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Qui ritrovarci
e qui restare insieme
lasciandoci parlare
alberi uccelli e fiori ed acque
lasciandoci morire
nel fremito solare
dela percossa sfera.

(Bino Rebellato - Da me stesso assente)
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Riva dell'Ospedale, 9A

388 3075829

CASTELFRANCO V.TO (TV)
Via F. Filzi, 31
327 4422656



Nel principio di dualità che anima il tutto, ogni fenomeno è in relazione al 
suo contrario: l’alto come il basso, il buio e la luce, il caldo con il freddo. 
Il divenire è la legge della vita. Attualmente siamo dentro un flusso magmatico 
che deve ancora compiutamente cristallizzare e manifestarsi nella sua forma, 
tra fumo di cratere, luce di penombra, lapilli scaraventati intorno.  
Credo che mai come adesso, dove differenti forze rappresentano una minaccia, 
occorra affidarsi al bello, al buono, al ben fatto. E coltivare bellezza, bontà, 
benessere interiore, contrapponendo un’azione edificante eletta a patrimonio 
della nostra quotidianità e specchio della nostra intima statura. 
Che sia semplicemente ammirare un’alba o un tramonto o essere grati per 
qualcosa o qualcuno. 
È un momento storico in cui, più che mai, abbiamo bisogno dell’altro, 
anche se le contingenze ci hanno tolto le strette di mano, coperto i sorrisi e 
generato diffidenze. 
È un momento storico in cui, più che mai, abbiamo bisogno dell’Alto: di fare 
appello a dimensioni ed energie elevate che ci distanzino da questo basso 
continuo di paura.  
Ciò che è opposizione è accordo, e dalle cose discordi sgorga bellissima armonia, 
e tutte le cose nascono per legge di contesa scriveva Eraclito. 
Il divenire è la legge della vita e tuttavia questo divenire non è neppure 
l’ultima parola dell’universo. Ma spetta anche a noi scriverla. 

 IL DIRETTORE
Germana Cabrelle

EDITORIALE

IL SALUTO DEL PRESIDENTE
Possiamo paragonare l’andamento dell’attuale pandemia 
al difficile guado di un grande fiume. 
Ad oggi, non possiamo dire di essere giunti dall’altra parte 
ma siamo in vista della sponda di arrivo. 
Dopo un lungo periodo di forzata inattività abbiamo 
portato a termine numerose iniziative che potete ricordare 
sfogliando le pagine di questo notiziario.
Sta finalmente ripartendo la stagione teatrale, stiamo 
organizzando, sia pure ridotte nel tempo, le manifestazioni tipiche dell’Ottobre 
Cittadellese, abbiamo in serbo numerosi altri progetti. 
Questo è il mese in cui, da sempre a Cittadella, ripartono nuove iniziative. 
Anche oggi, basta guardare i numerosi cantieri aperti nel pubblico come nel 
privato, è un rifiorire di impalcature, di restauri, di nuovi lavori. 
Il direttivo della Pro Cittadella, unito e compatto con l’aiuto degli sponsor e 
dell’Amministrazione Comunale, vuole essere a fianco dei cittadini, delle imprese 
e di quanti hanno a cuore la rinascita della nostra bella città. 

 IL PRESIDENTE
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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
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Ricordando l’estate

CITTADELLA ANIMATA E VIVA

EVENTI

a cura di Pro Cittadella
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CITTADELLA (PD) - Via Sanmartinara, 45 - Tel. 049 5971297 - Entrata supermercato Eurospesa 

AUTOFFICINA
SCAPIN BRUNO SNC

CENTRO  REVISIONI

Autoexpo Raduno di auto americane Festival jazz

Concerto jam 5 in Campo della Marta “Cittadella Rosa” per Giro d’Italia Antichi Mestieri
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Innamorati della città murata

NELL’ALBUM DEGLI SPOSI

AVVENIMENTI
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Non solo chiesa, pieve, duomo 

o basilica. I matrimoni con rito civile 

si celebrano anche in location estem-

poranee e così accade, per esempio, 

per la Casa del Capitano, sulle mura 

medievali cittadine, eletta a casa co-

munale e perciò adatta, con tutti i 

crismi, ad ospitare persone che vo-

gliano unirsi in sposi civilmente e au-

torità titolate a farlo.

Recentemente ho assistito, per scat-

tare un piccolo servizio fotografi-

co commissionato da un affermato 

negozio di fiori, alle nozze di una 

coppia.

Lei e lui sono giunti in calesse fin 

dentro Porta Bassano e salite le sca-

le di accesso alla Casa del Capitano 

hanno atteso testimoni, ospiti, pa-

renti e amici sullo spiazzo terrazza-

to che costituisce anche l’accesso al 

camminamento di ronda e alla sala 

di rappresentanza.

Tutto, nella stanza affrescata, era al-

lestito adeguatamente per l’impor-

tante occasione.

Ho pensato che uno scenario sto-

rico, artistico e architettonico di 

questa natura è il contesto ideale 

per rendere memorabile un even-

to come il giorno più solenne della 

propria vita. 

Un’ambientazione secolare eletta a 

cornice del proprio album fotografico! 

Già tre anni fa, apprezzamenti per 

le mura di Cittadella come location 

perfetta per matrimoni, erano giunti 

da operatori turistici stranieri che si 

erano detti interessati a segnalarla 

addirittura al mercato dei wedding 

planner. 

k

di Germana Cabrelle

SERVIZIO BADANTI

ASSISTENZA A DOMICILIO QUALIFICATA

ASSISTENZA OSPEDALIERA PROFESSIONALE

FISIOTERAPIA A DOMICILIO

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

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

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



Assindustria Venetocentro 

Donazioni ai Vigili del 
Fuoco e alla Croce Rossa Italiana

ASSOCIAZIONI
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Nell’ambito delle attività so-

lidali e degli interventi realizzati 

durante l’emergenza pandemica at-

traverso le donazioni delle imprese 

associate, Assindustria Venetocen-

tro ha donato 66 mila euro per due 

importanti interventi. Sono state 

acquistate per il Comando provin-

ciale dei Vigili del fuoco di Padova, 

distaccamento di Cittadella, attrez-

zature tecniche per 16 mila euro, 

mentre grazie al contributo di 50 

mila euro al Comitato di Padova 

della Croce Rossa Italiana, è stata 

acquistata un’ambulanza da soccor-

so per l’unità locale di Cittadella. 

La consegna delle attrezzature è av-

venuta nella sede della Croce Rossa 

Italiana della città murata, nella ex 

scuola elementare di Facca, alla pre-

senza di: Massimo Finco, past pre-

sident Assindustria Venetocentro, 

Omer Vilnai, delegato di territorio 

Cittadella Assindustria Venetocen-

tro, Nicola Pulze funzionario dei 

Vigili del fuoco, Luigi Zanin coor-

dinatore infermieristico del pron-

to soccorso di Cittadella, Francesco 

Bosa e Giampietro Rupolo, rispetti-

vamente presidente regionale e del 

Comitato patavino della Croce Rossa 

Italiana, rappresentanti dei Comuni, 

don Giuseppe Campagnaro, don Lui-

gi Tellatin ed associazioni. Le attrez-

zature vanno ad incrementare l’ope-

ratività di professionisti e volontari a 

servizio di tutta la comunità dell’am-

pio territorio del Cittadellese. Un 

segno di riconoscimento per l’opera 

svolta da parte dell’importante real-

tà associativa imprenditoriale qual è 

Assindustria Venetocentro. A breve 

cominceranno i nuovi corsi per di-

ventare volontari CRI. 

