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Il  sindaco dott. Luca Pierobon
e l ’Amministrazione Comunale
 porgono i migliori auguri
di Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
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Angonese Cavinato Manfron Boschetto

Studio Legale

Stradella Posta Vecchia n. 12
35013 - Cittadella (PD)
Tel: 049/73.01.779 | 049/82.58.656
Fax: 049/73.01.779
E-mail: info@acm-legal.com
Web: www.acm-legal.com

Formato 180x60 mm

I migliori MEDICI SPECIALISTI
A VOSTRA DISPOSIZIONE

RIABILITAZIONE | AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
MEDICINA DELLO SPORT | TRAINING LAB

PRENOTA SUBITO
la tua

VISITA SPECIALISTICA

049 - 9400764 / info@fisiohomecittadella.it
polimedicafisiohome
Fisiohome Cittadella 
polimedicafisiohome

Via Borgo Vicenza, 125 
Cittadella (PD)

#WEAREFISIOHOME • FISIOTERAPIA
• RIABILITAZIONE
• FISIATRIA
• ORTOPEDIA
• CARDIOLOGIA
• AUDIOLOGIA
• PSICOLOGIA
• NUTRIZIONE
• MEDICINA ESTETICA VISO
• BEAUTY SPECIALIST

Formato 87x60 mm

Cittadella - Via Europa, 35 (inizio di Via Casaretta)
049 940 13 67 - www.bonaldowelding.com

https://www.facebook.com/Studio-Seld-229985690379312
https://www.acm-legal.com/
https://www.facebook.com/fisiohomecittadella
http://www.bonaldowelding.com
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Via Pozzetto, 123 - Cittadella (PD) - 049 9401277 - chiuso il lunedì

Formato 87x60 mm

Lettera del sindaco

Luca Pierobon
Polizia municipale - Sanità e ospedale - Bilancio

Tributi - Urbanistica

Riceve: lunedì mattina libero dalle 10.30 alle 12.00.
Gli altri giorni su appuntamento da concordare
con la segreteria (049.9413415)
segrsindaco@comune.cittadella.pd.it
luca.pierobon@comune.cittadella.pd.it

LETTERA DEL SINDACO _ 3

Comune di Cittadella
Cari Cittadellesi, 
il Natale è alle porte. Questo è solitamente un periodo che si passa in famiglia, circondati dagli affetti più cari, in cui si sta vicini, ci si abbrac-
cia. Tutte che cose a cui quest’anno dovremo rinunciare. Abbiamo per questo cercato di creare a Cittadella un’atmosfera di calore nella 
speranza di farvi trascorrere le festività in modo più sereno. È stato un anno difficile: come Cittadellesi abbiamo dimostrato di rispettare 
le regole, di adattarci in modo repentino ai cambiamenti di normativa mettendo sempre il senso di responsabilità al primo posto. Abbiamo 
dato prova, assieme ai nostri commercianti e ai nostri pubblici esercenti, di essere in grado di rialzarci e di riuscire, con le poche risorse a 
disposizione, a fare tanto. E questo è motivo di grande orgoglio. L’Amministrazione non si è fatta trovare impreparata a gestire questa nuova 
emergenza attivandosi fin da subito a favore delle persone più fragili con contributi economici, servizio di consegna a domicilio di spesa, 
farmaci e pasti caldi e molte altre iniziative rese possibili grazie ai molti volontari. 
I nostri 800 anni non hanno avuto i festeggiamenti che meritavano. Molte le manifestazioni rinviate: dalla Fiera Franca, alla mostra “Mura 
che uniscono” in collaborazione con Salonicco e molte altre ancora. Appuntamenti però solo rimandati al 2021. Le stesse Opere Pubbliche 
hanno subito un rallentamento a causa della pandemia ma l’Amministrazione ha continuato a lavorare e a breve partiranno numerosi can-
tieri importanti: la palestra di Pozzetto, il parcheggio scambiatore, la pista ciclabile di Facca, le rotatorie di Santa Maria e Santa Croce Bigo-
lina, per citarne alcuni.
La speranza è che tutti questi sacrifici ci permetteranno di uscirne più forti, più uniti e più attenti alle esigenze degli altri.
Vi auguro un sereno Natale e un Felice 2021, ricordandovi che l’Amministrazione Comunale vi è vicina ed è a vostra disposizione per qual-
siasi esigenza.

https://www.facebook.com/PastPozz
http://www.lautostazione.it


Formato 87x60 mm

TABACCHERIA BARALDOTABACCHERIA BARALDO

Via Roma, 28 • 35013 Cittadella (PD) • Tel. 049.5971436
tabaccheria.baraldo@gmail.com

PAGAMENTI BOLLETTINI • BOLLO AUTOPAGAMENTI BOLLETTINI • BOLLO AUTO
RICARICHE TELEFONICHE E MOLTO ALTRORICARICHE TELEFONICHE E MOLTO ALTRO

OGGETTISTICA CITTADELLAOGGETTISTICA CITTADELLA
PARTNER IQOS E CENTRO ASSISTENZA
Sigarette elettroniche GLO, JUUL, VYPE

Formato 87x60 mm

di Alice Tasca

Borgo Padova, 48/A1 - CITTADELLA (PD)
338 3033223 - atelierlacornice@gmail.com
Aperto da lunedì a sabato
dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 15.30 alle 19.00

Marco Simioni
Riceve: su appuntamento da concordare

con la segreteria (049.9413415)
marco.simioni@comune.cittadella.pd.it

Lavori pubblici - Mura - Patrimonio - CED
Comunicazione - Personale - Ambiente

4 _ VICESINDACO SIMIONI

Anche il 2020 sta ormai volgendo al termine. Nonostante le diffi-
coltà legate all’emergenza sanitaria, è stato un anno importante 
che ha permesso di aggiungere significativi tasselli al program-
ma delle Opere Pubbliche che questa Amministrazione sta por-
tando avanti dall’inizio del mandato. 

UN BORGO CHE CAMBIA
Si è concluso in modo ottimale il primo stralcio della riqualifica-
zione di Borgo Padova per un importo di 350.000 euro. Il Borgo 
ha finalmente quello stile che da tempo meritava e, come suc-
cesso per Borgo Bassano, si configura come una naturale pro-
secuzione del centro storico.
Già pronto il secondo stralcio che interesserà la zona di Borgo 
Musiletto e Viale della Stazione. Porteremo così avanti il proces-
so di riordino e rivisitazione degli spazi urbani rendendoli a mi-
sura d’uomo e favorendo la mobilità lenta, caratteristica essen-
ziale per un borgo storico.

