infatti con il progetto “IN
è volato  in tournée nel Rio Grande do Sul

coro di Bento Gonçalves  ospitato  nel 2014 per il concerto “
Pierobon. In Brasile, il Coro della Filarmonica è stato ambasciatore della comunità di 
Cittadella in ben 15  Comuni dello stato bras
portando una ventata di veneto ai nipoti e pronipoti  dei nostri emigrati ed intrecciando 
forti amicizie che restano nel cuore. 
  
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICITA 
 
 

25 ANNI 

ASSOCIAZIONE  FILARMONICA 
CITTADELLESE 

 
Era il 12 marzo 1996, un pomeriggio di primavera, quando il diapason emise il suo 
“la”. 

La Filarmonica Cittadellese nacque  così,
 semplicemente perché doveva nascere.

 
C'era una esigenza collettiva, quella di fondare una scuola di  musica dove i ragazzi 
potessero suonare insieme. 

Così da 25 anni  per molte famiglie del territorio, l' Associazione  Filarmonica 
Cittadellese è stata ed è tuttora un punto fermo per la cultura e per la formazione 
musicale di giovani e adulti. 
Migliaia di persone, soprattutto bambini, ragazzi, giovani, hanno potuto avvicinarsi 
alla musica e alle  diversificate proposte dei generi musicali e apertura a  tanti nuovi 
progetti. 
Ogni allievo, con il proprio personale percorso, 
all'apprendimento musicale a livello amatoriale o scegliendo il livello professionale  
e completando gli studi in conservatorio. 
Anche gli adulti hanno trovato uno spazio dove poter approfondire le loro 
aspirazioni:  il coro, e il combo jazz, nati alle origini dell'Associazione, hanno 
numerose opportunità per mettersi in gioco e di crescere.

Centinaia i concerti in questi 25 anni
proposti  da tutte le “anime”che compongono 

l'Associazione. 

Alla celebrazione del 20° anniversario ci eravamo posti ancora 
traguardi che  con la    collaborazione della Regione Veneto e 

del Comune, sono sfociati nei tre   FESTIVAL  2017/ 2018/ 2019    
e in una Tournée  Oltreoceano. 

                                                                                                                             
IN-CANTO VENETO”   il Coro VOICEINSOUL   nel 2018 

è volato  in tournée nel Rio Grande do Sul in Brasile, per ricambiare la visita del 
coro di Bento Gonçalves  ospitato  nel 2014 per il concerto “Voci dal Mondo” in Piazza 

In Brasile, il Coro della Filarmonica è stato ambasciatore della comunità di 
Cittadella in ben 15  Comuni dello stato brasiliano, tra cui la nostra Gemellata Nova Prata, 
portando una ventata di veneto ai nipoti e pronipoti  dei nostri emigrati ed intrecciando 

ASSOCIAZIONE  FILARMONICA 
 

Era il 12 marzo 1996, un pomeriggio di primavera, quando il diapason emise il suo 

La Filarmonica Cittadellese nacque  così, 
semplicemente perché doveva nascere. 

quella di fondare una scuola di  musica dove i ragazzi 

, l' Associazione  Filarmonica 
Cittadellese è stata ed è tuttora un punto fermo per la cultura e per la formazione 

Migliaia di persone, soprattutto bambini, ragazzi, giovani, hanno potuto avvicinarsi 
alla musica e alle  diversificate proposte dei generi musicali e apertura a  tanti nuovi 

 ha potuto approcciarsi 
all'apprendimento musicale a livello amatoriale o scegliendo il livello professionale  

Anche gli adulti hanno trovato uno spazio dove poter approfondire le loro 
ombo jazz, nati alle origini dell'Associazione, hanno fornito 

mettersi in gioco e di crescere. 

in questi 25 anni,   
proposti  da tutte le “anime”che compongono 
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BODO GIUSEPPE & C. s.n.c. 
Via Cà Borina, 9
35013 Cittadella (PD) 
T. 049 7962156 
F. 049 7962158
www.bodo.it

RECINZIONI MODULARI 

RETI ELETTROSALDATE 
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ASSOCIAZIONI
 
 
 

L'attenzione al sociale 
terapeutico di ragazzi in difficoltà, al supporto alle famiglie convinte del valore 
dell'esperienza musicale, ai concerti del coro nelle carceri padovane, 
riposo o nei reparti di onco
disabili o per comunità tormentate da eventi naturali.
 
Ai tanti volontari che hanno guidato e sostenuto l'Associazione  in tutti questi anni  
va un grande riconoscimento per il loro  lavoro silenzioso, 
sociale.

 
E adesso  con il nuovo Direttivo, altre sfide ci aspettano, altre collaborazioni importanti si affacciano ai nostri orizzonti. 
 
Abbiamo a cuore il bene della nostra comunità e vogliamo contribuire alla qualità del vi
servizio culturale e sociale.  
 
Buon Compleanno Associazione Filarmonica Cittadellese!
 