Preiscrizioni su www.gaia.cri.it. 

La sede cittadellese è aperta ogni 

mercoledì dalle 20,30 alle 22,00 (in-

gresso via Nicoletti). 

Info: cittadella@cripadova.it 

www.cripadova.it.

k

di Michelangelo Cecchetto

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

visita il nostro nuovo sito:
www.studioseld.it

INSIDE YOUR 
BUSINESS

TuttoRicambi s.r.l.

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

Telefono 049 9471763
 WhatsApp 340 8297431

Partita IVA 03929310286



FILARMONICA
CITTADELLESE 1996

PALAZZO PRETORIO

La musica ci 
insegna la cosa più 

importante che esista 
“ASCOLTARE”

Ezio Bosso

CORSIdi
MUSICA

LE ISCRIZIONI SONO APERTE TUTTO L’ANNO

Info e
ISCRIZIONI

Contatti
ASSFILARMONICACITTADELLESE@GMAIL.COM

WWW.FILARMONICACITTADELLESE.COM
Tel 049 9401291   Cell 348 4858318

Orari segreteria: visita il nostro sito o contattaci 
(Martedì e venerdì 16.00 - 18.30)

Dove siamo

Musica e
IMPEGNO
SOCIALE
Musica è

VITA

SEDE CORSI E SEGRETERIA
via Nico D’Alvise , 1
35013 Cittadella (PD)

PUBLIREDAZIONALE
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APERTE LE 
ISCRIZIONI
La storica ASSOCIAZIONE MUSI-
CALE “FILARMONICA CITTADEL-
LESE” attiva nel territorio fin dal 
1996 con sede nel CORTILETTO DI 
PALAZZO PRETORIO, ha aperto le 
iscrizioni ai corsi, molte le novità, 
ve ne presentiamo qualcuna...
“PROPEDEUTICA” per i bimbi 
fino ai 5 anni “MUSIC FOR KIDS” 
i nostri “MINI CORSI DI STRU-
MENTO”! Quattro lezioni per far 
incontrare e scoprire da vicino 
uno strumento musicale, indica-
ti per bambini dai 5 ai 10 anni! 
Un’opportunità per il bambino 
di  esprimere se stesso e svilup-

pare una propria identità,  aumentando le capacità comunicative e l’autostima. 

CORSI DI STRUMENTO AD INDIRIZZO CLASSICO per chiunque voglia avvicinarsi allo strumen-
to e ai diversi stili con insegnanti preparati sulla musica antica, barocca e classica, in conven-
zione con Conservatori ed enti Certificatori.

PERCORSI STIMOLANTI NELLA MUSICA MODERNA con insegnanti preparati a 360 gradi 
sull’industria musicale! Dai classici corsi settimanali di strumento e canto fino a speciali ma-
sterclass mensili su songwriting e tecniche di scrittura creativa, vocalità distorte, produzione 
musicale e tanto altro.

VOICEinSOUL CHOIR, per vivere esperienze indimenticabili e piene di entusiasmo, una realtà 
in continua crescita con coinvolgenti progetti musicali. 

INCLUSIONE E SOLIDARIETÀ è nel DNA dell'Associazione abbiamo a cuore il bene della nostra 
comunità e vogliamo contribuire alla qualità del vivere comune con il nostro servizio culturale 
e sociale.

Per conoscere gli insegnanti, per informazioni sui corsi, per prenotare una LEZIONE DI PROVA 

SELEZIONARE CORRETTAMENTE I NOSTRI CONTATTI:
WWW.FILARMONICACITTADELLESE.COM

EMAIL: assfilarmonicacittadellese@gmail.com
TEL. 049 9401291 - CELL. E WHATSAPP 348 4858318
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TRADIZIONI

È fondamentale conoscere la 

storia, a cominciare da quella del 

luogo in cui si vive, per capire meglio 

il presente e guardare al futuro con 

più intelligenza. Con questo prima-

rio scopo, e tenendo fede al proprio 

Statuto che all’articolo 2 lettera C 

recita: “l’Associazione si propone di 

favorire la valorizzazione turistica e 

culturale nonché la salvaguardia del 

patrimonio storico, artistico, cultura-

le, folkloristico ed ambientale della 

località che rappresenta”, che la Pro 

Cittadella ha organizzato una dome-

nica dedicata al Veneto, tracciando-

ne tradizioni e cultura.

Un percorso articolato in iniziative 

legate all’identità veneta, sviluppan-

done molteplici aspetti a partire dal 

linguaggio, con l’esame di numero-

sissimi termini non derivati dalla lin-

gua italiana legati alla nostra storia, 

alle nostre abitudini ed allo studio 

di antiche tradizioni in modo da in-

centivare la conoscenza della nostra 

storia e della storia del nostro terri-

torio e in definitiva – appunto - alla 

nostra identità. Si tratta di parame-

tri poco studiati la cui divulgazione, 

specie nelle scuole, dovrebbe essere 

promossa in modo più efficace. Sem-

bra che più di qualcuno voglia quasi 

“dimenticare” la storia recente del 

Veneto e con essa della terra pado-

vana e di Cittadella.

Una storia che ha visto periodi di 

grande povertà, massicce emigrazio-

ni in vari continenti, enormi sacrifici, 

una Guerra Mondiale, la Prima, disa-

strosa. Ma dal lato opposto ecco la 

tenacia, la laboriosità, la solidarietà 

ed il riscatto sociale della gente ve-

neta, che ne hanno fatto oggi una 

delle terre più produttive e ricche, 

purtroppo creando anche degli 

scompensi, inevitabili quando dina-

miche di sviluppo avvengono in tem-

pi molto rapidi.

È doveroso quindi tramandare per 

far conoscere, questa storia. La ma-

nifestazione della Pro Cittadella ha 

contribuito a questo. Così ecco in 

piazza Luigi Pierobon, vari esposi-

tori a presentare attrezzi da lavoro 

antichi, mentre dei figuranti hanno 

indossato gli abiti di due secoli fa, ad 

esempio, cappelli da donna e tabar-

ri. Ci sono stati poi momenti d’ascol-

to come il seminario su “La lingua 

dei nostri nonni, glossario di termini 

e modi di dire del cittadellese” ed 

ancora, l’interessante presentazione 

dell’esposizione sul tema “Connotati 

personali, ovvero: prima della carta 

di identità, lettura di antichi bandi 

di ricerca di soggetti scomparsi o ri-

cercati in Veneto”.