IL COVID-19 NON HA FERMATO LE OPERE PUBBLICHE

Riqualificazione Borgo Padova

https://www.google.com/search?client=firefox-b&sxsrf=ACYBGNTDKU6VKdpRX1VJ_EOMZ9M3BWrkug%3A1582031363722&ei=A-JLXu7WK6OhmwWHv6jIAg&q=tabaccheria+baraldo+cittadella&oq=tabaccheria+baraldo+cittadella&gs_l=psy-ab.3..38.5638.5638..5872...0.2..0.80.80.1......0....1..gws-wiz.......0i71.oNnikioArVs&ved=0ahUKEwiu5NSLltvnAhWj0KYKHYcfCikQ4dUDCAo&uact=5
https://www.facebook.com/atelierlacornicepiu/
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CITTADELLA Via Borgo Treviso, 82 - Tel. 049.9400995

-50%
Promozione 2021
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Il Comune per il territorio

Cittadella News _ 12.2020

MOBILITÀ IN TUTTA SICUREZZA
Altra opera fondamentale che si sta concludendo in questi giorni 
è la pista ciclo-pedonale tra Cittadella e Galliera Veneta.
Un percorso protetto dedicato a pedoni e ciclisti che permette il 
collegamento tra Cittadella e la zona est, lungo una arteria pro-
vinciale molto stretta e pericolosa.
Questo intervento, reso possibile grazie alla collaborazione tra le 
due Amministrazioni, collega di fatto Borgo Treviso con la pista 
esistente di Galliera Veneta coprendo una distanza di circa 1200 
metri e favorendo la mobilità sostenibile tra le due comunità. 
Importo complessivo dell’intervento: circa 800.000 euro.

Pista ciclo-pedonale Cittadella-Galliera Veneta

http://www.occhialipuntodivista.it/
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VIA SCAMOZZI 33/B - 35013 CITTADELLA (PD)
INFO@ONYXSYSTEMS.IT - 049 7962402

PRODUTTIVITÀ E SICUREZZA AL SERVIZIO DEL TUO BUSINESS

WWW.ONYXSYSTEMS.IT

SERVIZI GESTITI MSP VIDEOSORVEGLIANZA FORMAZIONE
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Il Comune per il territorio

Lo sguardo dell’Amministrazione è 
già proiettato al 2021 che si pro-
spetta ricco di interventi e di Opere 
Pubbliche sempre in un’ottica 
di sostenibilità, di valorizzazione 
urbana e soprattutto di sicurezza.
Eccone alcune:
nuove rotatorie a Santa Maria e a 
Santa Croce Bigolina tra via Basse 
del Brenta e via Michela, messa in 
sicurezza dell’incrocio di Ca’ Ono-
rai, pista ciclabile di via Bolzonella 
a Facca, recupero del Palazzo delle 
Associazioni, ristrutturazione della 
Chiesetta di Santa Lucia, riquali-
ficazione del quadrante sud-ovest 
delle mura cittadine, realizzazione 
di un parcheggio in via XI Settem-
bre, realizzazione del parcheggio 
scambiatore e interventi di asfal-
tatura per 900.000 euro.

LO SGUARDO GIÀ AL FUTURO

Rotatoria Santa Maria

https://www.onyxsystems.it/


REGALATI O REGALAREGALATI O REGALA
MACCHINA ESSSE CAFFÈMACCHINA ESSSE CAFFÈ

a partire da 29 €a partire da 29 €

SUPERSUPER
PROMOZIONE
PROMOZIONE

Via Borgo Padova, 108 - Cittadella (PD)
Cell. 329 444 1077
 Capsule & Caffè Cittadella

In negozio troverai CAPSULE COMPATIBILI
per tutte le macchine da caffè

Formato 56x60 mm

“AL CAPPELLO”
RISTORANTINO - PRIMIPIATTERIARISTORANTINO - PRIMIPIATTERIA

PIZZERIAPIZZERIA

049.9403288049.9403288
339.6966831339.6966831

Via Roma, 11Via Roma, 11
CITTADELLA (PD)CITTADELLA (PD)

in centro storicoin centro storico
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Il Comune per il territorio

Incrocio Ca’ Onorai-Via Postumia di LevanteRotatoria Via Basse del Brenta, Santa Croce Bigolina

Parcheggio scambiatore

Parcheggio Via XI SettembrePista ciclo-pedonale Via Bolzonella, Facca

https://www.facebook.com/pages/category/Shopping---Retail/Capsule-Caff%C3%A8-Cittadella-697624203971316/
https://www.facebook.com/Al-Cappello-Ristorantino-Primipiatteria-Pizzeria-121429887565


INTERPRETARIATO PER
conferenze ed eventi
meeting
training tecnici
viaggi d’affari

TRADUZIONI
ASSEVERAZIONI
LEGALIZZAZIONI

A CITTADELLA E BRESCIA

049 5979465 - 348 4941717

info@officinalinguistica.com

www.officinalinguistica.com La tua voce per comunicare con il mondo

In questa nuova fase di emergenza sanitaria, il Comune di  
Cittadella continua ad essere vicino ai suoi cittadini, special-
mente a quelli più in difficoltà.

Grazie ai 63.000 euro messi a disposizione dalla Fondazione 
Ca.ri.pa.ro, l’Amministrazione ha potuto concretizzare un impor-
tante progetto al fine di promuovere iniziative di assistenza e 
contrasto al disagio sociale: “Cittadella fa bene”. Tutti i bandi e la 
relativa modulistica, sono consultabili nella home page del sito 
del Comune di Cittadella.

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
ALLE FAMIGLIE PER IL SUPPORTO DI PERCORSI
DI SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA
ED EXTRASCOLASTICA NEL PERIODO COMPRESO
FRA SETTEMBRE E DICEMBRE 2020

• Destinatari: famiglie con bambini dai 2 ai 17 anni;

• Requisiti: isee in corso di validità inferiore ai 30.000 euro e 
residenza presso il Comune di Cittadella sia del richiedente 
che del minore;

• Finalità contributo: per frequenza di centri ludico-ricreativi, 
corsi di psicomotricità, partecipazione a percorsi di sostegno 
psicologico, culturale o sportivo finalizzati a favorire la mi-
gliore ripresa delle attività ed integrazione scolastica ed extra 
scolastica del minore;

• Entità contributo: fino ad un massimo di 250 euro per figlio 
minore e fino all’80% della spesa sostenuta e documentata 
(fino ad esaurimento risorse);

• Presentazione domanda: entro il 30 Dicembre 2020 in forma-
to cartaceo presso l’Ufficio Protocollo o per posta ordinaria o 
via PEC cittadella.pd@cert.ip-veneto.net

ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA DA 10 EURO
CADAUNO PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ

• Destinatari: cittadini in situazione di contingente indigenza 
economica derivante dall’emergenza Covid-19;

• Requisiti: 
- residenza nel Comune di Cittadella;
- patrimonio immobiliare complessivo della famiglia non 

superiore a 5.000 euro alla data dell’1 Ottobre 2020;

