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Comune di Cittadella

Polizia Locale - Sanità e Ospedale - Bilancio - Tributi - Urbanistica
Rapporti con le Frazioni - Società Partecipate

Riceve: Lunedì mattina libero dalle 10:30 alle 12:00.
Gli altri giorni su appuntamento da concordare
con la segreteria (049.9413415)

Carissimi Cittadellesi,
vi ringrazio per la fiducia che avete deciso di riconfermare a me e a tutta la mia squadra: un gruppo rinnovato, preparato, volenteroso 
e che conta soprattutto della presenza di numerosi giovani. Segnale importante che testimonia la volontà delle nuove generazioni di 
essere parte attiva della crescita della propria Città.
Ci apprestiamo ad affrontare questo nuovo mandato con entusiasmo, forti dell’esperienza maturata, dei numerosi obiettivi raggiunti 
e di quelli che d’ora in avanti ci attendono. 
In questi anni Cittadella è cresciuta molto diventando sempre più appetibile e modello di riferimento per altre realtà, tanto da un 
punto di vista urbanistico e paesaggistico quanto turistico e culturale. Ne è la riprova la recente nomina a prima “Città Veneta della 
Cultura”. Un traguardo importante frutto di un progetto ambizioso che ha visto concretizzarsi iniziative e collaborazioni di un certo 
rilievo come la mostra “Michele Fanoli. Dalla Venezia di Canova alla Parigi della Maison Goupil” in sinergia con il Museo Gypsotheca 
Antonio Canova o l’esposizione internazionale “Mura che uniscono. Salonicco a Cittadella” in collaborazione con l’Eforato alle Anti-
chità di Salonicco, il MOMus e il Santo Monastero di Vlatadon, visitabile a Palazzo Pretorio fino al 20 marzo 2022, per citarne alcuni. 
Ma molte altre sono le iniziative culturali in programma per rendere la nostra Città sempre più accogliente e inclusiva. Come Ammi-
nistrazione siamo onorati di tale riconoscimento che ci qualifica e conferma che la strada intrapresa è quella corretta. È un titolo che 
ci deve rendere tutti orgogliosi e soprattutto consapevoli che si tratta di un punto di partenza che ci spinge a guardare oltre quelli che 
sono i confini provinciali e regionali per proiettarci verso l’estero.
Il Natale è ormai alle porte. L’invito è quello di vivere la nostra Città, le sue attività e i suoi negozi. Come Amministrazione abbiamo 
cercato di promuovere eventi ed iniziative che possano emozionarvi, regalarvi serenità e farvi trascorrere dei momenti spensie-
rati con i vostri affetti più cari. L’auspicio è che si possa tornare a “respirare” quella normalità tanto attesa ma ancora offuscata 
dall’emergenza sanitaria. Importante dunque è continuare a rispettare quegli accorgimenti e prescrizioni che sono ormai purtroppo 
entrati a far parte della nostra quotidianità ma che sono fondamentali per la tutela della propria ed altrui salute. 
Vi auguro un sereno Natale e un felice Anno Nuovo, ricordandovi che l’Amministrazione Comunale continua ad esservi vicina ed è a 
vostra disposizione per qualsiasi esigenza.
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Composizione della Giunta comunale
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Riceve: su appuntamento da concordare
con la segreteria (049.9413415)

LUCA PIEROBON Sindaco
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Società Partecipate
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Email: luca.pierobon@comune.cittadella.pd.it 
segrsindaco@comune.cittadella.pd.it

Riceve: Lunedì mattina libero dalle 10:30 alle 12:00. 
Gli altri giorni su appuntamento da concordare
con la segreteria (049.9413415)

MARINA BELTRAME Vicesindaco

Servizi Sociali - Anziani - Associazionismo 
Politiche del Lavoro - Servizi Demografici 
Pari Opportunità - Politiche Abitative

Telefono: 049 9413415
Email: marina.beltrame@comune.cittadella.pd.it

Riceve: su appuntamento da concordare
con la segreteria (049.9413415)

MARCO SIMIONI Assessore

Lavori Pubblici - Mura - Patrimonio - CED 
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Composizione del Consiglio comunale

Pierobon Sindaco Lega Salvini - Liga Veneta

Giorgia Meloni - Fratelli d’Italia
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Marina Beltrame Vicesindaco

Marco Simioni Assessore
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VICESINDACO 
DI CITTADELLA: UNA SFIDA 