Una sorta di “Chi l’ha visto” datato 

però 1820. Nel pomeriggio, condot-

to dalla giornalista Lisa De Rossi, con 

la partecipazione dell’attore Paolo 

De Santi, c’è stata la presentazione 

del libro intitolato “Nomi, cognomi 

e mende, 600 anni di onomastica a 

Cittadella e dintorni, appunti di to-

ponomastica cittadellese”, scritto da 

Giancarlo Argolini e Luigi Sangio-

vanni. Si aggiunge un nuovo volu-

me alla biblioteca di opere che ap-

k

di Michelangelo Cecchetto

Una giornata di storia e cultura veneta 

TRAMANDARE 
PER FAR CONOSCERE

Un momento della “Giornata di Storia, Tradizione e Cultura Veneta“ in Piazza Pierobon. 
Gli autori del libro Giancarlo Argolini e Luigi Sangiovanni. 
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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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TRADIZIONI

profondiscono la storia di Cittadella 

e del territorio contermine. Non a 

caso il testo è nato anche per essere 

distribuito nelle ultime classi delle 

scuole superiori e nelle biblioteche 

del comprensorio, per contribuire a 

facilitare la conoscenza delle nostre 

origini, delle nostre tradizioni e del-

la nostra storia.

Attraverso le pagine del libro vengo-

no esaminate l’origine dei cognomi, 

dei nomi di battesimo e le innume-

revoli tipologie dei cognomi italiani 

e veneti, i cognomi e nomi cittadel-

lesi dalle origini al 1600, il fenome-

no delle “mende” legate ai numerosi 

cognomi uguali molto diffusi dalla 

fine del 1700 in poi a Cittadella e nei 

paesi limitrofi: Galliera Veneta, San 

Giorgio in Bosco, Fontaniva e il caso 

di Tombolo. Mende presenti a Citta-

della nei secoli XVI e XIX. Graduato-

rie di nomi, cognomi e mende a Citta-

della dal 1800 ad oggi. I cognomi più 

diffusi nelle province venete, piccole 

curiosità. Toponomastica cittadellese 

nel tempo, le vie di ieri e di oggi. Una 

pubblicazione frutto di un lungo la-

voro di ricerca negli archivi, che nes-

suno aveva mai scritto e che si presta 

ad ulteriori implementazioni.

Grande l’interesse da parte del pub-

blico, segno di una particolare sensi-

bilità che porterà certamente a non 

considerare episodica la proposta 

fatta.
Il libro “Nomi, Cognomi & Mende” è disponibile presso 
la Pro Cittadella e le edicole e librerie di Cittadella.

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 - info@autotechnik.it
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PUBLIREDAZIONALE

CENTRO ESTETICO 
ERI CAMBIA SEDE
La passione per il mondo dell’estetica, l’amore per 
la cura del proprio io e dell’arte del profumo come 
estensione della propria anima mi accompagnano da 
sempre. 
Mi rivedo bambina, nel negozio di mia madre, in cui è 
nato è nato l’interesse e la curiosità per questo mon-
do che mi sembrava magico. 
 

L’accademia La Parigina di Padova vide i miei primi passi nel mondo dell’estetica e accese la voglia di met-
termi in gioco come libera professionista. Così, giovanissima, aprii il mio primo centro estetico e avviai le 
mie prime collaborazioni in qualità di tecnica con diversi partner. 
La svolta venne con un Master in Metodologia Estetica Integrata-Bellezza e Benessere, che mi permise di 
unire alla mia passione quella professionalità che ritengo fondamentale nel mio lavoro. 
 
Nel 2005 dopo la nascita di mia figlia ed un’esperienza lavorativa nel settore farmaceutico di cui conser-
vo ancora un bellissimo ricordo, la voglia di rimettermi in gioco prese il sopravvento e aprii il mio piccolo 
ma amatissimo centro Estetico. 
 
Dopo un inizio in salita, la mia attività si è consolidata e mi permette ora di fare un salto di qualità: con 
emozione vi annuncio il mio trasferimento in una nuova location! Situata sempre in centro storico, è 
caratterizzata da ampi spazi, al fine di offrire un ambiente più confortevole e armonioso. Un grazie alla 
mia famiglia, che mi ha sostenuto nel mio percorso, alle mie “ragazzacce” che mi seguono con fiducia e 
ai miei Partner professionali, senza i quali il mio sogno non si sarebbe avverato. 
 
Il PRIMO OTTOBRE si è aperto un nuovo entusiasmante capitolo, in cui non mancheranno mai i migliori 
trattamenti all’avanguardia, ospiti importanti nel mondo del Beauty con i quali divulgare bellezza e be-
nessere, Workshop di Make up e il dolce viaggio in mondi di accordi profumati che renderà magico ogni 
momento della nostra vita.

Via Garibaldi, Galleria Arco delle Carrozze
Cittadella.



Una mappa del 1802, disegnata 

dal pubblico perito Pietro Scapin, in-

dica l’andamento della Roggia Bren-

tella e della strada regia che porta 

a Padova evidenziando i principali 

palazzi e le proprietà lungo questa 

importante via di comunicazione da 

Borgo Padova a San Donato. Saltano 

agli occhi edifici ancora oggi esisten-

ti, conosciuti ed in buone condizioni 

ma anche qualche struttura in preca-

rio stato di conservazione.

Partendo da Porta Padova, subito 

dopo le pubbliche fosse, dopo la chie-

sa delle monache, la chiesa del Carmi-

ne ovvero chiesa della Disciplina con 

l’ospitale, troviamo villa Ca’ Nave e la 

pieve di san Donato. Viene dato parti-

colare risalto, anche per le dimensioni, 

a due costruzioni dotate di importanti 

adiacenze rurali: Casa Erizzo, a sini-

stra appena dopo l’attuale passaggio 

a livello e palazzo Cassinis, posto sulla 

destra subito dopo il mulino, di fron-

te all’antica osteria “da Rocco”. Dal-

la mappa, escluso il fabbricato ora in 

ristrutturazione, situato a metà del 

rettilineo e che era di proprietà della 

famiglia Baggio di Bassano, si nota in 

maniera chiara che gran parte delle 

proprietà appartenevano a queste 

due famiglie. 

La famiglia Erizzo, casata veneziana 

di origine istriana, è presente a Citta-

della fin dal 1400. Nel 1438 risulta po-

destà a Cittadella, Benedetto Erizzo 

che il 28 nov. 1438 ottiene che il suo 

palazzo di residenza venga riparato 

a spese della Camera di Padova. Tra 

i membri della famiglia da ricordare 

Francesco Erizzo che fu il novantotte-

simo doge della Repubblica di Vene-

zia. La grande considerazione di cui 

godeva presso l’opinione pubblica lo 

condusse ad esser eletto doge il 10 

aprile 1631 al primo scrutinio, con 

ben 40 voti su 41. Condusse un do-
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Edifici che saltano agli occhi

PALAZZO CASSINIS
A SAN DONATO

di Giancarlo Argolini e Luigi Sangiovanni

k
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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

APERTI IL SABATO POMERIGGIOAPERTI IL SABATO POMERIGGIO

• SPECIALE PROMOZIONE PER LA FIERA: 
SCONTO DI 30 € SU AEROSOL E MISURATORI DI 

PRESSIONE OMRONOMRON.

