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Via Bino Rebellato, 18 - 35013 Cittadella (PD)
Tel. 049 5970411 - Fax 049 9400580 - info@avvocati-msg.it

Maturo
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Gasparini
STUDIO LEGALE
ASSOCIATO

SELD S.R.L  – Via Ca’ Nave, 97. 35013 Cittadella (PD) – Tel. 049 9400845  – Fax 049 9400966 – P.Iva 01555480282 – info@studioseld.it

ELABORAZIONE 
DATI

CONSULENZA 
DEL LAVORO

CORSI 
DI FORMAZIONE

CONSULENZA 
SOCIETARIA

Associamo competenze professionali eterogenee per offrire 
un servizio personale, puntuale, proattivo e completo all’imprenditore.

Inside your Business

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

https://www.frattin-auto.it/
http://www.bonaldowelding.com/


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

a Cittadella in Piazza Pierobon

Con servizio
di spedizione

e consegna
a domicilio

Lester e Bob
Libreria per ragazzi

Libreria Lester e Bob

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
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Comune di Cittadella

Carissimi Cittadellesi,
sono ormai passati cinque anni da quando avete deciso di accordarmi la vostra fiducia. Sono stati cinque anni impegnativi ma altret-
tanto ricchi di soddisfazioni, nel corso dei quali i miei collaboratori ed io abbiamo cercato di far crescere Cittadella sotto tutti i punti 
di vista. A partire dalle Opere Pubbliche con importanti investimenti volti a riqualificare e abbellire la nostra Città in un’ottica di 
sostenibilità e ammodernamento.
Da un punto di vista turistico-culturale, questa Amministrazione ha intrapreso un percorso di valorizzazione e rivitalizzazione che ha 
fatto sì che Cittadella risulti quanto più appetibile agli occhi dei turisti e del mondo. Le numerose manifestazioni promosse, gli eventi 
organizzati, a partire dalla mostra sul nostro illustre concittadino Fanoli  in relazione al celebre scultore neoclassico Antonio Canova e 
l’apertura del nuovo Museo del Duomo per citarne alcuni, e i tanti progetti in corso d’opera, come il restauro del Palazzo delle Asso-
ciazioni e la sua trasformazione in luogo museale,  hanno contribuito a conferire a Cittadella un ruolo di sempre maggiore spicco 
all’interno del panorama storico, artistico e culturale del Veneto e dell’Italia intera.
Il 2020, che doveva essere ricordato come l’anniversario per gli 800 anni di Cittadella, ci ha riservato una pandemia che nessuno si 
sarebbe aspettato. Anche in questo caso, come Amministrazione abbiamo e stiamo tuttora facendo tutto quello che è in nostro potere 
per supportare i cittadini, le famiglie e le attività nell’affrontare le conseguenze economiche e sociali che la pandemia ha comportato. 
Il mio pensiero e ringraziamento va a tutto il personale sanitario del nostro Ospedale in prima linea nella lotta contro il virus, alla Pro-
tezione Civile, all’ANC, alla Croce Rossa Italiana e a tutti i volontari che, ancora una volta, si sono dimostrati risorsa preziosa e punto 
di riferimento per la Comunità. Un ringraziamento va anche a tutti voi Cittadellesi: avete dato prova di saper reagire ed affrontare una 
situazione emergenziale con grande responsabilità e osservanza delle prescrizioni. È grazie infatti all’impegno di tutti, che riusciremo 
a lasciarci questo periodo alle spalle e a recuperare quella normalità e socialità che tanto ci appartiene.
Vi lascio ricordandovi che per me è stato un onore guidare la Città in questi cinque anni, supportato da validi collaboratori ed 
incoraggiato dalla fiducia e dal sostegno di tutti voi. 
Il successo di Cittadella è infatti in primis il successo di noi Cittadellesi.

https://www.studiolegalebertollocittadella.it/
https://www.facebook.com/librerialesterebob/


Via Ca’ Onorai, 1 - Cittadella (PD)
Tel./Fax 049.9440473

Orario: 8.00-12.30/15.30-19.30

DHL SERVICE POINTDHL SERVICE POINT
VASTA GAMMA DIVASTA GAMMA DI

DETERSIVI ALLA SPINADETERSIVI ALLA SPINA

Via Portile, 11
36022 San Giuseppe di Cassola (VI)

Cell. 328.5386679

PRODOTTI TIPICI
RUMENI

di Avramescu Ciprian Florin

Via S. Maria, 43
35013 Cittadella (PD)

Tel. 049.5971380

di Bonetto Roberta

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

LE PROMESSE SONO DIVENTATE REALTÀ

Nuova viabilità propedeutica al parcheggia scambiatore

Nuovo incrocio via Postumia di Levante - via Ca’ Onorai

Sottopasso di collegamento via Gabrielli e via Colombo

Sicurezza, sostenibilità, rispetto e valorizzazione dell’ambiente: sono queste le priorità che hanno guidato l’Amministrazione Comuna-
le in questi cinque anni. Ampio ed ambizioso il Piano delle Opere Pubbliche inserito nel programma elettorale, un piano che è stato ul-
teriormente implementato e portato a termine nella sua quasi totalità. Oltre 18.000.000 € gli investimenti eseguiti di cui 5.600.000 € 
ottenuti grazie a contributi statali e regionali.



CAFFETTERIA
PASTICCERIA

RISTORANTINO

Via Marconi, 28
CITTADELLA (PD)
Tel. 049 5975767

 389 7904908
 info@icarraresi.it

 @icarraresibistrot |  I Carraresi Bistrot
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Il Comune per il territorio • Una mobilità sostenibile

Cittadella News _ 06.2021

Pista ciclo-pedonale Cittadella - Galliera Veneta

Pista ciclo-pedonale di via Casaretta

Pista ciclo-pedonale via Gavino Sabbadin - via Papa Luciani

https://www.icarraresi.it/


Via Indipendenza - Cittadella - 049 9404642

1981•2021

40
anni

Gelateria Gelateria QQuadridueuadridueGelateria Quadridue
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Il Comune per il territorio • Interventi di riqualificazione

Riqualificazione vialetti Cimitero Monumentale

Restauro oratorio e campanile - Oratorio Ca’ Micheli

Restauro serramenti Oratorio di Ca’ Nave Restauro affreschi Oratorio di Ca’ Nave



LA TUA
FINESTRA
SUL MONDO

via Ca’ Micheli, 25
Cittadella (PD)
Tel. 049 9445239

info@panserramenti.it
www.panserramenti.it
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Il Comune per il territorio • Strade più sicure