PROGETTO “CITTADELLA FA BENE” - INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI CITTADELLESI

8 _ ASSESSORE BELTRAME

Marina Beltrame
Riceve: su appuntamento da concordare

con la segreteria (049.9413415)
marina.beltrame@comune.cittadella.pd.it

Servizi Sociali - Rapporti con le frazioni
Associazionismo - Politiche del lavoro - Anagrafe

Progetto “Cittadella fa bene”

http://www.officinalinguistica.com/
mailto:cittadella.pd@cert.ip-veneto.net
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PIZZERIA CON POSTI A SEDERE
Farine Bio

Pizza in pala

049 5916692
Nuova sede in via Pigafetta (fronte nuovo LIDL)

ConsegnaConsegna
a domicilioa domicilio

Formato 87x60 mm

Centro Nicolini, 1° piano
Piazza Umberto I, 27 - FONTANIVA (PD)

Tel. 3711870495 - e-mail: info@psicoprontosoccorso.it
www.psicoprontosoccorso.it

- assenza di immobili dati in locazione;
- reddito lordo familiare risultante dalla dichiarazione dei 

redditi 2019 non superiore a 25.000 euro per un solo com-
ponente, 50.000 euro per due componenti, 55.000 euro 
per tre componenti, 59.000 euro per quattro componenti, 
62.000 euro per cinque componenti, 64.000 euro per sei 
componenti;

- isee non superiore a 25.000 euro;
e in alternativa, il possesso di uno dei seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione o cassa integrazione a seguito 

dell’emergenza Covid o, in caso di lavoro autonomo, inter-
ruzione dell’attività;

- oppure isee non superiore a 25.000 euro e situazione di 
disagio documentata dai Servizi Sociali di Cittadella.

• Finalità contributo: acquisto di generi alimentari o beni di pri-
ma necessità come farmaci, indumenti, prodotti per l’igiene 
della casa o della persona, materiali da cartoleria per uso sco-
lastico. Il buono è personale, non cedibile, non convertibile in 
denaro e spendibile entro la data indicata dallo stesso.

• Utilizzo dei buoni: esclusivamente presso gli operatori eco-
nomici convenzionati. L’elenco degli esercizi, costantemente 
aggiornato, è pubblicato sul sito del Comune e sarà consegna-
to agli aventi diritto ai buoni. Gli esercizi interessati potranno 
presentare domanda utilizzando l’apposito modello pubblicato 
sempre all’interno della news del sito comunale “Cittadella fa 
bene”, dove potranno indicare anche una scontistica applicata 
a favore dell’acquirente.

• Entità contributo in buoni spesa al massimo erogabili per il 
valore di:
- 300 euro per un componente;
- 450 euro per due componenti;
- 550 euro per tre componenti;
- 650 euro per quattro componenti;
- 700 euro per cinque o più componenti.

• Presentazione domanda: entro il 28 Febbraio 2021 tramite 
appuntamento con le Assistenti Sociali allo 049.9823174/173 
o tramite posta elettronica compilando il modulo pubblicato 
nel sito del Comune allegando il proprio documento d’identità.

Promosso infine sempre all’interno di questo progetto un ul-
teriore bando, già scaduto, per l’assegnazione di contributi a 
sostegno di spese sanitarie, affitto e utenze domestiche, per-
corsi psicologici e spese per assistenza di persone non auto-
sufficienti. Una trentina le persone che hanno fatto domanda. 
4.000 euro circa le risorse erogate per le utenze domestiche, 
1.400 euro per le spese sanitarie ed 1.200 euro per il sostegno 
psicologico.

ASSESSORE BELTRAME _ 9

Sostegno ai cittadellesi

Assegnazione buoni spesa per famiglie in difficoltà

Cittadella News _ 12.2020

https://www.facebook.com/novecentovenetocittadella
http://www.psicoprontosoccorso.it
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Via Indipendenza, 28

Cittadella Centro

388.1677340

info@zandashop.com

zandashop.cittadella

zandashop zandashop.com

Cell. 351.5141081

10 

Natale a Cittadella

https://www.facebook.com/zandashop.cittadella/
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Il progetto TA.TA.TU. nasce dall’esigenza di realizzare delle azio-
ni altamente strategiche a favore dei bisogni delle famiglie.
Sette i Comuni che hanno investito nel progetto attraverso un 
finanziamento della Regione Veneto per le politiche di conci-
liazione familiare: Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, 
Galliera Veneta, San Giorgio in Bosco, Gazzo e Grantorto.
Sotto la regia della Cooperativa Sociale Jonathan, il progetto 
ha attraversato diverse tappe fondamentali: selezione dei cor-
sisti con colloqui mirati, formazione a distanza e in presenza, un 
tirocinio (in questa annata non del tutto concluso ma che ver-
rà ripreso nel 2021), una verifica finale e la stesura di un albo.
21 le persone selezionate e formate di cui: 12 baby sitter,  
2 tutor compiti e 7 persone che hanno scelto entrambi i profili.  
Nello specifico i corsisti hanno seguito online tematiche quali 
l’inquadramento contrattuale del lavoro domestico, la sicurezza 
negli ambienti della casa, lo sviluppo del bambino nelle sue va-
rie fasi di crescita, la metodologia dei compiti a casa e la lettura 
ad alta voce. In presenza invece è stato possibile approfondire 
tematiche che hanno coinvolto le persone nei loro aspetti e vis-
suti personali attraverso la formazione attiva di gruppo: la rela-
zione con il minore e la famiglia, il gioco e le attività, le emozio-
ni e il contatto come forma di presenza.
In pochi mesi, ancora a formazione in corso, è stata data risposta 

ad una decina di famiglie che attraverso diversi canali ci han-
no contattati alla ricerca di una figura di supporto alla loro quo-
tidianità con i figli.
Dal 3 Dicembre l’albo con tutti i profili è online nei siti di tutti i 
Comuni partner del progetto e nel sito della Cooperativa Jona-
than. Le persone, che nell’albo si raccontano attraverso una loro 
foto e descrizione, potranno essere direttamente contattate dal-
le famiglie che avranno la possibilità di conoscerle e individuare 
la figura più idonea alle loro esigenze.
Uno strumento utilissimo – commenta l’assessore Beltrame - 
che va incontro alle esigenze dei genitori nel cercare di concilia-
re la gestione della famiglia con il lavoro. L’emergenza sanitaria 
ha reso questa necessità ancora più forte e siamo dunque orgo-
gliosi di aver preso parte ad un progetto che dà risposte concre-
te alle esigenze delle famiglie, consigliando loro persone com-
petenti e di fiducia a supporto della loro quotidianità.

Foto scattate prima dell’entrata in vigore del DPCM del 13 Ottobre 2020

PROGETTO TA.TA.TU. 
L’Albo Intercomunale Baby Sitter e Tutor dei Compiti è online

Persone selezionate e formate come tutor compiti

Persone selezionate e formate come baby sitter

https://www.facebook.com/Supercar.padova
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FAVORIDO STEFANO

Via Ca’ Correr, 120 - 35013 CITTADELLA (PD)

Pitture Edili
Restauri e finiture

complementari

Cell. 347 5213609

Formato 87x60 mm

Viale dell’Artigianato, 63 - CITTADELLA (PD)
Tel. 049 5970231 - 049 9402711

Fax 049 9400135 - Cell. 336 420815
f.tronco@libero.it

www.impresafunebretronco.com

F.LLI

TRONCOS.R.L.