• PRENOTA UNA CONSULENZA DIETOLOGICA IN 
FARMACIA CON NUTRIZIONISTANUTRIZIONISTA SPECIALIZZATA.

• DAL MESE DI OTTOBRE È POSSIBILE 
EFFETTUARE IN FARMACIA I TEST PER LE 

INTOLLERANZE ALIMENTARIINTOLLERANZE ALIMENTARI, VALIDATI DA UN 
MEDICO SPECIALISTA.

• NOVITÀ: TEST QUANTITATIVO DELLA 
VITAMINA DVITAMINA D NEL SANGUE.

• DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 
PROMOZIONE 1+1 SU TUTTI I MAKE-UP BIONIKEMAKE-UP BIONIKE.

• VIENI A SCOPRIRE LE NOVITÀ  
COSMECEUTICHE DI FILORGAFILORGA DIRETTAMENTE 

DALLA MEDICINA ESTETICA.

• MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE: MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE: 
VISITA POSTURALE GRATUITAVISITA POSTURALE GRATUITA CON POSSIBILITÀ 

DI REALIZZARE PLANTARI PERSONALIZZATI.  

SE NON PUOI RECARTI IN FARMACIA:SE NON PUOI RECARTI IN FARMACIA: 
CHIAMA O CONTATTACI AL 338 3188100338 3188100 

ANCHE SU WHATSAPP, PER PRENOTAZIONI 
O CONSEGNA A DOMICILIO.
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gato abbastanza sereno sino al 1645, 

quando iniziò la ventennale guerra 

di Candia. Morì il 3 gennaio 1646.

 I Cassinis risultano residenti a Cittadella 

almeno fin dal 1500. Nel 1614 Antonio 

Cassinis era contradditore alle parti del 

Comune. Il contradditore, solitamente 

laureato in diritto, era una specie di 

“avvocato del diavolo” incaricato di 

trovare gli eventuali difetti e carenze 

nelle proposte di deliberazione che ve-

nivano poste all’approvazione del Con-

siglio. Sei anni dopo, nel 1620, Antonio 

Cassinis era uno dei 5 Provveditori alla 

Sanità del Comune, cioè gli incaricati 

per quanto riguardava i provvedimen-

ti necessari a far fronte alla peste di 

quell’anno. In particolare, il 30 dicem-

bre di quell’anno, assieme ai colleghi 

Iseppo Miazzi e Prospero Thealdo, 

aveva condannato ad un mese di car-

cere un certo Antonio Fasolo il quale 

era entrato in Cittadella senza “fede”, 

cioè senza il certificato (il green pass di 

oggi) che garantisse la sua provenien-

za da luogo non infetto. Nel Consiglio 

del 13 novembre 1629 Antonio Cassinis 

viene così appellato: «il molto reveren-

do et eccellente don Antonio Cassinis 

nostro cittadino». Evidentemente ave-

va preso i voti sacerdotali. Il 2 Febbraio 

del 1630, Don Antonio Cassinis viene 

chiamato dalla pubblica autorità ad 

officiare presso la chiesa del convento 

di San Francesco. Dal 1652 al 1659 An-

tonio Cassinis fu arciprete di Cittadella.

Durante il corso dei secoli, casa Cas-

sinis ha subito diversi interventi pur 

mantenendo la tipica disposizione 

architettonica seicentesca. L’affresco 

raffigurante la Sacra Famiglia data-

bile verso il 1570*, per la luminosità 

dei colori e la struttura compositiva 

dei soggetti raffigurati, richiama la 

tecnica in uso in quel periodo speci-

fico di Giambattista Zelotti operante 

in quegli anni nel Veneto. La cornice 

che racchiude il dipinto è ascrivibile 

alla seconda metà del 1600 così come 

lo stemma raffigurato alla base della 

prima arcata. La casa padronale e il 

primo arco sono stati restaurati a cura 

del signor Oreste Linguanotto che 

aveva acquistato questa parte dell’im-

mobile all’inizio degli anni novanta. 

Le foto sono di Lucio Linguanotto. 

*Su una delle arcate, pur molto de-

teriorata, compare dipinta la data 

MDLXXI.

IMPLANTOLOGIA 
ORTODONZIA - PEDODONZIA 
CONSERVATIVA - PROTESI 
ENDODONZIA - CHIRURGIA 
PANORAMICA DENTALE 
PARODONTOLOGIA - IGIENE
SBIANCAMENTO LASER
IMPRONTA DIGITALE

Via Borgo Padova, 160 - (EX OFFICINE FACCO)
35013 Cittadella (PD)

Cell. 347 9998114 - mrstudiodentistico@gmail.com
www.mrstudiodentistico.it

DIRETTORE SANITARIO Dott. ALESSANDRO RIGADELLO - O.M.C.O. PD n.1737
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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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Lasciare un’impronta:

Antonio Zambusi
di Paolo Simonetto
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L’Architetto dovrebbe lavorare solo per farci star bene,
dando qualità, verità, bellezza

e quindi emozione al nostro vivere quotidiano.
L’architetto è un bisogno dell’anima,
il medico e spesso anche l’avvocato

sono un bisogno fisico di sopravvivenza¹.

 Antonio Zambusi



LO SCRIGNO

Se il valore di un uomo si 
misura anche da ciò che crea e 
poi affida a chi resta, credo che 
l’architetto Antonio Zambusi sia 
stato, oltre che un professionista 
stimato e riconosciuto, un uomo 
che ha desiderato e poi soddi-

sfatto quel che per i più rimane 
chimera: lasciare la propria im-
pronta.
Se n’è andato un anno fa ma i 
suoi lavori sono ancora qui, ele-
ganti e privi di sfarzo, travestiti 
di apparente semplicità, innova-
tivi nel passato e nel presente; 
quelle linee catturavano la mia 
attenzione ieri e mi conquista-
no ancora oggi, da casa Galora 
ora Zecchin, a Cittadella, con le 
sue forme geometriche pure, 
l’accurata scelta dei materiali, le 

finiture attente e pensate, l’in-
solita struttura audace per que-
gli anni ed anche per i nostri, 
alle due abitazioni Tombolan, a 
Ca’Onorai di Cittadella, erette 
nella dualità tra il rosso carmi-
nio, quasi un richiamo alla terra 
che le circonda ed il bianco puro 
delle finestre e delle geometrie 
che ne completano la facciata. 
Proseguendo, ecco un raffinato 
recupero all’interno delle mura, 
in Stradella della Fabbrica, il re-
stauro rispettoso di Palazzo Pre-
torio, la rigorosa scuola materna 

in via G. Mazzini, dalle linee sem-
plici con i discordanti grigio, blu, 
giallo e rosso sino alla camaleon-
tica facciata della Sirmax Group, 
in zona industriale Nord di Citta-
della, che muta sembianze tra il 
dì e la notte, con il sole o con la 
pioggia e i cui materiali, acciaio e 
vetro, assolvono al duplice com-
pito di garantire la schermatura 
solare degli ambienti interni e la 
permeabilità visiva verso l’ester-
no. Pare quasi un percorso en 
plein air, un itinerario tra opere 