Asfaltatura via S. Feliciano

Asfaltatura via Borgo di Levante

Illuminazione via Colombara

Asfaltatura via Salve Regina

Illuminazione via Basse del Brenta

Illuminazione via Mejaniga

http://www.panserramenti.it/


TRASLOCHIAMO!
AGENZIA 217 - CITTADELLA
VIA Borgo Vicenza, 29/1

MESSAGGIO PUBBLICITARIO
CON FINALITÀ PROMOZIONALEwww.bccroma.it

8 _ IL COMUNE PER IL TERRITORIO • LA SCUOLA SI RINNOVA

Il Comune per il territorio • La scuola si rinnova
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La nuova palestra di Pozzetto

Ampliamento Scuola dell’Infanzia di Ca’ Nave – Render

Il nuovo campetto polivalente di Laghi

Ampliamento Scuola dell’Infanzia di Ca’ Nave – Lavori in corso

https://www.bccroma.it/


ELETTRO - SERVICE
Riparazione

elettromeccanica e vendita

DIOTTO 
MASSIMO
dal 1964

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

Via Padre Pierobon, 8
CITTADELLA(PD)
Tel. 049 5970478
Cell. 320 2989777
Fax 049 9401779
pontarollo.sas@gmail.com

LUBRIFICANTI
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Il Comune per il territorio • Uno sguardo al futuro

Render riqualificazione e restauro Palazzo delle Associazioni

Render riqualificazione Borgo Padova – II Stralcio

https://www.facebook.com/diottoelettroservice/


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

10 _ ASSESSORE BELTRAME

Il Comune di Cittadella continua ad essere vicino ai suoi cittadi-
ni, specialmente a quelli più in difficoltà. Da metà giugno sarà 
nuovamente attivata l’assegnazione di buoni spesa. Un vali-
do supporto che l’Amministrazione torna a riproporre a soste-
gno delle famiglie per far fronte a tutte quelle conseguenze che 
l’emergenza sanitaria ha purtroppo comportato. 
La misura prevede l’assegnazione di buoni per l’acquisto di ali-
menti e di prodotti di prima necessità presso gli esercizi conven-
zionati. Compilazione della domanda ed assegnazione avverran-
no su un’apposita piattaforma informatica e i buoni potranno es-
sere stampati o mostrati all’esercente anche tramite cellulare. 
L’avviso formale di apertura della procedura, con il link per la 
compilazione informatica della richiesta, la descrizione dei re-
quisiti necessari e l’elenco degli esercizi convenzionati sarà 
pubblicato nel sito del Comune entro il 15 giugno 2021. 
Gli utenti in difficoltà con l’utilizzo delle tecnologie informatiche 
potranno usufruire di assistenza per la compilazione telemati-
ca, previo appuntamento telefonico al numero che sarà indica-
to sempre nel sito. 

CITTADELLA CONTINUA A “FARE BENE” L’AMMINISTRAZIONE TORNA 
A DISTRIBUIRE I BUONI SPESA

Riaperti i bandi del progetto  "Cittadella fa bene". I  cittadini 
residenti  nel Comune di Cittadella  con un ISEE inferiore a 25.000 € 
potranno accedere ai seguenti contributi per le spese sostenute 
nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 luglio 2021 per:
• spese sanitarie  (massimo contributo erogabile: 200 €);
• percorsi di sostegno psicologico  (massimo contributo eroga-

bile: 400 €);
• sostegno alla cura, all'assistenza e al trasporto per le famiglie 

con persone non autosufficienti:   (massimo contributo eroga-
bile: € 200). 

Resta fissato a  30.000 €  invece il livello dell'ISEE  per accedere 
a contributi relativi a percorsi di  sostegno ed integrazione sco-
lastica ed extrascolastica  (massimo contributo erogabile: 250 € 
per ciascun figlio).
In tutti i casi, verrà garantita la copertura dell'80% delle spese 
sostenute.
La  domanda  dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2021 per 
ciascun contributo allegando:
• copia di un documento d'identità;
• copia dell'attestazione ISEE;
• copia della fattura/attestazione di pagamento/bonifico banca-

rio effettuato.

https://www.facebook.com/gelateriazanetti


Via Borgo Treviso, 90 | Cittadella (PD)

Servizio di consegna a domicilio, ordina tramite WhatsApp  Cell. 320 4945703

Vastissimo assortimento frutta e verdura
Prodotti preparati da noi sempre freschi

Reparto pane fresco tutte le mattine • Salumi, formaggi, latte
Dolci, prodotti da forno, pasta • Angolo vino sfuso e bottiglie
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CI STO? AFFARE FATICA! rientra nei Piani di Intervento in mate-
ria di Politiche Giovanili della Regione Veneto e vede, tra gli ade-
renti, anche il Comune di Cittadella.
Il Progetto è rivolto da un lato ai giovani dai 14 ai 19 anni resi-
denti nella città murata che saranno suddivisi in squadre e coin-
volti, attraverso la presenza di adulti significativi, in una serie di 
attività di manutenzione e valorizzazione dei beni comuni pre-
senti nel territorio, dall’altro ai giovani tra i 18 e i 29 anni, sem-
pre risiedenti a Cittadella e in possesso della patente B, che fa-
ranno da tutor ai partecipanti.
Tra gli obiettivi del progetto vi sono la valorizzazione della di-
mensione intergenerazionale, la promozione di momenti di so-
cialità tra pari e adulti, la promozione della cura dei beni comuni 

e del territorio e il riconoscimento del valore della fatica e del ri-
spetto dei ruoli.
Le squadre lavoreranno nel periodo compreso tra il 21 
giugno e il 30 luglio 2021 e le attività si svolgeranno dal 
lunedì  al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30. A settembre l’appunta-
mento sarà con la restituzione al territorio del lavoro fatto, la ve-
rifica e la riprogettazione.
Per tutti i ragazzi partecipanti sono previsti dei «buoni fatica» del 
valore di 50 € riguardanti gli ambiti principali della quotidianità 
(spese alimentari, abbigliamento, cartolibreria, sport e tempo li-
bero), mentre ai tutor verrà riconosciuto un «buono fatica» del 
valore di 100 €.
Per info: servizisociali@comune.cittadella.pd.it

PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA!



