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#WEAREFISIOHOME

MEDICI SPECIALISTI

A VOSTRA DISPOSIZIONE
• RIABILITAZIONE e FISIOTERAPIA • CARDIOLOGIA • NUTRIZIONE
• AUDIOLOGIA • MEDICINA ESTETICA VISO
• FISIATRIA
• BEAUTY SPECIALIST
• PSICOLOGIA
• ORTOPEDIA

ACCELERA il tuo
PROCESSO DI
GUARIGIONE

PRENOTA SUBITO

la tua

VISITA SPECIALISTICA
049 - 9400764 / info@fisiohomecittadella.it

RIABILITAZIONE | AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
MEDICINA DELLO SPORT | TRAINING LAB

polimedicafisiohome
Fisiohome Cittadella

Via Borgo Vicenza, 125
Cittadella (PD)
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Lettera del sindaco
Comune di Cittadella

Cari Cittadellesi,
nel giro di pochi mesi, abbiamo visto cambiare il nostro modo di vivere in maniera radicale. Cose a cui davamo poca importanza sono diventate importanti e quelle che ritenevamo fondamentali sono state accantonate. Come potete immaginare l’emergenza non è ancora finita.
Con difficoltà siamo ripartiti, in particolar modo le nostre attività economiche, ma non ci possiamo permettere di tornare indietro.
Abbiamo dovuto fare delle scelte, alcune molto difficili, altre che possono aver creato discussione: ma prendere decisioni fa parte del ruolo
di un Sindaco e chi mi conosce sa che non sono una persona che si tira indietro, anche perché a supportarmi sempre c’è una grande
squadra composta da assessori, consiglieri comunali, dipendenti comunali e associazioni varie.
Il 2020 doveva essere un anno importante, quello degli 800 anni di fondazione. Abbiamo cercato di recuperare molte delle manifestazioni in
programma per la primavera e in parte ci siamo riusciti. Cittadella è stata protagonista del Campionato Italiano di Ciclismo e le nostre mura
sono state viste, grazie alle splendide immagini televisive, in tutto il mondo. Grande spazio è stato dato anche alla cultura con una ricca stagione teatrale in Campo della Marta e una rassegna che ha coinvolto, per la prima volta, anche le frazione cittadine. Con eventi poi come
CitArts e il Cittadella Jazz Festival abbiamo recuperato quella vitalità e quella vivacità che da sempre ci appartiene.
La voglia è quella di continuare a far crescere la nostra Città sotto questo aspetto e in autunno avremo altri importanti eventi che ci proietteranno sempre più in una dimensione extra-regionale, oltre a recuperare le importanti manifestazioni sospese in periodo di confinamento,
come la Mostra Canova Fanoli, l’evento Formaggi in Villa tra le Mura e molto altro ancora.
Ad inaugurare il nostro ottobre cittadellese ci penserà come sempre la nostra Fiera che, dopo attente riflessioni, abbiamo deciso di rivedere
in forma ridotta. Sarà infatti una Fiera diversa da quella a cui siamo abituati: una Fiera che torna all’antico, legata al mondo dell’agricoltura,
dell’artigianato e del commercio. La parola d’ordine sarà, in ogni caso, sicurezza. Verrà predisposta adeguata cartellonistica in merito a tutte
le misure in vigore, ci saranno gel igienizzanti e sarà obbligatorio l’uso della mascherina. A vigilare sul rispetto delle regole e su eventuali
assembramenti, oltre alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza in campo ci saranno anche i volontari della Protezione
Civile, della Croce Rossa Italiana e dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri e gli steward.
Vi lascio con la richiesta di continuare a prestare la massima attenzione nella vita sociale di tutti i giorni, nella speranza di potervi presto
rivedere senza la mascherina al volto.
Auguro a tutti tanti salute e serenità e vi aspetto alle varie iniziative del prossimo autunno che si terranno nella nostra stupenda Cittadella.

Via Pozzetto, 123 - Cittadella (PD) - 049 9401277 - chiuso il lunedì
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GLI IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE DIVENTANO REALTÀ
Continua l’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale nel
concretizzare le Opere Pubbliche in programma.
A breve prenderà forma il progetto per la realizzazione di una
palestra sul lato nord della scuola di Pozzetto per un investimento di 1.900.000 euro. La struttura, che riprenderà il disegno della scuola, sarà realizzata in cls prefabbricato mentre il tetto in
legno con travi in lamellare. Con riscaldamento a pavimento, un
impianto di illuminazione a LED e uno fotovoltaico su tutta la copertura, la palestra sarà dotata di una serie di attrezzature per
lo svolgimento degli sport di squadra, sarà accessibile a soggetti con disabilità e potrà essere utilizzata, oltre che dagli studenti, anche dalle associazioni sportive.
Inserito all’interno del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2020/2022 anche il progetto di una nuova
pista di atletica conforme alle normative FIDAL in Borgo Vicenza.
Un intervento che prevede la realizzazione di sei corsie di
pista con campo da calcio, annessi spogliatoi, tribune e servizi in