IMPRESA FUNEBRE - LAVORI CIMITERIALI

50
1966-2016

12 _ ASSESSORE GALLI

Diego Galli
Riceve: su appuntamento da concordare

con la segreteria (049.9413415)
diego.galli@comune.cittadella.pd.it

Manutenzioni - Protezione Civile - Sport

Da sempre, i platani hanno abbellito le nostre rive cittadine, cir-
condandole con la loro maestosità e i loro colori.
L’Amministrazione Comunale ha commissionato uno studio 
per verificare lo stato di salute delle piante e da questo stu-
dio è emerso che molti esemplari erano affetti da cancro colo-
rato, una malattia specifica del platano per la quale non esisto-
no metodi di cura. La legge (DM 29/02/2012) prevede in que-
sti casi l’abbattimento obbligatorio al fine di impedire l’ulteriore 

diffusione della malattia, alle piante sane vicine. L’Ammini-
strazione, dunque, non ha avuto scelta e, dopo aver ottenuto 
il parere favorevole della Sovraintendenza e della Paesaggisti-
ca e dopo aver effettuato idonea comunicazione alla Foresta-
le, ha avviato l’iter dell’intervento secondo quanto stabilito dal 
D.lgs 214 del 19.08.2005. Un’accurata analisi fitosanitaria, con 
apposite schede dello stato di fatto di ciascun platano, ha evi-
denziato come in totale fossero quarantatre gli esemplari da ta-
gliare, tra alberi morti, malati, contermini agli infetti o con stabi-
lità compromessa. 
Nello specifico, 9 si trovavano lungo Riva Pasubio, 2 lungo Riva 
IV Novembre, 18 lungo Riva dell’Ospedale e 14 lungo Riva del 
Grappa. Si è quindi proceduto con l’abbattimento dei platani in-
fetti e dei loro contermini nel rispetto di tutte le procedure pre-
viste e con un immediato ripristino del terreno. Questa prima 
fase ha visto la collaborazione della Protezione Civile e di alcu-
ne ditte locali. 
Le rive tuttavia non resteranno spoglie a lungo. L’Amministra-
zione si è infatti adoperata al fine di avviare nel più breve tempo 
possibile il secondo step dell’intervento che prevede appunto la 
piantumazione di nuovi esemplari a seguito della stabilizzazio-
ne della scarpata così da garantire l’attecchimento degli stes-
si. Si è optato per una varietà di alberi vigorosi, longevi e di ra-
pido accrescimento ma soprattutto resistenti al cancro colorato.
Un ringraziamento alla Protezione Civile, alle aziende, all’Uffi-
cio Tecnico Comunale e a coloro che hanno collaborato e fatto sì 
che tutto potesse andare nel migliore dei modi.
Siamo certi che questo intervento, di per sé necessario e obbli-
gatorio, possa ridare alla nostra cinta muraria e a tutta Cittadella 
la giusta riqualifica che merita.

RIQUALIFICAZIONE DEI PLATANI LUNGO LE RIVE CITTADINE

Rimozione platani Riva del Grappa

http://www.impresafunebretronco.com


Formato 56x60 mm

DIOTTO 
MASSIMO

ELETTRO - SERVICE

Riparazione
elettromeccanica e vendita

Via Sanmartinara, 53 • CITTADELLA (PD)
Tel. 049 5971107 - Fax 049 9402262

diottoelettro@live.it

dal 1964

Formato 56x60 mm Formato 56x60 mm

Viale dell’Industria, 4/1 
Cittadella (PD)

www.lolacafe.it

tutto il menu anche per asportotutto il menu anche per asporto
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I nuovi platani

Alcuni platani rimossi

https://www.facebook.com/circoloski
https://www.facebook.com/Lolacafe.cittadella


PROPOSTA A - Formato 87x60 mm

AVV. BERTOLLO ANDREA
S T U D I O  L E G A L E

Piazza Scalco, 12 - Cittadella (PD) - 348 8064718 - 049 9404375
bertolloavvandrea@gmail.com - www.studiolegalebertollocittadella.it

PENALE, CIVILE, 
COMMERCIALE,

DIRITTO DI FAMIGLIA,
RESPONSABILITÀ MEDICA

E INFORTUNISTICA

Via Lamarmora, 5 - Cittadella (PD)
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Tel. 049 9403925 - www.omneslinguae.it

CORSI DI INGLESE - FRANCESE - TEDESCO
SPAGNOLO - PORTOGHESE - RUSSO

CORSI PER PRIVATI E AZIENDE
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - TRADUZIONI 
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DA FANOLI E CANOVA A SALONICCO: DUE APPUNTAMENTI 
PER CELEBRARE GLI 800 ANNI DI CITTADELLA

Francesca Pavan
Riceve: su appuntamento da concordare

con la segreteria (049.9413415)
francesca.pavan@comune.cittadella.pd.it

Cultura - Politiche giovanili - Biblioteca
Economato - Pubblica Istruzione

Le celebrazioni per gli 800 anni di Cittadel-
la offrono un’occasione quasi unica: met-
tere a confronto la produzione artistica di 
Michele Fanoli, il più importante litografo 
dell’Ottocento italiano nato proprio a Citta-
della, e quella di Antonio Canova, il grande 
scultore del Neoclassicismo italiano.
La prestigiosa esposizione, realizzata in 
collaborazione con la Fondazione Cano-
va di Possagno e con la Fondazione Pa-
lazzo Pretorio, ripercorrerà l’intera car-
riera di Michele Fanoli, dall’apprendista-
to in Accademia di Belle Arti a Venezia, 
dove era viva l’influenza di Antonio Cano-
va, fino al trasferimento a Parigi. All’inter-
no della mostra, ampio spazio sarà dato alle litografie a tematica 
canoviana in compresenza con numerose opere provenienti dal 
Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno. In questa occa-
sione sarà esposta, per la prima volta, la statua di Galileo Galilei, 
proveniente da un’importante collezione privata, facente parte 
della serie di sei statue di “uomini illustri” realizzate da Bartolo-
meo Ferrari. L’appuntamento è per aprile 2021 a Palazzo Pretorio.
Rinviata invece, visto il perdurare dell’epidemia, a settembre 2021 
la mostra “Mura che uniscono” che renderà Cittadella protagoni-
sta di un dialogo internazionale con la città che, in Europa, vanta 
probabilmente le più antiche mura e fortificazioni, dichiarate patri-
monio dell’umanità Unesco nel 1988: Salonicco. Grazie al suppor-
to di Villaggio Globale International, Palazzo Pretorio farà da sfon-
do alle vicende complesse delle mura della città greca, in un per-

corso arricchito anche da rimandi al no-
stro importante patrimonio. Previsti anche 
altri due momenti espositivi paralleli alla 
mostra storica, che faranno di Cittadella 
un vero e proprio “laboratorio” d’arte.
Celebrare la cultura vuole essere per Cit-
tadella un segnale di speranza e di ripar-
tenza. L’auspicio è di tornare al più presto 
a varcare le soglie dei nostri musei e dei 
nostri luoghi di cultura potendo in questo 
modo godere dell’arricchimento cultura-
le che offrono.