Geometri
Giorgio e Giovanni Brotto

Cittadella (PD)
Stradella della Fabbrica, n. 4/2

telefono 049.5973157
e-mail giovanni.brotto@libero.it

PROGETTAZIONE
SERVIZI TECNICI

PRATICHE CATASTALI
SUCCESSIONI

PERIZIE DI STIMA

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

Cittadella è “tornata in sella” e l’ha fatto, ancora una volta, da 
protagonista di una manifestazione internazionale simbolo non 
solo dello sport italiano, ma anche della cultura e delle tradizio-
ni del nostro Paese: il Giro d’Italia.
Grande l’orgoglio nell’ospitare il 22 maggio 2021 la 14ª tappa 
del Giro, una tappa leggendaria che ha visto l’arrivo al Monte 
Zoncolan, con la partenza all’interno delle mura. Il territorio del 
cittadellese è da sempre molto legato al mondo del ciclismo e a 
tutti i valori che rappresenta quali la passione, la sana competi-
zione, il rispetto, la costanza e la motivazione. Il Giro d’Italia dun-
que ha rappresentato quel tassello in più per arricchire la tradi-
zione della nostra realtà, rendendo Cittadella interprete di primo 
piano di un nuovo capitolo della storia del ciclismo. Molte le ini-
ziative che l’Amministrazione ha organizzato a corollario della 
manifestazione, dal concorso “Cittadella in rosa”, aperto a tutti i 
commercianti di centro e frazioni che sono stati chiamati a dare 

un tocco di rosa alla propria attività regalando così a Cittadella la 
vetrina più bella, alla manifestazione “Giovani campioni al Giro,” 
con due giornate all’insegna del divertimento per i più piccoli 
con percorso pump track, attività di primo soccorso, comporta-
mento e sicurezza stradale in Piazza Pierobon. 
Un importante segnale di ripartenza che ha contribuito a sanci-
re, assieme al successo della manifestazione, il successo di Cit-
tadella stessa.
Un ringraziamento alla Regione Veneto per aver ancora una volta 
creduto nella nostra Città e averla scelta come sede di un’impor-
tante evento sportivo dopo il successo del Campionato Italiano di 
Ciclismo. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno preso par-
te all’organizzazione dell’evento, alle Forze dell’Ordine e a tut-
ti i volontari della Protezione Civile, A.N.C., Croce Rossa Italiana 
sempre presenti, agli sponsor e a tutti coloro che a vario titolo 
hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

IL CIRCO ROSA HA FATTO TAPPA A CITTADELLA

Cittadella, Città di Tappa Il trofeo senza fine Consegna Maglia Rosa e bandiera di tappa

https://pasinatoautomazioni.com/


Angonese Cavinato Manfron Boschetto

Studio Legale

Stradella Posta Vecchia, 12 | 35013 Cittadella (PD)
Tel. 049 73.01.779 | 049 82.58.656 | Fax 049 73.01.779
info@acm-legal.com | www.acm-legal.com
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Gli atleti in partenza da via Roma

Al via la tappa

Iniziativa Giovani Campioni

Il Sindaco e l’Assessore allo Sport alla partenza

L’uscita degli atleti da Porta Bassano

https://www.acm-legal.com/


AGENZIA
E SERVIZIO
TECNICO

Via San Donato, 27 - Cittadella (PD)
Tel. 049 5973187 - info@masonsnc.it

www.masonassistenzariello.it

SISTEMI SOLARI
RISCALDAMENTO

STUFE A PELLET E LEGNA
ENERGIE RINNOVABILI

CONDIZIONAMENTO

MASON SNC

Assistenza Autorizzata
Rilascio libretti impianto Regione Veneto

Azienda Certificata F-Gas

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

SCAVI E MINISCAVI PER ALLACCIAMENTI
FOGNATURE E CONDUTTURE IN GENERE

FORNITURA TERRA DA GIARDINO
LIVELLAMENTO A LASER PIAZZALI

SERVIZIO CASSONI SCARRABILI

Via del Tron, 3 - 35013 CITTADELLA (PD)
Tel. 049 5979142 - Cell. 338 6569697

www.escavazionignoato.it - info@gnoatoescavazioni.it

14 _ ASSESSORE PAVAN

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

Dopo il lungo stop forzato, finalmente la cultura riparte, e lo fa 
in piena sicurezza con le rassegne teatrali, ormai appuntamento 
fisso delle estati cittadellesi. Anche quest’anno, infatti, il nostro 
Teatro all’aperto in Campo della Marta si appresta a diventare la 
splendida cornice di otto imperdibili appuntamenti.
Si parte a giugno con l’ottava edizione di Antiche Mura Teatro 
Festival.
7, 14, 21, 28 giugno: queste le date in cui la rassegna andrà in 
scena proponendo come sempre al pubblico temi di attualità e 
grandi storie del nostro Paese. 
Si continua poi a luglio con la terza edizione di Luoghi Comuni 
Festival - Il Veneto in scena, una rassegna di teatro di qualità 
che porta in scena attori, autori e temi legati indissolubilmente 
alla nostra regione: si spazia dal teatro classico alla dramma-
turgia contemporanea che racconta storie del nostro territorio. 

Non ci sarà solo teatro: gli spettacoli saranno infatti precedu-
ti da altri eventi, i cosiddetti “Salottini alternativi”, momenti che 
rappresentano preziose occasioni di approfondimento e con-
divisione. Con ospiti ogni volta diversi pronti a dialogare con il 
pubblico, i Salottini costituiscono anche un’opportunità per pre-
sentare realtà e personalità che si sono distinte per la loro at-
tività in Veneto. L’appuntamento, in questo caso, è per il 5, 12, 
19, 26 luglio. 
In caso di maltempo, tutti gli spettacoli andranno comunque in 
scena e saranno trasmessi in diretta streaming dal Teatro So-
ciale. Un ringraziamento a Teatro Bresci, che anno dopo anno 
collabora con l’Amministrazione contribuendo, con i propri 
spettacoli, ad arricchire la vitalità culturale che ci appartiene.
Cittadella, tuttavia, non è solo centro storico. Dopo il successo 
dell’estate 2020, tornano gli appuntamenti di teatro anche nelle 

CHE ESTATE SAREBBE SENZA IL NOSTRO TEATRO ALL’APERTO?

https://www.masonassistenzariello.it/
https://www.escavazionignoato.it/


Via Michela, 3 • 35013 Santa Croce Bigolina di Cittadella (PD) • Tel. 049 9445421 •  388 455 2059 • e-mail: panificio_marsan_fiorella@hotmail.it

Nel nostro panificio potrete trovare prodotti da forno come pane, pizze, 
bruschette, pizze romane ma anche buonissimi dolci come crostate, biscotti, 

strudel, torte di mele e altri prodotti dolciari tutti di nostra produzione.
Il nostro panificio ricerca ingredienti Italiani di prima qualità per dare 
al nostro pubblico un prodotto Sano e Buono mantenendo tradizionalità 

e la genuinità nel prodotto che vi offriamo.