Il Direttivo : Renato De Poli Presidente 
       Enrico Rizzo – Flavio Carlana – 
       Maurizio Tonin – Loris Facco – 
 

 

CURIOSITA’ E FRAMMENTI DI STORIA

Si ricava dallo studio dedicato da Gisla Franceschetto, che: 

quale promessa culturale l'ist

allo scopo di “

trattenimento lecito di musica vocale e strumentale una sera alla settimana ad alcune 
persone associate”

nell’ambiente dove il gusto per la musica aveva radici profonde, qui come altrove, da 

collegare al sentimento religioso, che in chiesa aveva sempre avuto 

spontanea popolare. La Filarmonica promossa ad iniziativa di 

luogo, raccoglieva soci di ogni ceto.(

nello statuto, riconosciuto nel 1826

storico del Comune di Cittadella A.C.C. in partic

teatro A.T.C.

 
Nella speranza di potervi abbracciare tutti, Vi  aspettiamo alle nostre manifestazioni
 

- 25 APRILE Partecipazione CITTA’ DEI RAGAZZI
- 16 MAGGIO GIORNATA DELL’ARTE – PITTURA/MUSICA pomeriggio 
   extempore pittura Acquarello in Piazza Pierobon
- 2 Giugno Piazzale del Pronto Soccorso Ospedale di Cittadella    “
   personale medico e paramedico dell’ospedale di Cittadella
- 13  GIUGNO SERATA GRAN GALA’ 25° FILARMONICA CITTADELLESE
-  SETTEMBRE  CONCERTO BENEFICO CORO VOICEINSOUL
-  11 e 12  DICEMBRE Concerto Gospel “Voiceinsoul choir” presso Palazzetto dello Sport o Teatro Sociale
 
Info : Associazione Filarmonica Cittadellese Casa delle Associazioni Via 
          www.filarmonicacittadellese.it – mail: 

 

 

 

 

 

PUBBLICITA 
 

L'attenzione al sociale operata in questi anni si è concretizzata al recupero 
terapeutico di ragazzi in difficoltà, al supporto alle famiglie convinte del valore 
dell'esperienza musicale, ai concerti del coro nelle carceri padovane, 
riposo o nei reparti di onco-ematologia, oltre alle raccolte di fondi per comunità di 
disabili o per comunità tormentate da eventi naturali. 

Ai tanti volontari che hanno guidato e sostenuto l'Associazione  in tutti questi anni  
un grande riconoscimento per il loro  lavoro silenzioso, 

ociale. 

, altre sfide ci aspettano, altre collaborazioni importanti si affacciano ai nostri orizzonti. 

Abbiamo a cuore il bene della nostra comunità e vogliamo contribuire alla qualità del vivere comune con il nostro 

Buon Compleanno Associazione Filarmonica Cittadellese! 

 Rosanna Lago 
 Maria Pasinato   

 

CURIOSITA’ E FRAMMENTI DI STORIA 
 

Si ricava dallo studio dedicato da Gisla Franceschetto, che: il 

quale promessa culturale l'istituzione della Società Filarmonica che 

allo scopo di “aprire uno studio regolare di musica per questa gioventù e dare 

trattenimento lecito di musica vocale e strumentale una sera alla settimana ad alcune 
persone associate”. Il fatto era significativo di una situazione nuov

nell’ambiente dove il gusto per la musica aveva radici profonde, qui come altrove, da 

collegare al sentimento religioso, che in chiesa aveva sempre avuto 

spontanea popolare. La Filarmonica promossa ad iniziativa di 

luogo, raccoglieva soci di ogni ceto.(Le finalità morali della Filarmonica, sono evidenti 

nello statuto, riconosciuto nel 1826, da una ricerca di documenti inediti dell’archivio 

storico del Comune di Cittadella A.C.C. in particolare su quelli conservati nel reparto del 

teatro A.T.C.) 

Nella speranza di potervi abbracciare tutti, Vi  aspettiamo alle nostre manifestazioni : 

CITTA’ DEI RAGAZZI in collaborazione con Associazioni di Cittadella in Piazza Pi
PITTURA/MUSICA pomeriggio –  Musica in  Giardino Palazzo Pretorio, Torre di Malta ed  

extempore pittura Acquarello in Piazza Pierobon 
Piazzale del Pronto Soccorso Ospedale di Cittadella    “UN SOLO CIELO” evento di ringraziamento dedicato al 

personale medico e paramedico dell’ospedale di Cittadella COVID  
25° FILARMONICA CITTADELLESE  Campo della Marta   

FICO CORO VOICEINSOUL Campo della Marta 
“Voiceinsoul choir” presso Palazzetto dello Sport o Teatro Sociale