che vale la pena segnalare, far 
scoprire, indicare come fossero 
un sito degno di nota. Lo sono.
Luce e materia, semplicità e ri-
cerca rimangono il fil rouge di 
edifici industriali e residenziali, 
frammenti di una ben più ricca 
produzione che, ad oggi, raccon-
tano di chi ha ideato prima e re-
alizzato poi e forse, che indiriz-
zarono anche me, trasformando 
un’acerba passione in professio-
ne. A Cittadella molti progetti, 
costruzioni e recuperi portano 
la sua firma, d’altronde Zambu-

si lavorò nello studio dell’archi-
tetto Remo Val quando era an-
cora uno studente dello Iuav di 
Venezia mentre dopo la laurea, 
nel 1962, entrò in quello di Giu-
lio Brunetta a Padova, fondando 
poi l’Archstudio con l’ingegne-
re Camillo Bianchi (colui che lo 
definì “torrente in piena di en-
tusiasmi, polemiche e insegna-
menti sempre carichi di sinceri-
tà e onestà intellettuale”) e gli 
architetti Gian Nicola Gigante e 
Marilena Boccato. Infine, lo stu-

k

18

Lasciare un’impronta:
Antonio Zambusi
di Paolo Simonetto

.2.1



dio in via Speron Speroni e poi 
in via Giovanni Verdara con la fi-
glia architetto Tina. Il Monastero 
delle Clarisse a San Donà di Piave 
(con Camillo Bianchi), il palco an-
tistante Santa Giustina a Padova, 
che ospitò papa Giovanni Paolo 
II nel 1982, la Pretura di Cittadel-
la, la galleria Cavour in centro a 
Padova (restauro del 2006 con la 
figlia) e Adelphi (1989, realizzata 
con l’architetto Pierino Zanon).
Tra restauri e nuove costruzioni, 
arredamento e progetti indu-
striali, collaborazioni e scritti su 
temi legati all’Architettura, al 
Design e alle Arti Visive, quella 
dell’Architetto Antonio Zambusi 
è stata una vita per e nell’Archi-
tettura, fatta di viaggi, incontri, 
conferenze e lezioni impartite 
agli studenti del corso di Inge-
gneria edile Architettura dell’U-
niversità di Padova.
Zambusi realizzò altresì migliaia 
di oggetti, come le lampade Duo 
e Totum, il tavolo Theo, il porta-
ombrelli Mattia in mostra per-
manente al Moma di New York, 
l’appendiabiti Giro esposto al 
Museum of Contemporary Art 
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of Chicago; lui stesso affermò di 
aver disegnato centinaia di por-
te, cancelli e recinzioni, scale, 
camini, tavoli, librerie…sempre 
cercando di mai ripetersi.
Scomparso all’età di 82 anni, non 
è un azzardo considerarlo guida 
e al tempo stesso miraggio per 
colleghi e committenti, grazie 
alle sue idee audaci e contem-
poranee, frutto sì del genio ma 
anche della continua osservazio-
ne di una società fluida con esi-
genze che mai sfuggivano al suo 
occhio attento ed indagatore.
Professionista sempre orientato 
al futuro, senza mai sottovaluta-
re “l’amore ed il rispetto per le 
radici e per quanto di vero è sta-
to fatto nel tempo”, Zambusi, in-
discusso punto di riferimento per 

chi è del settore, rimase per sua 
stessa ammissione riconoscente 
discente verso Bruno Zevi, che gli 
aveva insegnato a saper vedere 
l’Architettura e la libertà di pro-
gettare oltre l’Architettura del 
Potere, Carlo Scarpa per la cura 
del dettaglio e l’amore per tutti 
i materiali, Franco Albini per le 
basi del Disegno Industriale, il ri-
gore e la sintesi nella ricerca di 
armonizzare forma e funzione, 
Giancarlo De Carlo, Ignazio Gar-
della, Ludovico Barbiano di Bel-
giojoso e Giuseppe Simonà per 
l’organizzazione logica e funzio-
nale negli spazi.
Di Antonio Zambusi ricordo la 
gentilezza, la disponibilità, la 
considerazione anche nei con-
fronti di chi si affacciava timida-

mente alla professione.
Dell’Architetto non ho bisogno 
di ricordare: non importa quanto 
lontano sia andato, osservo an-
cora la sua impronta.
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Antonio Zambusi, (Padova 1937-2020), 

si è laureato allo Iuav di Venezia nel 1962 

e l’anno successivo si è iscritto all’Ordine 

degli Architetti P. P. e C. della provincia di 

Padova. Ancora studente, si è avvicinato 

alla professione proprio a Cittadella, 

dove ha vissuto per molti anni in Piazza 

del Castello, prima di intraprendere la 

sua rinomata e proficua carriera nello 

studio che ha fondato a Padova e che 

continua con la figlia Tina.

LO SCRIGNO

.08 Portaombrelli MATTIA (1980)    .09 Tavolo THEO (1980)    .10 Lampada DUO (1980)    .11 Lampade serie TOTUM (1970)    .12 Appendiabiti GIRO (1978)

.8 .9

.10 .11 .12

1Antonio Zambusi, Pensieri Opere Omissioni,
Biblos Edizioni, Cittadella (PD), 2015

Fotografie n.1-2-4-5-6-7 Lucio Alberton
Fotografia n.3 Archivio Studio Antonio Zambusi
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Fanoli s Canova

L’ARTE CHE FA BENE

Fino al 16 ottobre a Palazzo Pre-

torio è visitabile la più completa e ag-

giornata esposizione monografica su 

Michele Fanoli (Cittadella 1807 – Mila-

no 1876), a più di settant’anni dall’ulti-

ma rassegna realizzata a Cittadella nel 

1950. L’esposizione, con un centinaio 

di opere tra disegni, dipinti, litografie 

e sculture, ripercorre l’intera carriera 

di Michele Fanoli, dall’apprendistato 

in Accademia di Belle Arti a Venezia, 

dove era viva l’influenza di Antonio 

Canova, fino al trasferimento a Parigi.

Fanoli si trasferì in Francia per avere a 

disposizione le più avanzate strumen-

tazioni dell’arte litografica che gli per-

misero di stampare le tavole dal titolo 

Opere di Antonio Canova nel famoso 

stabilimento litografico di Lemercier 

e venderle nella galleria di Goupil, il 

famoso gallerista degli impressionisti 

e post-impressionisti. All’interno della 

mostra sarà dato un focus particolare 

alle litografie a alla tematica cano-

viana in compresenza con numerose 

opere provenienti dal Museo Gypso-

theca Antonio Canova di Possagno.

L’esperienza parigina di Fanoli termi-

nò negli anni Sessanta, quando rien-

trò in Italia per dedicarsi alla didat-

tica che lo impegnò fino alla morte, 

avvenuta a Milano nel 1876.

(Mostra a cura di Elena Catra)

k

di Germana Cabrelle

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

Riparazione
Iphone e IpadN

e
w

!