Render esterno palestra Pozzetto

risposta alle esigenze delle associazioni sportive cittadellesi che
in questo modo potranno usufruire di un proprio spazio di allenamento. 3.400.000 euro l’importo complessivo che verrà suddiviso
in due stralci: 1.980.000 euro per l’anno 2020 e 1.420.000 euro
per l’anno 2021. Approvato anche il progetto definitivo esecutivo di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica.
130.000 euro le risorse stanziate per il 2020 grazie al contributo del Dipartimento per gli Affari Interni Territoriali del Ministero dell’Interno. Via Kennedy, via Colombara, via delle Signore,
via Luparense e via Campanello: queste le zone interessate dagli interventi in un’ottica di efficientamento nonché di risparmio
energetico e produzione di energia di fonti rinnovabili.
Alla pista ciclabile di collegamento tra Cittadella e Galliera Veneta,
i cui lavori proseguono celermente, si affiancherà a breve la
realizzazione della pista ciclo-pedonale di via Europa-via Casaretta con l’allargamento a sud della sede stradale per un importo di 150.000 euro.

Render interno palestra Pozzetto

TABACCHERIA BARALDO
PAGAMENTI BOLLETTINI • BOLLO AUTO
RICARICHE TELEFONICHE E MOLTO ALTRO
OGGETTISTICA CITTADELLA
PARTNER IQOS E CENTRO ASSISTENZA
Sigarette elettroniche GLO, JUUL, VYPE

Via Piave, 5/B - Cittadella (PD) - Tel. 338 1949806
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Il Comune per il territorio

Progetto nuova pista di atletica Borgo Vicenza

Lavori in corso pista ciclabile Cittadella-Galliera Veneta

Progetto pista ciclo-pedonale di via Europa-via Casaretta

Promozione 2020

-50%
CITTADELLA Via Borgo Treviso, 82 - Tel. 049.9400995
Formato 180x60 mm
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Il Comune per la scuola
LA SCUOLA È RIPARTITA ALL’INSEGNA DELLA SICUREZZA
I nostri studenti sono finalmente tornati a sedersi sui propri banchi. Una ripresa che ha portato con sé tutta una serie di problematiche organizzative e gestionali a causa dell’emergenza sanitaria che però il Comune, in sinergia con l’Istituto Comprensivo,
ha saputo affrontare.
Su tutte le scuole è stato infatti condotto uno studio tecnico professionale con il quale sono state mappate aule, punti di aggregazione, percorsi di accesso e vie d’esodo garantendo in questo
modo il rispetto puntuale delle prescrizioni ministeriali.

Scuola Primaria Cornaro

Tale progettualità ha consentito di ottenere un contributo di
90.000 euro dal Ministero dell’Istruzione al quale il Comune ha
aggiunto la cifra di 70.000 euro per un totale di 160.000 euro.
Grazie ad incessanti lavori durati tutta l’estate, i nostri studenti sono potuti tornare a scuola in sicurezza, contando su
idonei spazi dove svolgere la didattica in presenza, recuperando quelle abitudini di socializzazione che avevano perso in
questi mesi e tornando così alla progressiva normalità.

Scuola Primaria Santa Maria

APPROFITTA
DELL’ECOBONUS 110%
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Il Comune per la scuola

Ingressi differenziati

Banchi ben distanziati

Dispenser di gel igienizzante

Percorsi differenziati

PA S T I C C E R I A
BOTTEGA

DEGLI

ARTISTI

Caffetteria,
Pasticceria tradizionale e moderna
Via Kennedy, 1 - CITTADELLA - PD
pasticceriabottegadegliartisti@gmail.com
APERTO TUTTI I GIORNI
Info e prenotazioni: 393 9157694
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UN EVENTO SPORTIVO NAZIONALE PER GLI 800 ANNI DELLA CITTÀ
Campionato Italiano di Ciclismo professionisti: non ci poteva essere modo migliore per
festeggiare i nostri 800 anni. Grande l’emozione nel vedere Cittadella protagonista del
primo evento sportivo per questa disciplina disputato a livello nazionale dopo il lockdown.
Il grande impegno dell’Amministrazione e la professionalità degli organizzatori hanno
consentito di tagliare il traguardo nel migliore dei modi e questo è sicuramente stato
motivo di grande orgoglio.
Si è trattato di un evento sportivo che ha saputo valorizzare il nostro territorio tanto da
un punto di vista turistico-culturale quanto economico. Un territorio già di per sé molto
legato al mondo del ciclismo e a tutti i valori che rappresenta quali la passione, la sana
competizione, il rispetto, la costanza e la motivazione.
Un ringraziamento a tutti gli organizzatori, in primis ai volontari determinanti per l’ottima riuscita e il successo di una manifestazione che ha portato, ancora una volta,
Cittadella sul podio.