 Panificio Marsan Fiorella
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frazioni cittadine con la rassegna Itinerari di Teatro, sempre a 
cura di Teatro Bresci e Febo Teatro. Quest’anno si farà “il bis”: 
ogni frazione, infatti, potrà assistere non ad una ma a due sera-
te di spettacoli. Spostare il palcoscenico nelle frazioni cittadine, 
con eventi per famiglie e per adulti, rappresenta un’importante 
occasione per coinvolgere ed avvicinare al mondo del teatro un 
numero sempre maggiore di persone.
Infine, per concludere l’estate in bellezza, a settembre ci aspetta 

la rassegna CittàdellaTeatro, giunta alla sua quarta edizione. IL 
CAST di Simone Toffanin porterà in scena commedie della tra-
dizione veneta. 
In questo periodo di ripartenza è quanto mai importante offrire 
alla nostra Comunità occasioni per stare insieme e partecipare 
alla cultura, dando un segnale di speranza. 
Tutti gli spettacoli avranno luogo in sicurezza e nel pieno rispet-
to delle disposizioni vigenti.

https://www.facebook.com/panificiomarsan/


RICAMBI E ACCESSORI

dgarageparts.com
Via Postumia di Ponente 73 - Cittadella (PD)

DUCATI

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

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

Filippo De Rossi

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

filippo.derossi@comune.cittadella.pd.it
Edilizia Privata - Commercio - Attività Produttive
Agricoltura - Turismo

16 _ ASSESSORE DE ROSSI

Dare risposte efficaci ed immediate, per rimettere in moto il vola-
no dell’economia locale. In una fase storica come questa, il Comu-
ne di Cittadella guarda al futuro e lancia una nuova iniziativa che 
coinvolge i giovani ed il commercio locale.
Un’alleanza per i nostri negozi che prevede un investimento di 
100.000 € sul territorio con la distribuzione di “buoni shopping” 
per moltiplicare la liquidità a disposizione degli operatori. 
Da tempo, l’Amministrazione Comunale sta sviluppando iniziati-
ve per valorizzare il nostro tessuto commerciale. Ora si interverrà 
in maniera ancora più diretta. 
La crisi sanitaria ed economica, unite alla concorrenza delle piat-
taforme digitali, ci hanno imposto di intervenire per riequilibrare il 
mercato e valorizzare il commercio locale. I negozi di vicinato, luo-
ghi simbolo di dinamismo e sicurezza, sono presidi insostituibili e 
svolgono una funzione dal forte valore sociale, rendono la nostra 
città ricca, colorata, attrattiva, interessante, bella. 
Cittadella “vive” grazie alla cordialità di negozianti, baristi, ristora-
tori. Per questo è necessario che questo mondo, fatto di professio-
nalità, competenza, umanità, non venga dato per scontato, in pri-
mo luogo dai giovani, la generazione digitale più propensa a predi-
ligere gli acquisti online. 
L’incontro fra giovani e commercio locale ha bisogno di essere in-
centivato con misure concrete. Da qui la decisione di distribuire 
ai giovani cittadellesi tra i 18 e i 26 anni, ben 100.000 € in “buoni 
shopping”, parte dei dividendi provenienti da Etra Spa. In queste 
settimane, secondo modalità che comunicheremo in tutti i nostri 
canali, metteremo a disposizione i buoni di acquisto, con tagli da 
5, 15 e 30 €, vincolati all’utilizzo per il doppio del valore del buono. 
Ci sarà quindi una iniezione di liquidità complessiva di 200.000 € 

che, ne siamo certi, moltiplicherà spesa e acquisti nei negozi 
della nostra Cittadella, creando nuovi incontri, relazioni e possibilità.
Una sperimentazione che non vuole fermarsi al progetto con i gio-
vani. L’obiettivo è quello di creare percorsi di welfare azienda-
li con le realtà produttive del territorio, che possano intercetta-
re liquidità da riversare nel commercio locale. Generare un cir-
colo virtuoso, un ingaggio, un link solido fra cittadini e commer-
cio locale. La sfida non è semplice, ma attraversiamo settima-
ne in cui si torna a respirare normalità e fiducia, elementi fon-
damentali per la ripresa. Possiamo riprendere a programmare, 
con la necessaria serenità, eventi e appuntamenti di attrazione. 
Possiamo, finalmente, tornare a lavorare.

RISPOSTE CONCRETE PER RIMETTERE 
IN MOTO L’ECONOMIA LOCALE

https://dgarageparts.com/


Via S. Donato, 7 - 35013 Cittadella (PD) - Tel./Fax 049.5971422
nuovavimini@libero.it - www.nuovavimini.com -  Nuova Vimini -  nuovaviminiflavio -  349.3564552

ethnic design
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Il Comune per il commercio

Nell’ambito del Distretto Cittadella Cen-
tro e Borghi, in collaborazione con Ce-
scot Veneto e le associazioni di catego-
ria del commercio, lo scorso anno è nato 
MEANTIME, progetto pilota per il riuso 
temporaneo di spazi sfitti che si propone 
di offrire soluzioni flessibili con un investi-
mento sostenibile per proprietari e impre-
se. È un modello innovativo che mira a far 
comprendere il potenziale di alcuni luoghi 
ad oggi un po’ dimenticati, forse lontani 
dalle logiche e vie commerciali principali.
A fine 2020 è stato lanciato il Bando 
ReOpen per la messa in azione di pia-
ni creativi di riutilizzo legati al mondo 
della cultura, dell’associazionismo, allo 
start-up dell’artigianato ed imprendito-
ria innovativa. Cinque le attività entra-
te in graduatoria, di cui quattro già ope-
rative a partire dallo scorso aprile pres-
so la Galleria Mantegna. I protagoni-
sti sono Alessia Antonello in arte Ale-
softcraft, Laura Cavestro con Civicovent8, 

Love Couture dedicato all’oggettistica per 
la casa e Donnedifiori Aurora con Edoar-
do Tagliapietra.
Per cercare di dare visibilità alle attivi-
tà e al progetto, nonché cogliere l’oc-
casione per promuovere tutti gli opera-
tori della Galleria, si è organizzata una 
giornata di apertura ufficiale l’8 maggio 
2021 durante la quale si sono alter-
nati laboratori creativi e momenti di 

dimostrazione dei mestieri. Una gior-
nata di condivisione importante per 
un progetto complesso che ha richie-
sto determinazione e tanta buona vo-
lontà da parte di tutti gli attori coinvolti. 
Positivo il bilancio dell’iniziativa con un 
afflusso di pubblico e clientela che ha 
premiato l’impegno di tutti e lasciato 
feedback di stupore e consenso.
Gli attivatori inoltre hanno riportato una 
tendenza positiva in termini di afflus-
so con il passaggio alla zona gialla e di 
curiosità verso le nuove attività. Un pic-
colo ma importante passo per sostenere 
e promuovere l’attività commerciale del 
Comune offrendo nuovi momenti per ve-
nire a passeggiare per le strade di Citta-
della e godere di tutte le sue bellezze e 
proposte. L’auspicio è che queste iniziati-
ve non siano una parentesi isolata ma di-
ventino un’opportunità per dare agli sfit-
ti una rinnovata visibilità e rilanciarli in 
questo “tempo di mezzo”.