Litografia “Statue gentili e amorose” di Michele Fanoli

Autoritratto “Come scultore” di Antonio Canova

http://www.studiolegalebertollocittadella.it
https://www.omneslinguae.it/


Formato 180x60 mm

Ristorantino con ampio spazio esterno
che propone una cucina dinamica e creativa.
Tanti cicchetti ed un ampia carta dei vini.

Piazza Martiri del Grappa • Cittadella (PD) • 049 5972334
LUN 09.30-15/17.30-01 • MAR GIO VEN DOM 10.30-15/17.30-01 • SAB 17.30-01 • MER Chiuso

ARRIVA NATALE… ACQUISTA LOCALE

I negozi di vicinato sono linfa vitale per la 
nostra città, vere e proprie sentinelle del 
centro storico, dei borghi e delle frazio-
ni la cui quotidianità con il tempo ha as-
sunto non un semplice ruolo commercia-
le ma un vero e proprio valore sociale.
Il lockdown prima e la ripresa della nuova 
fase dell’emergenza sanitaria poi, le ha 
messe a dura prova e tuttora stanno at-
traversando un momento difficile, come 
tutta la fiera del commercio al dettaglio 
in generale.
Il Natale è per antonomasia il periodo de-
dicato agli acquisti. Ora più che mai ab-
biamo una straordinaria opportunità: so-
stenere le nostre attività.
Ecco il motivo per il quale Cittadella, per 
questo Natale 2020, vi riserva un’impor-
tante novità. Accanto alle luci sfavillan-
ti, alle atmosfere e agli allestimenti, ab-
biamo istituito un vero e proprio servizio 
gratuito di consegna regali a domicilio, 
una proposta che nemmeno Amazon è in 
grado di realizzare.
Scegli un acquisto in uno dei negozi, sia-
no borghi, centro o frazioni poco importa, 
e verrà consegnato direttamente da Babbo 
Natale, a colui che avrai scelto di donarlo.
Babbo Natale sará supportato in tutta la 
sua attività dai giovani del Patronato Pio X 

di Cittadella. Un’esperienza emozionale che 
non si ferma al banale ritiro/consegna dei 
pacchi ma si trasforma in un vero e proprio 
evento, un messaggio di auguri trasmes-
so con entusiasmo e speranza dai giova-
ni, i primi a riconoscere il ruolo e il valore 
del negozio di vicinato all’interno della città.

Se si fermano le botteghe. Si spegne una 
parte della comunità.
Chiedi i dettagli al tuo negoziante di fidu-
cia. Ne resterai piacevolmente soddisfat-
to. Arriva il Natale, acquista locale.
Se lo fai a Cittadella, il regalo te lo porta 
Babbo Natale.

Pensa Natale, acquista locale, consegna… Babbo Natale!

Filippo De Rossi
Edilizia Privata - Commercio

Attività Produttive - Agricoltura - Turismo

Riceve: su appuntamento da concordare
con la segreteria (049.9413415)
filippo.derossi@comune.cittadella.pd.it
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https://mobile.facebook.com/hosteriaveneta/
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Natale a Cittadella

https://www.facebook.com/elycittadella/?ref=page_internal


Formato 180x60 mm

PA ST ICCER IA
BOT T EGA A R T I S T IDEGL I

Caffetteria,
Pasticceria tradizionale e moderna
Via Kennedy, 1 - CITTADELLA - PD
pasticceriabottegadegliartisti@gmail.com

APERTO TUTTI I GIORNI
Info e prenotazioni: 393 9157694

Pasticceria tradizionale e moderna

Vieni a scoprire

i nostri pane�oni 
artigianali
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Natale a Cittadella

https://www.facebook.com/pages/category/Dessert-Shop/Pasticceria-Bottega-degli-Artisti-921373711302641/


Formato 180x60 mm

LA TUA
FINESTRA
SUL MONDO

via Ca’ Micheli, 25
Cittadella (PD)
Tel. 049 9445239 www.panserramenti.it
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Cittadella nell’emergenza Covid-19
Cittadella News _ 12.2020

Cittadella ha un nuovo punto tamponi. 
Dal Centro “Le Torri” è stato infatti spo-
stato in Corso Noblesville. 
La nuova sede, con maggiore capienza, 
più facilmente raggiungibile e con possi-
bilità di normalizzazione del traffico in en-
trata e in uscita, risponde alla necessità di 
aumentare l’attività di esecuzione dei test. 
In modalità drive-in, con due corsie distin-
te (una per i test rapidi e una per quel-
li molecolari), il punto tamponi sarà attivo:
• dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 

alle 16:00;
• il Sabato dalle 8:30 alle 13:00.
Si accede senza prenotazione e con ap-
posita prescrizione medica.
Creata anche una corsia preferenziale 
per disabili e donne in gravidanza.
Un ringraziamento al Centro “Le Torri” 
per la disponibilità fin d’ora dimostrata e 
per essersi fatto carico di un servizio fon-
damentale per la Comunità.

Un ringraziamento anche all’Azienda 
ULSS6 Euganea per il proficuo rapporto 
di collaborazione che da sempre si è in-
staurato con la nostra Amministrazione e 
per il sostegno reciproco nella gestione 
dell’emergenza.

IL NUOVO PUNTO TAMPONI DI CITTADELLA

Nuovo punto tamponi in Corso Noblesville

Corsie distinte per test rapidi e molecolari

Strutture adibite ai test

Corsia preferenziale per disabili e donne in gravidanza
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http://www.panserramenti.it/
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Colazioni,
aperitivi gourmet
e cena nel nostro

bistrot
Piazza Luigi Pierobon, 8

CittadeLLa Pd - 049 956 9789
WhatsaPP 349 2832535

WWW.barborsaCittadeLLa.it
barborsabistrot@gmaiL.Com

Chiuso iL merCoLedì
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L’Amministrazione non si è fatta trovare impreparata a gesti-
re questa nuova fase di emergenza sanitaria e ha prontamente 
riattivato il servizio di consegna a domicilio di spesa, farmaci e/o 
pasti caldi per persone anziane o in grossa difficoltà.