22

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

,
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imenti B

uoni 

che fa
nno B

ene

www.lericettedinai.it
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Rinnovato il Museo del Duomo:
opere eccezionali per livello e significato

EMOZIONI VERE 

È un evento che ha coinvol-

to perfino la stampa nazionale di 

settore: il 22 maggio 2021 il Museo 

del Duomo di Cittadella ha riaper-

to i battenti in veste totalmente 

rinnovata.

È un patrimonio che i cittadellesi 

hanno a portata di mano e detengo-

no da sempre: contiguo al Duomo, 

ingloba anche quanto rimane della 

precedente chiesa medioevale, con i 

suoi preziosi affreschi.

È stato inaugurato dopo un lungo 

percorso e vari stralci di lavori, che 

hanno visto in passato l’apporto del 

Mibact e in quest’ultima fase quello 

della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Padova e Rovigo e del Comune di 

Cittadella. Un museo che offre emo-

zioni vere, pur nel numero contenu-

to delle opere allineate sulle pareti o 

inserite nelle bacheche.

L’allestimento è stato seguito dallo 

studio dell’architetto Gianni Toffa-

nello di Cittadella che, in accordo 

con l’Ufficio diocesano per i Beni 

culturali e il Museo diocesano di Pa-

dova, ha selezionato alcune tra le 

opere raccolte lungo i decenni pre-

cedenti, inserendole in un percorso 

di arte, storia e teologia. La scelta 

dei curatori è stata precisa: privile-

giare la qualità sulla quantità, per 

offrire pitture e sculture – ma anche 

esempi di arti applicate – che risulti-

no effettivamente “eccezionali” per 

livello o per significato.

In primis la grandiosa Cena in Em-

maus, capolavoro datato 1537 di 

Jacopo da Ponte detto Bassano e 

una Flagellazione (fine XVI secolo) 

di particolare intensità già attribui-

ta a Palma il Giovane ma più vero-

similmente riconducibile ad Andrea 

Vicentino. Ma basterebbe la grande 

tempera su tavola raffigurante il 

Compianto sul Cristo morto, capo-

lavoro della pittura veneta di metà 

Quattrocento, attributo da Federico 

Zeri ad Andrea da Murano, per giu-

stificare una visita al nuovo Museo 

del Duomo. 

“È stato per me un grande onore 

collaborare con il mio staff tecnico 

all’allestimento di questa esposizio-

ne – afferma l’arch. Gianni Toffanel-

lo. Uno studio di Bassano ha creato il 

contenitore e noi siamo intervenuti 

con le finiture e inserendo le opere, 

coordinati dal Museo Diocesano di 

Padova che è stato il regista di tut-

ta questa operazione, oltre natural-

mente a Mons. Luca Moretti, che ha 

avuto la felice intuizione di dare ri-

salto ai dipinti più importanti”. 

Il Museo del Duomo di Cittadella na-

sce da un percorso che parte negli 

anni ’80 per iniziativa di un gruppo 

di volontari che hanno provveduto 

a catalogare le opere presenti nella 

Parrocchia di Cittadella. Ad un primo 

stralcio eseguito negli anni 2000 è 

seguita la fase appena conclusa che 

ha interessato l’allestimento vero e 

proprio dei locali ed è frutto della 

cooperazione tra Parrocchia, Soprin-

tendenza di Venezia ed Ufficio Beni 

Culturali della Diocesi di Padova. Una 

occasione di un confronto costrutti-

vo tra i vari attori che ha permesso di 

completare un’opera che racconta la 

storia secolare di Cittadella, con un 

risultato pienamente conforme alle 

attese - e costituisce un’importante 

testimonianza da trasmettere alle 

generazioni future. 

k

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

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

info@bertosrl.com

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

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

CHIUSO  IL MARTEDI
 

Specialità 
Trippa e Baccalà alla Vicentina

di Simonetto Michele & C.

RISTOPIZZA

AL CAPPELLO  
 

Cittadella (PD) - Tel.: 049 5970342
www.gastronomiapiazza.com

gastronomiapiazza@gmail.com

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

PONTAROLLO sas

OLI LUBRIFICANTI PER L’INDUSTRIA AUTOTRAZIONE E AGRICOLTURA
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Da sabato 23 ottobre a lune-

di’ 8 novembre 2021 espone presso 

la galleria “La Ribalta” di Cittadella 

SERGIO GALLONI (designer, grafico, 

pittore, scultore, poeta ). uno dei più 

rappresentativi esponenti della Mail 

Art (art postale) italiani. 

In occasione della Fiera Franca e del-

l’800mo della fondazione del castello 

di Cittadella, Sergio Galloni mette in 

mostra una serie di disegni,collages, 

quadri e sculture che ha realizzato in 

quasi 50 anni di attività e di poliedri-

ca ricerca artistica.

Galloni, classe 1948, ha partecipato a 

numerose collettive in Italia e America.

Le sue opere fanno parte di impor-

tanti collezioni Italiane e straniere e 

sono pubblicate in diversi libri e ca-

taloghi nazionali.

Come illustratore ha realizzato di-

verse copertine di libri di sue poesie 

e di autori Italiani e stranieri.

“Il suo, -scrive Rizzetto- è un mon-

do fatto di immagini e di visioni che 

mettono insieme realtà e fantasia, in 

un cunnubio che cerca di oltrepassa-

re i limiti del finito per diventare un 

caleidoscopio di segni e simboli che 

cercano di fondere insieme arte ar-

monia e amore. Interessanti sono le 

sue sculture dedicate al mondo della 

Donna e del Mistero.

Le sue opere saranno presentate sa-

bato 23 ottobre, alle ore 16.00, dal 

dott. Fiorenzo Rizzetto.

k

SPAZIO RIBALTA

23 ottobre - 8 novembre: SERGIO GALLONI

IL MONDO VISIBILE 
E INVISIBILE

Nella foto Sergio Galloni e due sue opere grafiche
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piazza_scalco_tredici

Nello spazio espositivo La Ri-

balta, in piazza scalco n°13 a Citta-

della, espone le sue opere dal 13 al 

29 novembre 2021 il pittore Giovan-

ni Canestraro (Vanni).

“Forme e colori “ è il titolo di questa 

mostra che darà la possibilità ai cit-

tadellesi (e ai turisti che visiteranno 

Cittadella in occasione dell’ 800mo 

di fondazione) di conoscere le opere 

di uno degli artisti più rappresenta-

tivi del nostro territorio. Canestraro 

infatti fa parte di varie associazioni 

e gruppi culturali e dell’ IDEOVISIVI-

SMO VENETO con mostre personali e 

collettive che hanno riscosso consen-

si e critiche positivi.

Vanni è un pittore poliedrico che usa 

varie tecniche: olio acrilico spatola. 

Le sue opere spaziano dal Figurativo 

all’Astratto-concettuale.

Come scrive il critico Rizzetto ”...nei 

suoi lavori è il gioco dei particolari, e 

la tecnica pittorica a diventare, assie-

me alla vivacità del colore, il vero pro-

tagonista dell’insieme compositivo”.