IL PROGETTO MEANTIME HA PRESO IL VOLO

Angoli di Mondo

Alesoftcraft e l’Ospedale degli Orsi Love Couture Home

La conferenza stampa di presentazione del progetto
con l’Assessore regionale Marcato

https://www.nuovavimini.com/


SCATOLIFICIO

SCAPIN

Via Sanmartinara, 87 - CITTADELLA (PD)
Tel. 049 5972044 - scatolificioscapin@virgilio.it

Anche piccole quantità
Via Roma, 11Via Roma, 11

CITTADELLA (PD)CITTADELLA (PD)
in centro storicoin centro storico

“AL CAPPELLO”
RISTORANTINO - PRIMIPIATTERIARISTORANTINO - PRIMIPIATTERIA

PIZZERIAPIZZERIA

049.9403288049.9403288
339.6966831339.6966831
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Cittadella nell’emergenza Covid-19

Grazie alla concessione da parte della Provincia di Padova, il 
Palazzetto dello Sport è stato adibito a funzionale centro vacci-
nale diventando, assieme a quello di Loreggia, importante punto 
di riferimento per l’Alta Padovana.
Fortemente voluto dall’Amministrazione in quanto servizio fon-
damentale da garantire alla cittadinanza in questa delicata fase 
di lotta al virus, inizialmente il centro era dotato di 5 ambulatori.
In seguito è stato ulteriormente implementato e ora conta in to-
tale 9 ambulatori. 
Attivata anche una corsia drive in per i soggetti particolarmente 
fragili e con difficoltà motorie.
Un ringraziamento al Direttore Domenico Scibetta e a tutto il per-
sonale medico ed infermieristico dell’ULSS 6 Euganea per l’ef-
ficiente organizzazione e la consueta professionalità. Un ringra-
ziamento altresì a tutti i volontari della Protezione Civile e della 
Croce Rossa Italiana del Distretto di Cittadella per l’importante 
collaborazione: ancora una volta si sono dimostrati una prezio-
sa risorsa e un punto di riferimento per tutta la nostra Comunità.
Un ringraziamento infine a tutti i cittadini che hanno risposto po-
sitivamente alla “chiamata”, dimostrando sensibilità verso que-
sta importante campagna di prevenzione nonché la volontà di 
tutelare la propria ed altrui salute.

Al fine di dare supporto agli anziani più in difficoltà, il Comune, in collaborazione con la 
Protezione Civile, si è fin da subito attivato con un servizio di trasporto ad hoc.
Il numero da contattare è lo stesso per la consegna della spesa e dei farmaci a do-
micilio: 334.6795264 attivo tutti i giorni, compreso sabato e domenica, dalle 9:00 
alle 12:00.
Sarà sufficiente lasciare il proprio nome e cognome, indirizzo e numero di telefono.
I volontari ricontatteranno i richiedenti e si attiveranno per il servizio di trasporto. Si pre-
cisa che per gli anziani con particolari problematiche (non autosufficienti, con impor-
tanti disabilità, allettate) si attiverà direttamente l’ULSS 6 Euganea.

VACCINI CONTRO IL COVID 19 - CITTADELLA RISPONDE “PRESENTE”

VACCINAZIONI COVID 19 - SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE IN DIFFICOLTÀ

Centro vaccinale presso il Palazzetto dello Sport

I 9 ambulatori adibiti alle vaccinazioni

Servizio di trasporto persone in difficoltà
a cura della Protezione Civile

https://www.facebook.com/Al-Cappello-Ristorantino-Primipiatteria-Pizzeria-121429887565


www.intercomfacades.com
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Fornire aiuto per situazioni di emergenza o solitu-
dine. Dare supporto nei momenti di difficoltà.
Questi gli obiettivi principali dello sportello “Citta-
della Ascolta” gestito dai volontari delle associa-
zioni del Coordinamento di Cittadella, in collabora-
zione con il Comune.
389.0937335: questo il numero che è possibile 
contattare dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 
12:00 e dalle 16:00 alle 19:00. 
Parallaelamente, per coloro che fanno parte del-
le classi d’età richieste o di particolari categorie 
come soggetti fragili o con disabilità, i volontari 
hanno attivato anche un servizio di assistenza per 
la prenotazione della vaccinazione anti Covid. Im-
portante tenere a portata di mano: codice fisca-
le, numero di telefono ed eventuale indirizzo mail. 
Un ringraziamento ai volontari delle associazioni 
che, ancora una volta, si mettono a disposizione 
per il bene della Comunità. 

Sono arrivati nel reparto di Medicina e in quello di Pediatria 
dell’Ospedale di Cittadella i tre nuovi sanificatori per ambiente a 
conclusione della raccolta fondi che l’Amministrazione Comuna-
le, in collaborazione con diversi Comuni limitrofi, aveva promos-
so nel 2020 in piena pandemia.
Quasi 300.000 € i soldi che sono stati donati da privati cittadi-
ni, associazioni ed imprese del territorio e che sono stati mes-
si a disposizione nella loro totalità dell’ospedale cittadino per 
l’acquisto di dispositivi di protezione e macchinari di ultima 
generazione.
Un ringraziamento a quanti hanno deciso di effettuare una do-
nazione, fornendo un concreto e prezioso aiuto alla nostra strut-
tura ospedaliera nonchè ai medici ed agli infermieri impegnati in 
prima linea nell’emergenza sanitaria.
Ringraziamo altresì Mariateresa Simioni, Presidente dell’Asso-
ciazione Altre Parole, per l’impegno e la disponibilità dimostrati.