Accedere al servizio è molto semplice. 
È sufficiente infatti:
• contattare il numero 334 6795264 attivo tutti i giorni, com-

preso il Sabato e la Domenica, dalle 9:00 alle 12:00;

• lasciare il proprio nome e cognome, la via di residenza, un re-
capito telefonico e ciò di cui si ha bisogno;

• tutti i dati verranno poi trasmessi alla fitta rete di volon-
tari (Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinie-
ri ed Alpini) che si attiveranno per la consegna nei giorni di 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì. 

A loro il nostro ringraziamento per continuare a confermarsi un 
importante punto di riferimento per la Comunità.

È possibile contattare lo stesso numero per richiedere anche i 
pasti caldi a domicilio in collaborazione con il Centro Residen-
ziale Anziani di Cittadella.
Il servizio è attivo per il solo pranzo.
Il pasto è composto da un primo, un secondo, un contorno, pane, 
acqua e frutta viene scelto da un menù settimanale che dovrà 
essere compilato e riconsegnato per la settimana successiva.
Anche in questo caso, è necessario lasciare  il proprio nome e 
cognome e un recapito telefonico.
Si verrà poi contattati direttamente da un operatore del Cen-
tro Residenziale che provvederà a fornire tutte le informazio-
ni necessarie.
I singoli pasti sono a pagamento.

CONSEGNA DI SPESA, FARMACI 
E PASTI CALDI A DOMICILIO

numero attivo TUTTI I GIORNI
dalle 9.00 alle 12.00
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https://www.facebook.com/pages/category/Bar/Bar-Borsa-Caff%C3%A8-Bistrot-103019324759716/
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Via Martiri delle Foibe, 2 - Onara di Tombolo (PD)
049 5993029 - info@zanioloimballaggi.it

www.zanioloimballaggi.it

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ARREDO BAGNO - STUFE
CAMINETTI - EDILIZIA - IDRAULICA - BARBECUE

Formato 87x60 mm

Rebellato
Vasco SRL

Via S. Maria, 106 - 35013 Cittadella (PD)
Tel. 049 597 23 65 - Tel. 049 597 37 17
Fax 049 940 11 30
info@rebellatovasco.com
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Cittadella nell’emergenza Covid-19

http://www.zanioloimballaggi.it
https://www.facebook.com/rebellatovascosrl
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OFFICINA AUTORIZZATA
FIAT E FIAT PROFESSIONAL

SERVIZIO GOMME

FRATTIN AUTO FILIALE DI CITTADELLA
VIA BORGO VICENZA, 34 - 35013 CITTADELLA (PD)

049 9400011 - fiatservice@frattin-auto.it
 

PRESENTANDO 
QUESTO COUPON
IN SALONE AVRAI UN
CHECK-UP
AUTO
GRATUITO
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150
1870 2020

LA PIÙ ANTICA STAMPERIA DEL VENETO
LA PIÙ VERSATILE NEL 2020 PER SODDISFARE OGNI VOSTRA ESIGENZA 

STAMPA OFFSET/ STAMPA DIGITALE/ STAMPA DA BOBINA/ STAMPA UV / PLOTTER
PIEGHEVOLI / CATALOGHI / LISTINI / MANIFESTI / RIVISTE PUBBLICITARIE / PERIODICI

AGENDE / CALENDARI DA MURO E DA TAVOLO / MONOGRAFIE AZIENDALI
CARTELLE RACCOGLITRICI / COFANETTI / SCATOLE / ESPOSITORI DA VETRINA

ETICHETTE AUTOADESIVE IN CARTA, PVC E IN ROTOLO / ROLL-UP
TELI IN PVC PUBBLICITARI / PANNELLI FOREX SPESSORATI E D-BOND

VETROFANIE ELETTROSTATICHE RIMOVIBILI 
PVC MAGNETICI RIMOVIBILI PER PUBBLICITÀ SU AUTOMEZZI PORTE E PARETI
SHOPPERS E BORSE PERSONALIZZATE / CARTE PER ALIMENTI CERTIFICATE

  STAMPE D’ARTE SU TELA CANVAS INTELAIATE PER ARREDO
CATALOGO LIBRI PER OMAGGI E STRENNE PERSONALIZZABILIBIBLOS SRL

Via delle Pezze, 23 - 35013 Cittadella 
INFORMAZIONI E PREVENTIVI DIRETTI OPPURE ONLINE SUL NOSTRO SITO

Tel 049 9400099   www.biblos.it   stampa@biblos.it
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http://www.biblos.it
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Buone Feste

Via Marconi, 28 | CITTADELLA (PD) | Tel. 049 5975767 |  389 7904908 |  info@icarraresi.it |  @icarraresibistrot |  I Carraresi Bistrot
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La ripresa di questa nuova fase 
di emergenza sanitaria ha im-
posto una riflessione importan-
te e ha portato ad un’ulteriore 
stretta nei confronti di tutti que-
gli atteggiamenti che potrebbero 
comportare il rischio di diffusio-
ne del virus.
Uno di questi è il fumo. Troppe le 
occasioni infatti in cui i fumato-
ri si trovano in aree pubbliche a 
rischio assembramento senza o 
con mascherina abbassata im-
pegnati a fumare sigarette.

Da qui la necessità di emanare un’ordinanza con misure precau-
zionali ed efficaci a tutela della salute dei cittadini. 
Pertanto stop al fumo:
• all’interno di tutto il centro storico, spalti e rive comprese 

ad eccezione dei plateatici dei bar;
• nelle aree monumentali;
• nelle aree pubbliche in situazioni di coda in attesa di accede-

re ad esercizi commerciali, uffici pubblici e privati e ad ogni 
altro luogo;

• presso le fermate dei mezzi di trasporto pubblico;
• nelle aree e nei marciapiedi in prossimità degli istituti 

scolastici;
• nelle aree ludiche dedicate al gioco dei bambini, all’interno dei 

parchi pubblici e giardini comunali (come già stabilito dall’or-
dinanza sindacale n. 239/2016).

Ci troviamo ad affrontare nuovamente una situazione di emer-
genza estremamente delicata – commenta il Sindaco, Luca Pie-
robon – l’attenzione deve essere massima e il rispetto delle re-
gole è fondamentale.
Questa ordinanza contro il fumo vuole essere un ulteriore incen-
tivo per i cittadini a non abbassare la guardia e limitare quelle si-
tuazioni in cui si potrebbe diffondere il contagio.
Previsti controlli da parte delle forze dell’ordine che, in caso di 
violazione degli obblighi, applicheranno una sanzione ammini-
strativa di 150 euro.