Inaugurazione sabato 13 Novembre 

ore 17.00 con presentazione del cri-

tico d’arte dott. Fiorenzo Rizzetto.

k

SPAZIO RIBALTA

13 - 29 novembre: GIOVANNI CANESTRARO (VANNI)

FORME E COLORI

Nella foto il pittore Giovanni Canestraro “Vanni” e due suoi dipinti.

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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L’APPUNTO

Negozi centenari di Cittadella

PANIFICIO PAN: NOMEN OMEN

L’inizio dell’attività di panificazio-

ne risale al 1921 con nonno Pietro co-

adiuvato da nonna Marcella, dal 1957 

papà Antonio, le zie Orfea e Gabriella 

e la mamma Liliana hanno continuato 

lo sviluppo del panificio fino al cambio 

della guardia nel 1996 quando Michele 

e Serenella, assieme a Cristina (moglie di 

Michele), hanno dato ulteriore impulso 

all’attività. Dal 2002 Serenella e Sabrina 

(amica / socia), hanno deciso di prosegui-

re l’attività del panificio dando vita ad 

una rivendita di pane e generi alimen-

tari privilegiando, come ormai è sempre 

più richiesto dal mercato, una maggiore 

offerta di tipologie di pane fermo re-

stando l’obiettivo di mantenere un’alta 

qualità del prodotto abbinata al rappor-

to umano ed all’amicizia con la clientela 

che si dimostra sempre affezionata.

Ci piace sottolineare l’importanza del 

“negozio del Borgo” che è vero e pro-

prio punto di riferimento per il rappor-

to umano che si instaura con il cliente. 

A distanza di parecchi anni molti clien-

ti ricordano ancora il profumo che si 

spargeva nel borgo quando si sforna-

vano le focacce, restano indimenticate 

le famose “mantovane di Tony Pan”, 

ma, soprattutto, vengono ricordati con 

una punta di nostalgia i mitici “pani-

ni con la crema mou” che facevano la 

parte del leone nei cestini per la me-

renda degli scolari del “Farina”.

Il cliente che entra nel nostro negozio 

entra in una realtà caratterizzata da 

cose semplici, come una volta, senza 

però perdere quel contatto umano che 

purtroppo si è smarrito con l’avvento 

della grande distribuzione.

di Serenella Pan

k

Pietro Pan, fondatore.
La figlia Orfea.
Targa commemorativa del Comune di Cittadella.

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

cittadellottica

Nella foto il pittore Giovanni Canestraro “Vanni” e due suoi dipinti.
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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
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CURIOSITÀ

Nel giugno del 1930 la Ban-

ca d’Italia iniziò ad emettere una 

nuova banconota da mille lire, una 

carta moneta di notevole valore, 

se paragonata al costo della vita di 

quegli anni.

Nel 1938 il musicista Gilberto Mazzi, 

con la canzone “Mille lire al mese” 

fece sognare gli appassionati di mu-

sica, perché con il ritornello che di-

ceva “un lavoro, una casettina e una 

mogliettina” aveva convinto molti 

italiani che con lo stipendio di mille 

lire al mese avrebbero potuto realiz-

zarsi economicamente. Per questo 

motivo posso desumere che, in quel 

periodo,solo una ristretta fascia di 

famiglie facoltose poteva avere ed 

utilizzare queste banconote,mentre, 

per tutti gli altri italiani, era solo un 

miraggio.

Non si rendevano conto, invece, 

che la canzone documentava indi-

rettamente la reale condizione del 

Paese, ed erano ignari di quello che 

sarebbe successo poco tempo dopo. 

Infatti, con l’entrata in guerra dell’I-

talia nel giugno del 1940, gli italiani 

constatarono subito che i loro sem-

plici desideri suggeriti dalla canzo-

ne erano svaniti come neve al sole e 

che dovevano riadattare la loro vita 

per poter sopravvivere allo stato di 

guerra. 

Per le sanzioni imposte al nostro 

Paese, iniziarono a scarseggiare le 

forniture dei generi alimentari, co-

stringendo il governo a ricorre al 

razionamento con le tessere anno-

narie, che venivano distribuite dalle 

Amministrazioni Comunali alle fami-

glie per l’acquisto delle razioni men-

sili di zucchero, riso, pasta ed altro.

 Con l’aggravarsi della guerra e te-

mendo bombardamenti aerei su Cit-

tadella, sede di un comando tedesco 

nell’attuale palazzo Mantegna, mia 

madre portò me e mio fratello a vi-

vere in campagna, così lei poté gesti-

re con meno angoscia il negozio di 

generi alimentari. 

All’inizio del 1944 la mancanza di 

generi alimentari era divenuta così 

grave da costringere l’Amministra-

zione Comunale ad emettere l’ordi-

nanza di chiusura di tutti i negozi al 

dettaglio, con la sola eccezione del 

negozio di mia madre, perché situa-

to in centro del paese. Quando arri-

vavano in questo negozio le razioni 

di generi alimentari da distribuire 

con la tessera annonaria agli aventi 

diritto, mia madre si era accordata 

per avere un aiuto dai proprietari 

dei negozi chiusi. 

 Per quei pochi italiani che avevano 

ancora qualche disponibilità econo-

mica c’era il mercato nero dove si 

potevano comperare a caro prezzo, 

alimentari, sapone, sigarette o altro.

 Non dimenticherò mai quando, 

nell’aprile del 1945, andai a vede-

re sulla strada Postumia (l’attuale 

Via Postumia di Ponente), la sfilata 

della colonna militare alleata, con i 

soldati che dagli automezzi lanciava-

no caramelle, cioccolatini, sigarette 

e i commenti dei contadini sul ciglio 

della Postumia, che, assistendo a 

quella sfilata, avevano capito che la 

guerra era veramente finita. 

di Giovannino Giaretta

k

Valore numismatico attuale
della banconota circa
300 Euro

Rubrica di antiquariato minore

MILLE LIRE AL MESE
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In primo piano la prima Isotta Fraschini realizzata nel 1901, a seguire De Dion Bouton Type G del 1901.

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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CITTADELLA & MOTORI

Auto d’epoca 

80 CHILOMETRI 
COME ERAVAMO

Correva l’anno 1899 quando un 

gruppo di facoltosi veneti, proprietari 

dei primi veicoli a motore e soliti trovar-

si nelle varie ville di proprietà per con-

fronti e sfide con tali mezzi, decise di 

costituirsi in associazione e diede vita al 

Club Automobilisti Veneti eleggendone 

come presidente la vulcanica contessa 

Elsa Albrizzi valente automobilista.

Il Club decise sin da subito di realizzare 

un’importante competizione da svol-

gersi sulle migliori strade del veneto 

lungo un tracciato di ben 172 km con 

arrivo e traguardo a Padova dopo aver 

attraversato Vicenza e Treviso. Proprio 

per ciò fu denominata prova di resisten-

za veicoli automobili province venete.