NELL’EMERGENZA SANITARIA, CITTADELLA “ASCOLTA”

LE DONAZIONI ALL’OSPEDALE CITTADINO CONTINUANO

Sanificatori per ambiente nel reparto di Pediatria

https://www.intercomsrl.net/


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

Da oltre vent ’anni
al servizio della Tua salute
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Doveri civici

La sicurezza e la tranquillità del vivere civile è da sempre uno 
degli aspetti che maggiormente incidono sulla percezione del 
benessere del singolo individuo e dell’ambiente sociale in cui 
vive. Le Forze di Polizia svolgono da sempre un costante lavoro 
di prevenzione dei fenomeni illeciti. Uno strumento in più a di-
sposizione dei cittadini è il “controllo di vicinato”. Attivo già da 
qualche anno in vari quartieri di Cittadella, si basa sul concetto 
di rete e di conoscenza reciproca tra tutti i residenti di un dato 
quartiere, via o borgo così da assicurare una maggiore vigilan-
za delle nostre zone. Non si deve fare nulla di più che tenere gli 
occhi aperti e segnalare eventuali situazioni sospette come ad 
esempio vetture sconosciute che stazionato con metodicità in 
certi luoghi, individui che occhieggiano all’interno delle abita-
zioni o insistenti domande tese a conoscere le abitudini di vicini 
fatte da persone mai viste e, in caso di effettive emergenze, se-
gnalare l’evento subito alla Polizia Locale. Il controllo di vicina-
to non è altro che la stretta conoscenza che in tempi passati era 
naturale nelle nostre zone e che per le mutate dinamiche odier-
ne si fatica a ricreare: la maggiore relazione tra tutti gli abitan-
ti di una via costituisce il primo strumento per salvaguardare la 
nostra Comunità.
Per info ed adesioni: permessi@distrettopl.pd1a.it

IL CONTROLLO DI VICINATO: UN ALLEATO DEL CITTADINO

Zona Controllo di Vicinato in Borgo Bassano

https://www.facebook.com/farmaciadottssapasinato/


Pierobon Anselmo
FORNITURE INDUSTRIALI
BULLONERIA
UTENSILERIA
ANTINFORTUNISTICA
FERRAMENTA

Via del Commercio, 60 - CITTADELLA (PD)
Tel. 049 5970673 - Fax 049 9401300
info@pierobonanselmo.com - www.pierobonanselmo.com

1977-2021

anniversario
44°
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Il Comune per il cittadino

Gli smartphone sono ormai entrati a far 
parte della nostra vita e sono sempre più 
spesso strumenti essenziali per la gestio-
ne della quotidianità.
Se le nuove generazioni sono perfetta-
mente in grado di familiarizzare in modo 
intuitivo ed immediato con questi stru-
menti, molto spesso le fasce d’età più 
avanzate li considerano ancora come un 
ostacolo ed una sfida.
Ecco perchè l’Amministrazione ha inten-
zione di organizzare una serie di incontri 
in collaborazione con Mirco Campagnolo, 
esperto di informatica, rivolti alle persone 
dai 65 anni in su così da sviscerare as-
sieme a loro alcuni aspetti legati al mon-
do digitale.
Come funziona uno smartphone, che cos’è 
l’account, come si può comunicare, fare 
acquisti o gestire i soldi, i servizi alla per-
sona e non solo, l’intrattenimento, la sicu-
rezza: queste e molte altre le tematiche 
che verranno affrontate in modo sempli-
ce e comprensibile. Tutte le spiegazioni sa-
ranno accompagnate da slide ed immagini 
così da rendere meglio fruibili i contenuti.
Gli incontri, per un totale di dieci lezioni, 
si svolgeranno indicativamente il sabato 
mattina in Villa Rina a partire dal mese di 
settembre, previa iscrizione obbligatoria. 
Calendario e modalità di iscrizioni saranno 
a breve comunicati nel sito del Comune.
Un approccio diretto ed intuitivo per age-
volare anche le persone meno giovani 
nell’utilizzo di questo strumento nella vita 
di tutti i giorni, rendendo più semplice ed 

SMARTPHONE PER LA TERZA ETÀ

immediata la fruizione di servizi ed in-
formazioni che altrimenti non sarebbero 
disponibili. Un modo per far capire loro 
come un semplice smartphone possa ac-
corciare le distanze, rendere le persone 

autonome nello svolgimento di alcune at-
tività, tenersi informati e partecipi della 
vita sociale nel mondo virtuale.
Per informazioni:
servizisociali@comune.cittadella.pd.it

https://pierobonanselmo.com/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=leonardi+dott.+massimo
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Il Comune per l’ambiente

La giornata ecologica fa parte di una tradizione immancabile per 
la nostra Città e ci offre l’opportunità di dimostrare quanto bene 
vogliamo al nostro territorio. Una valida occasione per rendere 
la nostra Cittadella più pulita e diffondere una cultura del rispet-
to dell’ambiente
16 maggio 2021: questa la domenica che ha visto Associazioni 
e volontari cittadini scendere in campo in tutta sicurezza per la 
nostra città ed adoperarsi per la salvaguardia del suo ambiente.
Importante la risposta che i cittadellesi hanno dato: sono state  
quasi 500 infatti le adesioni all’iniziativa che, come ogni anno, 
ha visto il territorio comunale suddiviso in zone ed i partecipanti 
impegnati nella pulizia e nella raccolta di rifiuti abbandonati nel-
la zona di competenza assegnata. 
Importanti anche le iniziative organizzate a corollario dell’evento: 
dai webinar a cura del Coordinamento delle Associazioni del cit-
tadellese inerenti alla qualità dell’aria e le conseguenze dell’in-
quinamento sulla nostra salute, alle tradizionali giornate pro-
mosse da Enaip Veneto e dedicate al controllo della sicurezza 
tecnica ed ecologica dell’auto.
Terza ed ultima iniziativa: il concorso “Ripuliamo fiumi di pla-
stica” indirizzato a tutte le classi della Scuola Primaria e Se-
condaria di I Grado di Cittadella e volto a far riflettere i giova-
ni studenti sul grado di inquinamento che materiali come la pla-
stica possono causare se non utilizzati correttamente o abban-
donati nel territorio, sensibilizzandoli sull’importanza dell’u-
tilizzo di materiali riciclabili all’insegna dell’ecosostenibilità. 

Numerose le classi coinvolte che sono state premiate e omaggiate 
dall’Amministrazione con un abbonamento annuale digitale a ri-
viste specializzate offerto da E.ON Energia, quest’anno partner 
ufficiale della Giornata Ecologica che ha provveduto altresì a for-
nire a tutti i partecipanti una borraccia ed uno zainetto, dando 
così un contributo concreto all’opera di sana e consapevole co-
scienza ecologica.
Un ringraziamento ai volontari della Protezione Civile, ad Etra 
spa, alle Associazioni aderenti, ad Enaip Veneto, ad E.ON, alla 
Dirigenza Scolastica dell’Istituto Comprensivo e a quanti hanno 
contribuito all’organizzazione della giornata.
Un ringraziamento anche a tutti coloro che hanno deciso di par-
tecipare, dedicando una mattinata alla cura dei luoghi in cui vi-
viamo. Rispettare e preservare l’ambiente significa infatti voler 
bene in primis a noi stessi.