DIVIETO DI FUMO NELLE AREE PUBBLICHE CIKKO – I PORTA MOZZICONI ECOLOGICI

I porta mozziconi ecologici “targati” 800 anni

Divieto di fumo nelle aree pubbliche

L’Amministrazione si è da sempre attivata per promuovere azio-
ni concrete volte a sensibilizzare la cittadinanza sull’importan-
za di un mondo più sostenibile. Fra le azioni promosse, partico-
lare attenzione viene riservata ad iniziative volte a garantire la 
pulizia del territorio e a tutelare il decoro urbano. La campagna 
di Striscia La Notizia “No mozziconi a terra”, ne è un esempio.
Sempre per sensibilizzare su questo fenomeno, purtroppo dila-
gante e fonte di inquinamento, il Comune ha provveduto all’ac-
quisto di circa 2000 porta mozziconi ecologici. Si chiamano 
CIKKO e sono realizzati da una ditta di Numana (AN). Totalmente 
riciclabili e lavabili con acqua, consentono lo spegnimento a te-
nuta stagna e la raccolta di mozziconi di sigaretta senza rilascia-
re odori, oltre che lo smaltimento di piccoli rifiuti personali allor-
quando non vi sia l’immediata disponibilità di cestini.
Con quattro colorazioni diverse e personalizzati con il logo de-
gli 800 anni, i porta mozziconi saranno ben presto consegnati a 
tutti i bar e ristoranti di Cittadella per la distribuzione ai cittadini.  
Li troverete anche in Comune presso il front office, alla Polizia 
Locale e alla Pro Loco.
Un simpatico oggetto da portare sempre con voi e che ci augu-
riamo possa contribuire ad incentivare ulteriormente il rispetto 
per l’ambiente.
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https://www.facebook.com/icarraresibistrot
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Farmacia “AL DOGE”
Dott.ssa Marilena Pasinato
Via Porta Vicentina, 7 • 35013 Cittadella (PD)
Tel. 049.5970160 • Fax 049.9409868
e-mail: farmacia.aldoge@libero.it

SERVIZI
• Consegna farmaci a domicilio
• Defibrillatore
• Analisi potabilità acqua
• Misurazione pressione
• Autoanalisi
• Noleggio tiralatte e bilance per bambini
• Test intolleranze alimentari
• Diete personalizzate

AL DOGE
Pasinato Dott.ssa Marilena
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Il Comune per la sicurezza

CAMBIO DI GUARDIA PER LA COMPAGNIA CARABINIERI 
E LA GUARDIA DI FINANZA DI CITTADELLA

Cittadella ha accolto due nuovi capitani. 
Si tratta del Capitano Andrea Pezzo e il 
Capitano Luca Micheli.
Il primo ha assunto il comando della 
Compagnia Carabinieri di Cittadella, suc-
cedendo al Maggiore Saccomanno. Cre-
sciuto all’ombra delle mura della città 
medievale di Soave, in provincia di Vero-
na e figlio d’arte, ha sempre considerato 
la caserma la sua “casa”, riconoscendo 
nella figura del carabiniere l’incarnazione 
della coscienza popolare e del territorio.
Il Capitano Micheli invece, ha preso le re-
dini della Guardia di Finanza di Cittadel-
la, subentrando al Capitano Taverna. Ori-
ginario di Rieti, arriva a Cittadella dopo 
un’importante esperienza di comando 
della Tenenza di Salò e, prima ancora, del 
Nucleo operativo del Gruppo di Palermo.
Benvenuti nella nostra Città.

Il Capitano della Compagnia Carabinieri di Cittadella, 
Andrea Pezzo

Il Capitano della Guardia di Finanza di Cittadella,
Luca Micheli

https://www.facebook.com/farmaciadottssapasinato/
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scopri il nostro servizio di pausa pranzo 
con piatti tradizionali, vegetariani e vegani

Cittadella (PD) via A. Palladio, 48/D 

tel. 049 9404540   naturasi.it

supermercato 
e ristorante 
biologico

SUPERMERCATO 
da lunedì a sabato 8.30-19.30

BAR E CAFFETTERIA 
da lunedì a sabato 7.30-19.30

PAUSA PRANZO 
da lunedì a sabato 12.00-14.30

domenica chiuso

scopri il nostro servizio di pausa pranzo
(anche da asporto) con piatti tradizionali, 
vegetariani e vegani

supermercato
e ristorante
biologico domenica 20 dicembre aperti
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Il Comune per il commercio

CITTADELLA CENTRO E BORGHI. 
LA FORMAZIONE CONTINUA

PROGETTO MEANTIME 
PER LA RIGENERAZIONE 

DEL CENTRO STORICO DI CITTADELLA. 
STAND BY… BACK SOON

Si è concluso in questi giorni l’ultimo ciclo di percorsi formati-
vi indirizzato ai commercianti del Distretto del Commercio e or-
ganizzato con fondi regionali in collaborazione con Cescot Vene-
to. Marketing, visual merchandising, utilizzo dei social: queste e 
molte altre le tematiche affrontate e che hanno visto un gran-
de interesse da parte del tessuto imprenditoriale a testimonian-
za della volontà di crescita e rinnovamento del commercio del-
la nostra bella città.
In un momento così difficile, che sta vivendo la crescita espo-
nenziale dell’e-commerce e un significativo cambiamento nel 
comportamento dei consumatori, è necessario infatti che il pic-
colo commercio trovi la forza di rinnovarsi, attivando strategie, 
sperimentando e utilizzando strumenti innovativi.
Per questo motivo, oggi più che mai, le politiche del Distretto 
del Commercio sono fondamentali per sostenere la competitivi-
tà del commercio al dettaglio, la socialità e la vivacità della città.

Alcuni dei commercianti durante uno dei corsi oline promossi da Cescot

Progetto Meantime – Arrivederci a Febbraio

Significativa la partecipazione e l’attenzione al progetto  
“Meantime”. I due laboratori del 27 ottobre e del 2 novembre 
hanno visto la partecipazione di più di venti persone e le pro-
poste che si sono concretizzate sono state tutte molto curio-
se ed interessanti. Cinque di queste sono state ammesse alla 
graduatoria! Nonostante l’emergenza sanitaria abbia rimanda-
to l’apertura degli spazi sfitti a febbraio 2021, l’attività del pro-
getto continua.
Già pronti ad esempio dei piccoli video in cui ciascun parteci-
pante presenta la propria proposta per Cittadella: un modo per 
conoscerli e solleticare la curiosità dei cittadini rispetto a questa 
proposta innovativa e forse ancora inusuale. 
L’auspicio è di raccogliere e accogliere più spazi commerciali 
da qui a febbraio, così da ampliare l’offerta rigenerativa a dispo-
sizione! Per qualsiasi informazione sul progetto, scrivete al se-
guente indirizzo mail: rr@robertare.com

www.naturasigramignabio.it


PROPOSTA A1 - Formato 87x60 mm

Produzione e vendita formaggi, salumi, asparagi a km zero.
Azienda agricola da oltre 50 anni.