CHE SI TINGE DI ROSA

I FATTI CONTINUANO 
A VALERE SULLE PAROLE

Affronto questo nuovo mandato con una 
sfida che mi carica di responsabilità ma al 
tempo stesso  mi rende molto orgogliosa: 
la nomina  a vicesindaco. Un’importante 
occasione per dimostrare come i tempi 
della politica siano ormai anche per le 
donne e di come le pari opportunità  siano 
un aspetto quanto mai fondamentale che 
necessita di essere sempre più incentivato 
all’interno della nostra società.
Continua dunque il mio impegno per 

Dopo sei anni di assessorato molto impe-
gnativi, sono stato riconfermato con le 
stesse deleghe del precedente mandato. 
Ringrazio il Sindaco per la rinnovata fidu-
cia che premia l’impegno ed il lavoro 
svolto e ringrazio anche la mia “squadra” 
composta da uomini e donne che dall’in-
terno del palazzo comunale mi hanno 
seguito, supportato e sopportato per-
mettendomi di completare tutte le opere 
pubbliche in programma. Per i prossimi 
cinque anni continueremo ad intervenire 

Cittadella al fianco della fasce più deboli. 
L’emergenza sanitaria ci ha infatti portati 
a riflettere ancora di più sulla necessità di 
intervenire in modo tempestivo a salva-
guardia di tutte quelle situazioni di svan-
taggio a cui alcuni soggetti fragili sono ine-
vitabilmente esposti. L’Amministrazione 
deve quindi continuare a mantenere un 

sul nostro patrimonio storico, lavorando 
dentro e fuori le mura, procederemo 
con le attività nelle frazioni investendo 
su piste ciclabili ed ambiente, valorizze-
remo e restaureremo i tantissimi tesori 
che Cittadella offre in modo che i lavori 

ruolo cruciale nel processo di coesione 
sociale, fornendo così un supporto ade-
guato alle famiglie, agli anziani, ai soggetti 
con disabilità tanto in termini di politiche 
abitative quanto di politiche del lavoro.
Tutto questo sarà possibile anche grazie al 
prezioso contributo delle realtà associative 
attive nel cittadellese che continueremo 
a promuovere riconoscendo il loro ruolo 
centrale nella nostra quotidianità. È grazie 
infatti alla disponibilità ed alle capacità dei 
volontari che a Cittadella si possono rea-
lizzare importanti iniziative.
Saranno cinque anni impegnativi ma che 
affronterò al vostro fianco, forte della 
fiducia che mi avete sempre dimostrato.

conclusi non siano solo belli e funzionali 
ma diventino un volano per stimolare la 
crescita culturale e turistica.
Continueranno gli investimenti per l’in-
stallazione di nuove colonnine di rica-
rica per incentivare la mobilità elettrica, 
moltissime risorse verranno destinate 
a nuovi parchi ed alla piantumazione di 
alberi per ridurre l’impatto delle polveri 
sottili, così come numerose saranno le 
iniziative volte ad aumentare la coscienza 
ecologica dei cittadellesi, soprattutto fra i 
più giovani. Un programma ambizioso ma 
anche molto intenso e stimolante che mi 
impegno a portare a termine per la mia 
amata città.

Riqualificazione di Borgo Padova – Il secondo stralcio ultimato
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Filippo De Rossi Assessore

Diego Galli Assessore

BUONI SHOPPING 
CITTADELLA - SI FA IL BIS

UN IMPEGNO CHE SI RINNOVA 
PER LA MIA CITTÀ

Prima di ogni altra cosa, voglio ringra-
ziare il Sindaco Luca Pierobon per aver 
rinnovato la sua fiducia nei miei confronti, 
riconfermandomi come componente 
della giunta comunale. 
Una riconferma che mi rende orgoglioso 
e premia il percorso fatto finora.
I cinque anni appena trascorsi sono stati 
molto intensi, ricchi di responsabilità ma 
soprattutto di soddisfazioni e durante i 
quali il mio unico obiettivo è stato quello 
di lavorare e dare il meglio di me per il 
bene di Cittadella. Un obiettivo che rin-
noverò sicuramente anche per questo 

nuovo mandato, impegnandomi con la 
massima dedizione per riuscire a por-
tare a termine quanto già proposto e in 

Il nuovo mandato riparte all’insegna della 
continuità.
Bilancio oltremodo positivo l’esperienza 
dei buoni shopping distribuiti a settembre. 
I giovani tra i 18 e 24 anni, primi fruitori 
dell’acquisto online, hanno avuto l’oppor-
tunità di riscoprite le attività commerciali.
L’iniziativa ha riversato nel mese di set-
tembre oltre 140mila euro nelle casse dei 
negozi aderenti.
Forti del successo raggiunto, siamo 
pronti a dare avvio alla “fase due”, tor-
nando così a concentrare nuova liquidità 
nel mercato del distretto del commercio. 