IL RISPETTO PER L’AMBIENTE PARTE DA NOI

Giornata Ecologica – Gruppo FaccaGiornata Ecologica – Gruppo Brenta

Concorso “Ripuliamo fiumi di plastica - Premiazioni

https://www.facebook.com/enotecabressan/


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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Questa Amministrazione si è da sempre attivata, con atteggia-
menti il più possibili virtuosi e rispettosi dell’ambiente, sensi-
bilizzando i propri cittadini ad agire in prima persona e a fare 
qualcosa di concreto per la tutela dell’ambiente.
Ulteriore importante tassello di questo percorso di salvaguar-
dia ambientale consiste nell’adesione all’iniziativa “Plastic 
Free” promossa da E.ON Energia s.p.a.
La ditta ha fornito gratuitamente 2500 borracce in alluminio 
“brandizzate” con il logo E.ON e quello degli 800 anni di Cit-
tadella, affinché venissero distribuite agli studenti dell’Istituto 
Comprensivo in sostituzione delle bottiglie di plastica normal-
mente in uso. 
Un ringraziamento ad E.ON per l’importante iniziativa che 
l’Amministrazione ha da subito abbracciato e che ha offerto 
l’opportunità di sensibilizzare i giovani studenti su tematiche 
quali la riduzione dello spreco di acqua e l’uso consapevole 
delle risorse.
L’auspicio è che queste borracce possano entrare a far parte 
della quotidianità dei nostri ragazzi, rendendoli sempre più con-
sapevoli della necessità di rispettare l’ambiente in cui viviamo.

IL COMUNE ED E.ON ENERGIA SPA “ALLEATI” PER IL PLASTIC FREE

Le borracce targate E.ON e 800 anni per i nostri studenti

Sensibilizzare e promuovere sempre più la cultura del rispetto e 
dell’uso consapevole dell’acqua, quale fonte di vita, diritto di tut-
ti e risorsa esauribile.
Questo il senso che l’Amministrazione ha voluto dare all’inizia-
tiva che ha visto, in occasione della Giornata dell’Acqua del 22 
marzo 2021, l’installazione presso la sede comunale, quella del-
la Polizia Municipale e del magazzino di nuovi distributori di ac-
qua collegati all’acquedotto.
Ogni dipendente inoltre ha ricevuto una sua personale borrac-
cia in alluminio. 

DISTRIBUTORI D’ACQUA E BORRACCE ANCHE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE

Il Comune per l’ambiente

I distributori d’acqua presso la sede comunale e le borracce distribuite ai dipendenti



IN PROMOZIONE PROVA IL NOSTRO SISTEMA PER 90 GIORNI SENZA OBBLIGO DI ACQUISTO FINALE

www.factoryswi.com - tel 049 9471857Via strada degli Alberi 17 - Galliera Veneta (PD) ITALY

OTTIENI IL CONTROLLO DELLE TUE LINEE DI PRODUZIONE DA DISPOSITIVI SMARTWATCH 

F A C T O R Y S W I

A U T O M A Z I O N I  I N D U S T R I A L I

MONITORANDO I PROBLEMI SENZA BISOGNO DI PESANTI INFRASTRUTTURE HARDWARE/SOFTWARE
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Il Comune per la cultura

“Michele Fanoli. Dalla Venezia di Canova alla Parigi della Maison 
Goupil”. Questo il titolo  della mostra allestita presso la prestigio-
sa sede di Palazzo Pretorio con la quale Cittadella, in occasione 
dei festeggiamenti per gli 800 anni, omaggia il suo illustre con-
cittadino Michele Fanoli, senza dubbio il più noto tra i litografi ita-
liani dell’epoca, in relazione ad Antonio Canova, celebre scultore 
neoclassico. Realizzata in collaborazione con il Museo Gypsothe-
ca Antonio Canova e curata dalla dott.ssa Elena Catra, membro 
del comitato di studio di Fondazione Canova e specialista di arte 
italiana dell’Ottocento, la mostra rappresenta la più completa ed 
aggiornata esposizione monografica su Michele Fanoli, a più di 
settant’anni dall’ultima rassegna realizzata a Cittadella, e racco-
glie un centinaio di opere tra disegni, litografie e sculture dalle 
quali si percepisce il chiaro influsso di Canova. I visitatori posso-
no così ripercorrere l’intera carriera del litografo: dall’apprendi-
stato in Accademia delle Belle Arti a Venezia fino al trasferimen-
to a Parigi dove realizzò le celebri tavole dal titolo “Opere di An-
tonio Canova”.
Il pubblico inoltre può ammirare l’autoritratto come scultore di 
Antonio Canova e l’incredibile sorpresa che si cela sotto di esso: 

un secondo dipinto dal quale affiorano due volti impercettibili ad 
occhio nudo, ma evidenti attraverso l’esame radiografico proprio 
sotto il dipinto originale. L’opera è esposta al pubblico per la pri-
ma volta dopo il restauro proprio in occasione di questa mostra. 
Viene svelato anche un episodio singolare della carriera di Fa-
noli relativo alla committenza del conte Papadopoli: sarà espo-
sta, per la prima volta, la statua di Galileo Galilei proveniente 
da un’importante collezione privata e facente parte delle sei sta-
tue di “Uomini Illustri” realizzate da Bartolomeo Ferrari per il 
conte veneziano.
Ulteriore elemento che contribuisce ad impreziosire la mostra: la 
presenza di una macchina litografica funzionante dell’800 che 
consentirà di sperimentare ed apprezzare l’arte di Michele Fanoli. 
La mostra sarà aperta al pubblico fino al 29 agosto 2021 
e visitabile, previa prenotazione, con i seguenti orari:
giovedì/venerdì 15:00-19:00;
sabato/domenica 9:00-13:00 / 15:00-19:00.
Per info su prenotazione e costi: www.michelefanoli.it

PER I SUOI 800 ANNI CITTADELLA SCEGLIE MICHELE FANOLI

La cerimonia di inaugurazione della mostra

Palazzo Pretorio, sede della mostra

https://www.solumation.it/
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Pavimentazioni e Rivestimenti

Consulenze tecniche
Ristrutturazioni edilizie

Progettazione tecnica cad 2D e 3D

di Basso Paolo

IL COMUNE PER LA CULTURA _ 25

Cittadella News _ 06.2021

Il Comune per la cultura

Allestimento della mostra “Michele Fanoli. Dalla Venezia di Canova alla Parigi della Maison Goupil” a Palazzo Pretorio

Allestimento della mostra “Michele Fanoli. Dalla Venezia di Canova alla Parigi della Maison Goupil” a Palazzo Pretorio