Orari: dal lunedì al sabato 9.00-12.30 / 15.30-19.00

Via Rossano, 27 - 35013 Cittadella (PD)
Cell. 328 4123909 - 327 1777249 - info@antico27.it

Formato 87x60 mm

Tel. 348.9937954 • info.tecsound@gmail.com
Tech & Sound Multiservice

NOLEGGI PER FESTE, MANIFESTAZIONI, CONFERENZE
RIPRESE E ISPEZIONI AEREE CON DRONE

GESTIONE SOCIAL MEDIA
DIGITALIZZAZIONE DIAPOSITIVE, NEGATIVI E VHS

E ALTRO ANCORA!
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Il Comune per il cittadino

UNO STUDIO DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA IN UN’OTTICA DI SOSTENIBILITÀ

Fornire una descrizione dello stato attuale del territorio in termini 
di viabilità ed ottenere delle indicazioni su alcuni possibili inter-
venti futuri riguardanti la circolazione all’interno dei confini co-
munali e la sosta nei pressi del centro storico. 
Questo l’obiettivo dello studio elaborato da Logit Engineering, in 
un’ottica di sostenibilità e compatibilità ambientale, nonché mi-
gliore vivibilità della Città. Tre gli ambiti d’indagine:
• una campagna di rilievo su 24 postazioni per la quantificazio-

ne dei volumi di traffico con apposite apparecchiature radar 
nella fascia oraria 00-24; 

• una serie di interviste ai conducenti dei veicoli che operatori 
qualificati, con l’ausilio della Polizia Locale, hanno svolto a fini 
statistici nella fascia oraria 07:30-09:30;

• il rilievo dei veicoli in sosta con il “metodo delle targhe” nella fa-
scia oraria 07:30-19:30 su 5 circuiti di sosta: Riva del Grappa, 
Riva dell’Ospedale, Villa Rina, zona ospedale e zona stazione. 

Questi i principali risultati ottenuti:

VOLUMI DI TRAFFICO
Dalle apparecchiature radar si è osservato che il giorno con 
volumi di traffico maggiori sia il giovedì.
Nei giorni infrasettimanali risultano l’ora di punta del mattino fra 
le 7:30 e le 8:30 e l’ora di punta della sera fra le 17:30 e le 18:30.

INTERVISTE
Per quanto riguarda le interviste, si è osservato che il 29% degli spo-
stamenti ha origine all’interno del Comune. La destinazione princi-
pale è il centro storico mentre il motivo dello spostamento è per lo 
più per ragioni di lavoro (50%) o per motivi personali/familiari (33%). 
In merito infine alla frequenza, il 53% si sposta quotidianamente, il 
35% si reca occasionalmente nei pressi del centro e solo il 12% ha 
dichiarato di compiere uno spostamento 2/3 volte alla settimana.

Interviste agli automobilistiControlli dei flussi di traffico

https://www.facebook.com/TechSoundMultiservice
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LA SOSTA
Le aree presentano tassi di occupazione molto elevati compresi 
tra il 62% (parcheggio di Villa Rina) e il 91% (parcheggio di Riva 
dell’Ospedale).
Altro dato significativo: il tasso di occupazione massimo per tut-
te le aree di sosta si attesta tra l’86% e valori superiori al 100%. 
Inoltre molto spesso, in determinate fasce orarie, lungo i par-

cheggi di Riva del Grappa e Riva dell’Ospedale sono presenti 
auto al di fuori degli stalli.
La permanenza media si attesta tra le due ore e mezza e le quat-
tro ore circa.
In merito alla rotazione, si sono presi in considerazione l’indice 
di occupazione, l’indice di rotazione sui posti offerti e quello sui 
posti occupati.

I risultati delle interviste

I risultati dei rilievi della sosta

https://www.ristorantepizzeriatorredimalta.com/
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Diletta Lago vincitrice 53ª Edizione Premio Andersen112 anni Cappelleria Filippi

40° anniversario Una Proposta Diversa

PREMIAZIONI IN CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è da sempre l’occasione per premiare sin-
goli cittadini, associazioni ed attività per i traguardi raggiunti. 
Ecco che una delle ultime sedute ha visto consegnare un rico-
noscimento:
• all’Associazione Una Proposta Diversa che da oltre 40 anni 

promuove e realizza una solidarietà concreta a favore delle 
popolazioni povere del Sud del mondo;

• al cittadellese Andrea Filippi della Cappelleria Filippi per aver 
contribuito a curare l’attività di famiglia in questi 112 anni va-
lorizzando il commercio della nostra città;

• alla giovane cittadellese Diletta Lago che a soli 14 anni ha 
vinto la 53ª Edizione del Premio Andersen con il racconto  
“L’arcobaleno nel cuore”.
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Il Comune è social



PROPOSTA A - Formato 180x60 mm

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

Osserva il mondo
nella sua luce migliore

Numeri utili

COMUNE E UFFICI COMUNALI
Palazzo Mantegna - Via Indipendenza, 41 - Centralino 049.9413411
Numero verde 840 500 038 - Fax 049.9413419
E-mail: protocollo@comune.cittadella.pd.it - Internet: www.comune.cittadella.pd.it

DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE
Palazzo Della Loggia - Piazza Pierobon, 1 - Centralino 049.9413490 
Emergenze 800.10.13.18
E-mail: centrale.operativa@distrettopl.pd1a.it - Internet: www.distrettopl.pd1a.it

BIBLIOTECA COMUNALE
Palazzo Villa Rina - Via Borgo Treviso, 3 - Tel. 049.9413470
Internet: www.comune.cittadella.pd.it/biblioteca

UFFICIO TURISTICO I.A.T. E MURA DI CITTADELLA 
BY HISTORIA TRAVEL S.R.L. - SERVIZI PER IL TURISMO
Casa Del Capitano - Porte Bassanesi, 2 - Tel. 049.9404485
E-mail: cittadella@historiatravel.it
Internet: www.muradicittadella.it - www.visitcittadella.it

PRO CITTADELLA
Piazza Pierobon, 1 - Tel. 049.5970627
E-mail: info@procittadella.it - Internet: www.procittadella.it

NUMERI DI EMERGENZA
Carabinieri 112
Polizia Locale 800.10.13.18
Polizia di Stato 113
Ambulanza 118
Vigili del Fuoco 115
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Borgo
Padova

Cittadella

Borgo
Bassano

Cittadella

Villa
Breda

Campo San Martino

Centro 
Servizi
Camerini

Piazzola sul Brenta

Villa
Bressanin

Borgoricco

Nuovo

CENTRO RESIDENZIALE
PER ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI

CENTRO DIURNO

STATI VEGETATIVI

RICOVERI RESPIRO
O TEMPORANEI

ALZHEIMER E DISTURBI 
COMPORTAMENTALI

HOSPICE

ODC, OSPEDALE
DI COMUNITÀ

URT, UNITÀ RIABIL ITATIVA 
TERRITORIALE

Servizi sanitari
e socio assistenziali

www.cracittadella.it Tel. 049.9481911

http://www.cracittadella.it
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Cittadella - Via Ca’ Nave, 13

Specialisti per passione

Pronti! Siamo aperti in totale sicurezza
Sempre a vostra disposizione
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https://www.facebook.com/mitoservicecittadella