parte progettato ma purtroppo interrotto 
o non concluso a causa dell’emergenza 
sanitaria.
Molti ed ambiziosi i progetti in pro-
gramma: la nuova pista di atletica leg-
gera, la realizzazione di palestre all’a-
perto nel territorio comunale, un campo 
da paddle, un’area camper con parco 
pubblico annesso, il nuovo piano del 
verde, il completamento del percorso 
lungo le rive interne della cinta muraria, 
per citarne alcuni. Continuerà la collabo-
razione anche con le nostre associazioni 
sportive e di volontariato, risorse fonda-
mentali per il nostro territorio.  
Tutto questo e molto altro per una 
ragione ben precisa: continuare a vedere 
Cittadella protagonista.

Il progetto della nuova pista di atletica leggera

Commercio e Attività Produttive - Edilizia Privata 
Turismo - Agricoltura

Manutenzioni - Protezione Civile - Sport

L’Amministrazione questa volta punta 

a premiare le neomamme con figli fino 

ai 5 anni: saranno loro le nuove desti-

natarie di buoni shopping da 5, 15, 30 

euro riproponendo l’effetto moltiplica-

tore nell’utilizzo.

Premio dunque alla natalità che punta a 

stimolare le relazioni sociali tra famiglie e 

commercianti in un percorso strutturato 

che mira a connettere il vivace tessuto 

imprenditoriale cittadellese con il com-

mercio al dettaglio, attraverso politiche 

concrete di welfare aziendale.

https://www.acm-legal.com/
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Paola Geremia Assessore

Il Comune per la cultura

CITTADELLA SI PROIETTA 
VERSO IL FUTURO NEL NOME 

DELLA CULTURA

CITTADELLA INCONTRA 
SALONICCO

Quando ho accettato questo incarico ero 
consapevole che avrei dovuto affron-
tare una grande sfida. E in effetti lo è. 
Le parole didattica, inclusione, cultura 
richiedono un’attenzione particolare. 
Esse rappresentano il futuro dei giovani 
e costituiscono un importante biglietto da 
visita per la nostra città.
Ci sono tanti progetti da realizzare nei 
prossimi cinque anni: dalla riqualificazione 
di alcuni dei principali luoghi di cultura ai 

“Mura che uniscono. Salonicco a Cittadella” 
è una mostra dalla doppia anima, antica e 
contemporanea, sviluppata in tre momenti 
espositivi riuniti nelle sale di Palazzo Preto-
rio. L’esposizione pone in dialogo due città 
murate: Salonicco – che possiede probabil-
mente le mura e fortificazioni più antiche in 
Europa, dichiarate patrimonio UNESCO nel 
1988 – e Cittadella, che vanta splendide 
mura con 800 anni di storia.
Dal 20 novembre 2021 al 20 marzo 2022 
la mostra è aperta al pubblico, con le sue 
tre sezioni: da un lato la storia e le vicende 
dell’ultramillenario sistema di fortificazioni 

di Salonicco con testimonianze archeolo-
giche e d’arte antica, prestate eccezional-
mente dall’Eforato alle Antichità e dal santo 
Monastero di Vlatadon. Dall’altro, il dia-
logo tra le due città viene esplicitato gra-
zie ai linguaggi contemporanei dell’arte e 
della fotografia con le opere site specific di 
Georgia Damopoulou e gli inediti scatti rea-
lizzati da Paris Petridis, artisti selezionati 

per il progetto dal MOMus-Organizzazione 
Metropolitana dei Musei d’Arti Visive di 
Salonicco. Le mura, elemento identitario 
di entrambe le città, racchiudono il cen-
tro storico e allo stesso tempo consentono 
di alzare lo sguardo all’orizzonte e guar-
dare oltre. Con questo spirito, Cittadella 
ha voluto concludere i festeggiamenti per i 
suoi 800 anni, intraprendendo nuove rela-
zioni con altre importanti città murate.