Michele Fanoli, Opere di Antonio Canova - Statue gentili e amorose, 1841, litografia Antonio Canova, autoritratto come scultore, 1799, olio su tela

https://www.sorditamariuzzo.com/
https://www.facebook.com/polsfloors
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Il 22 maggio 2021 ha riaperto i battenti il nuovo Museo del Duo-
mo di Cittadella, che sorge contiguo al duomo cittadino ed incor-
pora quanto rimane della precedente chiesa di stampo medieva-
le con i suoi preziosi affreschi.
Fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e dalla 
Parrocchia di Cittadella, realizzato in collaborazione con l’Uffi-
cio diocesano dei Beni Culturali e il Museo Diocesano di Padova 
con l’importante contributo della Fondazione Ca.ri.pa.ro, il mu-
seo offre un emozionante percorso di visita lungo otto secoli 
di arte e fede.
All’interno del Museo, i visitatori hanno l’opportunità di entrare 
in contatto con due storie: una antica che parte dal 1220 e rac-
conta di opere d’arte preziose e importanti, una più recente fat-
ta di passione e volontariato nel custodire e tramandare quanto 
di bello e prezioso abbiamo ricevuto.
Tra le opere, pitture e sculture inserite in un percorso di arte, storia 
e teologia, si può ammirare la grandiosa Cena in Emmaus, capola-
voro di Jacopo da Ponte, il Compianto sul Cristo morto, capolavo-
ro della pittura veneta di metà Quattrocento di Andrea da Murano, il 
Sant’Antonio Abate, in pietra di Vicenza con tracce dell’antica origi-
nale policromia e il maestoso Apparato per le Quarant’ore in legno 

intagliato e dorato che domina una delle sale del nuovo Museo.
Tra le sculture lignee di grande rilievo, tutte di epoca tardo me-
dievale o rinascimentale, spiccano tra gli altri il busto di una
Vergine Annunciata, il mistico Crocifisso processionale quattro-
centesco, il San Rocco e il San Sebastiano. 
Si tratta di un ulteriore importante tassello nel percorso di valoriz-
zazione storica, culturale e turistica della nostra Città. Un ringra-
ziamento a Mons. Luca Moretti, Arciprete del Duomo, al Diretto-
re del Museo Diocesano. dott. Andrea Nante, al Presidente della 
Fondazione Ca.ri.pa.ro, dott. Gilberto Muraro che, ancora una 
volta, ha dimostrato di credere nel valore dell’Arte e a tutti colo-
ro che hanno collaborato per l’allestimento e l’apertura di que-
sto nuovo Museo che, siamo sicuri, contribuirà ad arricchire l’of-
ferta culturale di Cittadella. 
Il Museo è aperto al pubblico:
sabato 17:00-19:00;
domenica e festivi: 10:00-12:00 / 17:00-19:00.
Per info, costi e prenotazioni:
049 9404485
cittadella@historiatravel.it
www.museoduomo.it

IL NUOVO MUSEO DEL DUOMO

La cerimonia di inaugurazione del museo Una delle sale del museo
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Cena in Emmaus - Jacopo da Ponte Compianto sul Cristo morto - Andrea da Murano

Sant’Antonio Abate - Autore Ignoto di ambito veneto Apparato per le Quarant’ore - Autore Ignoto
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ALE FRUTTA

FRUTTA E VERDURA
ORDINA LA TUA SPESA

TE LA PORTIAMO A CASA NOI!
Consegna GRATUITA a domicilio nelle 
province di Vicenza, Padova e Treviso

Via San Martinara, 58 - Cittadella (PD)

Le mascotte di Cittadella
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Gli 800 anni di Cittadella hanno ispirato la graphic designer Lisa 
Bertollo che, dopo aver letto un articolo inerente le manifesta-
zioni di celebrazione di questo importante anniversario, ha pen-
sato di creare dei personaggi speciali per la nostra città. Parten-
do da semplici schizzi, ispirandosi allo stile medievale e cercan-
do di catturare l’attenzione di adulti e bambini, sono nati loro:
• Otto: un ragazzino fra gli 8 e gli 11 anni, sveglio, fiero e corag-

gioso come Lancillotto che impersona un cavaliere medieva-
le in chiave moderna;

• Ella: non la classica damigella in difficoltà, ma coraggiosa, de-
terminata che sa il fatto suo. Una ragazzina dei giorni nostri 
che ci guida per Cittadella;

• Celestino, l’amico di ogni bambino e Charlie: nato dall’idea del 
gioco e del drago e che è sempre accompagnato dal suo fe-
dele amico a quattro zampe.

L’Amministrazione ha fin da subito accolto ed appoggiato l’iniziativa 
nella convinzione che avere delle mascotte significa regalare alla 
propria città un ulteriore elemento distintivo e di riconoscimento. 
E proprio per riuscire a coinvolgere la cittadinanza e i suoi visita-
tori, le mascotte sono state posizionate sotto forma di sagome in 
2D nei principali parchi cittadini, frazioni comprese. 
Vi invitiamo a conoscere queste mascotte più da vicino: ci ter-
ranno compagnia nel proseguo dei festeggiamenti per gli 800 
anni della nostra città, animando gli eventi e le manifestazio-
ni che riproporremo nella primavera, appartenendo alla città an-
che negli anni futuri.

GLI 800 ANNI HANNO LE LORO MASCOTTE

Le nostre mascotte nel parco giochi via S. Rita da Cascia - Laghi

Il Sindaco e l’ideatrice delle mascotte Lisa Bertollo
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È COMODO, È VELOCE, È SICURO
ETRA SERVIZI ONLINE

Ricordiamo inoltre che i Numeri verdi sono attivi, per informazioni www.etraspa.it

E SCOPRI COSA PUOI FARE?
PRATICHE ONLINE
Attivare e modificare contratti non è mai stato più facile, 
puoi avere un aggiornamento costante sull’avanzamento 
delle tue pratiche in corso comodamente da casa o dal 
tuo ufficio.

BOLLETTE ONLINE
Puoi consultare sempre, in modo facile le bollette per 
avere sotto controllo le scadenze di pagamento, il 
riepilogo dettagliato dei consumi e degli importi 
addebitati.

AUTOLETTURA ONLINE
Puoi comunicare l’autolettura del contatore idrico online. 
Come?
• Collega un contratto del servizio idrico al tuo profilo
• Compila la sezione “lettura del contatore”, inserisci i 

tuoi consumi e invia!

PAGAMENTI ONLINE
Offrire un servizio innovativo vuol dire anche garantire 
maggiore sicurezza. Con Etra - Servizi online puoi 
effettuare versamenti sicuri, beneficiando della garanzia di 
un circuito certificato, verificare lo stato dei pagamenti in 
ogni momento e avere la tracciabilità delle tue operazioni.
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Vieni a scoprire la nostra nuova “casa” in:
Viale dell ’ industria 4 (fronte IPER LANDO), Cittadella (PD)

RIABILITAZIONE / AMBULATORIO  POLISPECIALISTICO
MEDICINA DELLO SPORT / TRAINING LAB

FISIOHOMECITTADELLA.IT
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http://www.fisiohomecittadella.it/