L’evento venne inserito nei festeggia-

menti di giugno 1899 per la fiera del 

Santo e costituì un vero successo, tale 

da divenire importante ed attesa tenzo-

ne agonistica anche nei suoi due anni 

successivi. Nelle varie edizioni il percor-

so prevedeva il passaggio e sede di tap-

pa anche nelle cittadine di Bassano del 

Grappa, Cittadella e Castelfranco Vene-

to. Per ricordare tale importante evento 

il Circolo Veneto Automoto d’Epoca ha 

dato via a una manifestazione rievoca-

tiva riservata ai veicoli anteriori al 1905 

che sfilano lungo un percorso di un’ ot-

tantina di km tra Bassano del Grappa, 

Castelfranco Veneto e Cittadella, che ri-

corda l’originario tracciato attraverso le 

tre Province. L’evento, ideato ed orga-

nizzato da Umberto Voltolin, è giunto 

quest’anno alla seconda edizione por-

tando nella splendida Piazza Pierobon 

di Cittadella una quindicina di veicoli 

provenienti da Francia, Austria, Germa-

nia oltre che ovviamente dall’Italia.

Si tratta dell’unico evento in Italia per 

veicoli ante 1905 che si unisce ai soli 

quattro-cinque eventi similari esistenti 

al mondo. Dopo aver percorso l’intera 

cerchia esterna delle poderose mura 

medievali i veicoli hanno fatto ingresso 

in città suscitando stupore ed ammira-

zione da parte del numero pubblico 

presente allibito di fronte alla tranquilla 

circolazione di mezzi a motore con oltre 

120 anni alle spalle che con difficoltà si 

possono ammirare in qualche museo. 

Appuntamento sicuro il prossimo anno, 

speriamo senza la limitazione dell’emer-

genza Covid che ha impedito la presen-

za di numerosi altri partecipanti dall’e-

stero. Con la nostra bella Cittadella e la 

sua sensibile Amministrazione e Proloco 

che saprà certamente accogliere questa 

vetrina internazionale di veicoli rappre-

sentanti l’alba dell’automobile ed illu-

strare ai partecipanti le nostre incredibili 

meraviglie storiche ed artistiche.

k

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 Renault voiturette Type C Course del 1900 con cui corsero i fratelli 
Louis e Marcel Renault nel 1900, unico esemplare esistente.
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EDIL OVAN
DI CONTE ALFEO

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

PADOVA ROVIGO

FNP CISL
PENSIONATI

CAUSA INCERTEZZA COVID-19 ANCHE 
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

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 

IDEARE IL

di Mabilia Giorgio
338 6049453

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



Figlio di una Legge emanata 
30 anni fa, è diventato un valore 
anche per tante persone.

La storia …

14 agosto 1991: il Parlamento ita-

liano, recependo una nuova, diffu-

sa sensibilità, approvava la Legge 

281/91 in tema d’animali d’affezione. 

Una Rivoluzione Copernicana che, 

mettendo fine ad una strage di in-

nocenti, stabiliva la non uccisione dei 

cani vaganti catturati. Impegnava, 

inoltre, i Comuni alla costruzione di 

Rifugi dove accogliere questi animali 

in attesa di una nuova adozione.

I Comuni dell’Alta Padovana, in pri-

mis Cittadella, identificarono una 

zona ad hoc in un’area di campagna 

di Piazzola sul Brenta ed il Rifugio, 

inaugurato nel 2003, venne affidato 

all’Associazione Lega Nazionale per 

la difesa del Cane.

E adesso …

Oggi il Rifugio San Francesco è una 

realtà positiva sotto gli occhi di tutti. 

La stessa Regione Veneto l’ha defini-

to: “Opera tra le più significative nel 

Veneto sul piano edilizio, sociale e 

culturale”. 

Sorge su un’area del Destra Brenta di 

quasi 18.000 mq, ricca di verde e di 

piante autoctone che stimolano la vi-

sita di tanti, desiderosi anche sempli-

cemente di sostare in un sito naturale 

e di pace. Tra l’altro a poca distanza 

sorgono il luogo natale di Andrea 

Mantegna e la suggestiva Villa Con-

tarini di Piazzola sul Brenta. Per que-

sto è in atto per le scolaresche, che 

numerose visitano il Rifugio, un per-

corso che comprende la visita ai sud-

detti luoghi, coniugando la passione 

per l’arte con l’amore per gli animali. 
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ASSOCIAZIONI

Rifugio Intercomunale San Francesco 

LA CASA DI TUTTI

k

di Giovanni Tonellotto

Responsabile del Rifugio

IL RIFUGIO IN 3 NUMERI:

18 gli anni di attività

5336 i cani accolti

90% i cani adottati

… e oltre alle cure

verso gli amici a 4 zampe …

tanta attenzione alle persone 

Una giovane volontaria all’opera
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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
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ASSOCIAZIONI

UN PREZIOSO SERVIZIO ANCHE PER 

LE PERSONE.

• Nel Rifugio opera con entusiasmo e 

dedizione, una trentina di volontari, 

soprattutto giovani, che si impegna-

no in tante iniziative di sensibilizza-

zione.

• Tra i volontari ci sono cinque per-

sone che stanno scontando la pena 

alternativa al carcere a seguito di una 

Convenzione tra l’Associazione e il 

Ministero della Giustizia.

• Vi “lavorano” altresì alcuni studenti 

delle Superiori che Dirigenti scolastici 

indirizzano al Rifugio perché, eserci-

tando attività di volontariato con gli 

animali d’affezione, essi ritrovino se-

renità ed equilibrio.

• … Senza dire dell’effetto benefico 

delle stesse adozioni. Sono molte le 

persone/famiglie che raccontano di 

un vero e proprio feeling che si è ve-

nuto subito a creare tra adottato e 

adottante. 

Quante “storie” meriterebbero di es-

sere conosciute …

Una realtà, dunque, che inserisce il 

fine dell’accoglienza degli animali, 

in una più ampia visione di spazi e di 

elementi naturali, diventando moti-

vo di incontro e di condivisione anche 

con le persone.

RIFUGIO INTERCOMUNALE

“San Francesco” 

Via Borghetto I, n. 11

Presina di Piazzola sul Brenta (PD) 

cell. 333-1867076

Aula didattica

La sede, il Rifugio San Francesco

SAGGIA...MENTE
di Denis Andretta

Chiedere può essere la vergogna di un minuto, 
non chiedere può essere il rimpianto di una vita.
Pablo Neruda
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PER INFO E
ATTIVAZIONE

CITTADELLA (PD)
Riva dell'Ospedale, 9A

388 3075829

CASTELFRANCO V.TO (TV)
Via F. Filzi, 31
327 4422656
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Cittadella via Buonarroti, 3 - tel. 049 5965088         FONtaNiVa via Marconi, presso alìper - tel 049 6951761

Qui ritrovarci
e qui restare insieme
lasciandoci parlare
alberi uccelli e fiori ed acque
lasciandoci morire
nel fremito solare
dela percossa sfera.

(Bino Rebellato - Da me stesso assente)
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Quadrimestrale a cura
dell’Associazione
Pro Loco di Cittadella
Anno XL

n°2 Ottobre 2021