GIORNI ED ORARI DI VISITA 
• Venerdì dalle 15:30 alle 18:30
• Sabato e domenica dalle 11:00 
alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30
Per informazioni e prenotazioni: 
www.muracheuniscono.com

Una sala della mostra “Mura che uniscono. Salonicco a Cittadella”

Mostra “Mura che uniscono. Salonicco a Cittadella” a Palazzo Pretorio

gemellaggi culturali, dal recupero e rivi-
talizzazione del patrimonio culturale alla 
promozione della cultura tra i giovani. 
Per farlo dobbiamo pensare alla rile-
vanza strategica del sapere come motore 
della crescita e di un progresso non sol-
tanto economico e tecnologico ma anche 
sociale e culturale.
La cultura deve quindi costituire un denomi-
natore comune, che sappia mantenere viva 
la comunicazione tra persone anche molto 
diverse tra loro. La cultura deve essere 
una bussola in grado di orientare nel mare 
della conoscenza e di affinare la capacità 
di distinguere tra ciò che è importante e ciò 
che non lo è (le famose fake news).

Per generare cultura, quella vera, quella 
con la C maiuscola, abbiamo bisogno del 
contributo di tutti, di menti che si incon-
trano e di competenze che si confron-
tano. Se riusciremo davvero a percorrere 
questa strada potremo anche realizzare i 
traguardi che ci siamo prefissati.

Cultura - Politiche Giovanili - Biblioteca 
Economato - Pubblica Istruzione
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LA CULTURA: IL TRAMPOLINO DI LANCIO PER LA NOSTRA CITTÀ

Cittadella è la prima “Città Veneta della 
Cultura”! 
Un titolo, accompagnato da un contri-
buto di 100.000 euro, che è stato attribu-
ito alla nostra Città dalla Regione Veneto 
al fine di sostenere e promuovere la valo-
rizzazione e fruizione del patrimonio cul-
turale, la crescita del turismo, la conser-
vazione dell’identità e la crescita econo-
mica e sociale del territorio.
Un premio, quest’anno alla sua prima 
edizione, attribuito da una commissione 
presieduta dall’Assessore regionale alla 
Cultura Cristiano Corazzari, che rappre-
senta uno slancio per la ripartenza con 
l’obiettivo di unire l’anima culturale e 
turistica e valorizzare la bellezza e l’at-
trattività della nostra Regione.

Il riconoscimento del titolo è stato attri-
buito in virtù di un programma  costitu-
ito da progetti ed iniziative che perse-
guono una serie di obiettivi come: valo-
rizzare i beni culturali e paesaggistici del 
territorio; migliorare l’offerta culturale; 
incrementare i servizi rivolti ai turisti; 
aumentare la visibilità delle città a livello 
nazionale ed internazionale; promuo-
vere lo sviluppo delle imprese culturali 
e creative e le relative filiere produttive; 
ampliare l’accesso e la partecipazione 
alla cultura anche attraverso l’uso delle 
tecnologie per un maggiore coinvolgi-
mento dei giovani; rafforzare la coe-
sione e l’inclusione sociale della comu-
nità; favorire processi di rigenerazione e 
riqualificazione urbana; promuovere una 

cultura della progettazione integrata e 
della pianificazione strategica.

Dopo una corsa a tre che ha visto 
quali ambiziose concorrenti le città di 
Portogruaro e Malcesine, Cittadella è riu-
scita ad aggiudicarsi l’ambito titolo grazie 
ad un progetto articolato in sette azioni:

• Cittadella accogliente ed inclusiva con 
la promozione delle mura cittadine e la 
realizzazione di strumentazioni innova-
tive per il cittadino ed il turista;

• Cittadella per tutti con la promozione 
della cultura e della progettazione 
integrata;

• Cittadella e i suoi illustri cittadini che si 
è concretizzata con l’allestimento della 
Mostra “Michele Fanoli. Dalla Venezia di 
Canova alla Parigi della Maison Goupil”;

• Cittadella a confronto con la mostra 
internazionale “Mura che uniscono. 
Salonicco a Cittadella”;

• Cittadella delle famiglie e dei giovani 
con l’obiettivo di rafforzare la coesione 
e l’inclusione sociale della comunità;

• Cittadella dei bambini con una serie di 
eventi dedicati come “Cittadella dei 
Balocchi”;

• Cittadella dello sport con una serie di 
iniziative come Il Giro d’Italia, il Giro 
del Veneto e l’evento Veneto GO – 
Granfondo del Veneto.



INFANZIA: pannolini, prodotti per l’igiene e la cura 
dei bambini, sangenic, puericultura leggera.

TERZA ETÀ: pannoloni per adulti, traverse salvaletto, 
ausili per la piccola incontinenza, bavaglie, prodotti 
per l’igiene e la cura delle persone allettate.