Info : Associazione Filarmonica Cittadellese Casa delle Associazioni Via Nico D’Alvise, 1 – Cittadella 
mail: assfilarmonicacittadellese@gmail.com – Tel. 049 9401291 

operata in questi anni si è concretizzata al recupero 
terapeutico di ragazzi in difficoltà, al supporto alle famiglie convinte del valore 
dell'esperienza musicale, ai concerti del coro nelle carceri padovane, nelle case di 

ologia, oltre alle raccolte di fondi per comunità di 

Ai tanti volontari che hanno guidato e sostenuto l'Associazione  in tutti questi anni  
un grande riconoscimento per il loro  lavoro silenzioso, dal prezioso valore etico e 

, altre sfide ci aspettano, altre collaborazioni importanti si affacciano ai nostri orizzonti.  

vere comune con il nostro 

il teatro di Cittadella ha avuto 

zione della Società Filarmonica che compare già nel 1804, 

aprire uno studio regolare di musica per questa gioventù e dare 

trattenimento lecito di musica vocale e strumentale una sera alla settimana ad alcune 
Il fatto era significativo di una situazione nuova che stava emergendo 

nell’ambiente dove il gusto per la musica aveva radici profonde, qui come altrove, da 

collegare al sentimento religioso, che in chiesa aveva sempre avuto un’espressione 

spontanea popolare. La Filarmonica promossa ad iniziativa di alcune persone influenti del 

morali della Filarmonica, sono evidenti 

, da una ricerca di documenti inediti dell’archivio 

olare su quelli conservati nel reparto del 

in collaborazione con Associazioni di Cittadella in Piazza Pierobon 
Musica in  Giardino Palazzo Pretorio, Torre di Malta ed      

” evento di ringraziamento dedicato al  

“Voiceinsoul choir” presso Palazzetto dello Sport o Teatro Sociale 

 
Tel. 049 9401291 – 348 4858318  

SAGGIA...MENTE
di Denis Andretta

Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi 
è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo.
Henry Ford



G
it

a 
d

ei
 c

h
ie

ri
ch

et
ti

 d
el

 D
u

o
m

o
 d

i C
it

ta
d

el
la

 a
 T

o
ri

n
o

 p
er

 It
al

ia
 ‘6

1 
- 

fo
to

 g
en

til
m

en
te

 f
or

ni
ta

 d
a 

Ro
be

rt
o 

Si
m

io
ni



L’innovazione 
è un lavoro di Gruppo. 

gruppotosetto.it

Anche in un periodo così complesso, non abbiamo mai smesso di credere 
nell’innovazione. Ogni azienda di Gruppo Tosetto continua a percorrere nuove 
strade per la crescita e a realizzare progetti unici nel mercato, come Teloriparo, 
il nuovo servizio di riparazione veloce dei teloni per automezzi 
che si sta estendendo in tutta Italia. 

L’energia che ci spinge sempre oltre nasce dal nostro territorio, 
dalle persone che lavorano ogni giorno per lo sviluppo di 5 realtà che 
affondano le proprie radici nella passione e determinazione di Cittadella. 
Continuiamo a creare il futuro che desideriamo, insieme.
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inclusi 12 MESI
di

GIGA
ILLIMITATI
in regalo

22,99 ¤
al mese

INTERNET A CASA

Offerta valida per nuove attivazioni in FTTC in abbinamento con nuova offerta mobile con lo stesso intestatario che beneficia anche 
di Giga illimitati (escluse offerte solo voce e solo dati). Diversamente il costo è di 31,99¤/mese (per i primi 48 mesi: 26¤/mese di 
servizio e 5,99¤/mese di modem, dopo 31,99¤/mese di servizio). Durata contrattuale Servizio 24 mesi. Il costo del modem (5,99¤ 
al mese) è già incluso nel costo complessivo dell’offerta. In caso di recesso è previsto il pagamento di un importo pari a una mensilità 
di canone del servizio ed in aggiunta le rate a scadere del modem, a seconda del piano di dilazione scelto. Codice Amazon Prime 
richiedibile entro il 31/03/21. Valido anche sui già clienti Prime, la cui iscrizione verrà automaticamente prorogata. Allo scadere dei 
12 mesi inclusi, Amazon Prime si rinnova automaticamente, salvo cancellazione dell’iscrizione, al costo in vigore in quel momento, 
sul metodo di pagamento dato all’iscrizione. Cancellazione iscrizione da Il Mio Account di Amazon.it. Info su Amazon.it/Prime. Info 
sulle offerte con e senza modem, condizioni, copertura, su windtre.it. Prezzi IVA inclusa.
TOP QUALITY NETWORK: misure rilevate dalla società indipendente nPerf in Italia in tutto il 2020. I test svolti hanno misurato la 
qualità e le performance del servizio Internet fisso. Maggiori info su windtre.it/offerte-fibra/topqualitynetwork

OFFERTA DISPONIBILE NELLE CITTÀ IN COPERTURA FTTC E SOGGETTA A LIMITAZIONI TECNICHE GEOGRAFICHE.

a partire da

MICRODIVI negozi monomarca

CASTELFRANCO V.TO - Via Fabio Filzi 31 - 327 4422656
CITTADELLA - Riva dell’Ospedale 9/A - 388 3075829