CARTA: per la casa e il professionale.

Via Bolzonella, 57 - Facca di Cittadella (PD) - Tel. 049.7990666
APERTO TUTTI I GIORNI 8.30-12.30 / 15.00-19.30 - CHIUSO IL MERCOLEDÌ
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SABATO 11 DICEMBRE - NATALE IN FIABA:  
• Spettacolo di cantastorie a cura di Febo Teatro
• Intrattenimento per bambini  
• Mercatini in piazza con prodotti handmade
• Concerto di Natale del Coro “Voice in Soul” 
- ore 21:00 - Teatro Sociale 

DOMENICA 12 DICEMBRE - NATALE IN FIABA:  
• Spettacolo “Le sorellastre" a cura di Febo Teatro
• Intrattenimento per bambini 
• Mercatini in piazza con prodotti handmade  
• Concerto di Natale del Complesso Bandistico 
  "C. Bianchi e Majorettes" -  ore 17:00 e ore 20:45 -
   Palestra Pierobon (ex Mantegna)
• Concerto di Natale del Coro “Voice in Soul” 
  - ore 21:00 - Teatro Sociale
  
SABATO 18 DICEMBRE 
- ASPETTANDO IL NATALE: 
• Mercatini in piazza con prodotti handmade  
• Concerto Banda Alpini "Ensemble" San Francesco
   - ore 21:00 - Chiesa dei Frati Francescani.   

DOMENICA 19 DICEMBRE 
- ASPETTANDO IL NATALE:  
• Mercatini in piazza con prodotti handmade
• Spettacolo teatrale ”Il re e la regina del ghiaccio”
• Magia delle bolle - Ludoteca
• Truccabimbi

GIOVEDì 23 DICEMBRE 
– LA MAGIA DELLA VIGILIA  
• Mercatini in piazza con prodotti handmade
• Magia delle bolle - Ludoteca
• Intrattenimento per bambini
 

VENERDì 24 DICEMBRE 
- LA MAGIA DELLA VIGILIA:  
• Quartetto di sax - Complesso Bandistico "C. Bianchi"  
• Mercatini in piazza con prodotti handmade 
• Magia delle bolle - Ludoteca
• Truccabimbi 

DOMENICA 26 DICEMBRE: 
• Giocolieri e velocipedi
• Giochi in legno di una volta 

PISTA DI PATTINAGGIO - PIAZZA PIEROBON
FINO AL 23/12 E DAL 10/01
• Dal lunedì al giovedì: 15:00 - 20:00
• Venerdì: 15:00 - 24:00
• Sabato: 10:00 - 24:00
• Domenica: 10:00 - 22:00
• 8 Dicembre: 10:00 - 22:00
DAL 24/12 AL 09/01:
• Dal Lunedì al Venerdì: 10:00 - 24:00
• 25 Dicembre e 1 Gennaio: 15:00 - 24:00

LA CASETTA DI BABBO NATALE - PIAZZA SCALCO
• 8-11-12-18-19-22-23 DICEMBRE 
  dalle 16:00 alle 18:00.

MOSTRA DEI PRESEPI
• Dall’8 Dicembre al 7 Gennaio
  - Chiesa del Torresino

ANTICO PRESEPE NEL
MUSEO DEL DUOMO
• Dal 4 Dicembre al 9 Gennaio

COMUNE DI
CITTADELLA

TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA

https://www.facebook.com/spacciopannoliniepannoloni/


https://www.facebook.com/mitoservicecittadella/


ESAMI COVID
(TAMPONI RAPIDI, 

MOLECOLARI,
SIEROLOGICI)

ANALISI DEL 
TESSUTO UMANO 

(BIOPSIE, ANATOMIA 
PATOLOGICA)

SANGUE
(CHECK UP, SINGOLI ESAMI)

ANALISI
URINE, FECI

T A N T I  S E R V I Z I ,  U N ’ U N I C A  C A S A .T A N T I  S E R V I Z I ,  U N ’ U N I C A  C A S A .

Viale dell ’ industria 4 (fronte IPER LANDO), Cittadella (PD)

FISIOHOMECITTADELLA.IT
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IL VOSTRO PUNTO PRELIEVI DI FIDUCIA.
PRENOTA IL TUO PRELIEVO O LA TUA ANALISI AL 049 9400764 ,  OPPURE RICHIEDI UN PREVENTIVO.

REFERTI DISPONIBILI
ANCHE ONLINE
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http://www.fisiohomecittadella.it/