Autorità ed organizzatori
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Crono in centro storico

Gli atleti in gara

L’arrivo con il vincitore Giacomo Nizzolo

IMPIANTI ELETTRICI
ANDRETTA s.a.s.
di ANDRETTA GIOVANNI & C.

RIPARAZIONE CELLULARE, TABLET E COMPUTER
• SERVIZIO VELOCE
• RICAMBI DI ALTA QUALITÀ
• TECNICI ESPERTI

Cell. 348.2487565
Cell. 348.2487566
Via Rosmini, 46 - 35015 GALLIERA VENETA (PD)
Tel. 049.5969112 - Fax 049.5998147
info@andrettaimpianti.it
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Via Borgo Padova, 79 - 35013 CITTADELLA (PD)
Cell. 328.7305047 - hujie58209536@gmail.com
Orari: 8.30-13.00 - 14.30 - 20.00
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Via Indipendenza, 28
Cittadella Centro

388.1677340
info@zandashop.com
zandashop.cittadella
zandashop

zandashop.com

Cell. 351.5141081

Formato 180x130 mm

Riceve: su appuntamento da concordare
con la segreteria (049.9413415)
marina.beltrame@comune.cittadella.pd.it

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

LE NOSTRE ASSOCIAZIONI HANNO UN NUOVO DIRETTIVO
Da sempre le associazioni hanno svolto un ruolo cruciale nel campo dell’attività sociale. Il volontariato è infatti in grado
di dare risposte concrete ad una società
che cambia e contribuisce a garantire la
coesione sociale e la crescita del territorio.
Sono circa un’ottantina le associazioni
iscritte attualmente al nostro Albo Comunale e operanti nel cittadellese opportunamente suddivise in sei sezioni:
• assistenza, sicurezza sociale e sanitaria. Coordinatore: Angelo Palladin;
• assistenza scolastica, educazione
e formazione. Coordinatore:
Silvia Bizzotto;

• attività sportive e ricreative.
Coordinatore: Andrea Pivato;
• cultura, turismo, informazione, attività per la tutela dei valori monumentali,
storici e tradizionali.
Coordinatore: Marirosa Andretta;
• impegno sociale, solidarietà, pace e
sviluppo economico.
Coordinatore: Alberto Graziotto;
• tutela dei valori ambientali, difesa dei
diritti degli animali e protezione civile.
Coordinatore: Gianni Tonellotto.
Come Amministrazione abbiamo sempre dimostrato il nostro totale appoggio a queste realtà che tanto fanno per

L’assessore Beltrame con il coordinamento delle associazioni

la nostra città. È anche grazie al tempo, l’impegno e la professionalità messi sempre a disposizione dai volontari,
infatti, che Cittadella è conosciuta e molto apprezzata.
Dal mese di Settembre si è costituito il
nuovo direttivo, importante punto di riferimento per le nostre associazioni in un
momento particolarmente delicato con
importanti novità riguardati la nuova riforma del Terzo Settore e l’entrata in vigore dal 2021 del RUNTS (Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore).
Con apposite votazioni è stato eletto come nuovo coordinatore generale,
Angelo Palladin affiancato da Silvia
Bizzotto in qualità di vice. Nominato infine segretario, Daniele Rebellato.
A loro auguro buon lavoro: sono convinta che si impegneranno a 360° a favore
della collettività, promuovendo quell’idea
di welfare che pone al centro del sistema la persona e le sue esigenze, determinando un’innovazione reale per il nostro territorio.
Rinnovo la mia totale disponibilità e il
mio sostegno continuando a promuovere
quel rapporto diretto basato sul dialogo,
sul confronto e sulla fiducia che da sempre ho privilegiato.

CARPENTERIE IN GENERE
SALDATURA SU FERRO,
ACCIAIO INOX
PIEGATURA LAMIERA E TUBO
TAGLIO LASER
ASSEMBLAGGIO IN GENERE
ACCESSORI PER GO-KART
Via Brenta, 34 • 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD)
Sede operativa: Via Martiri delle Foibe, 3 • 35019 Tombolo (PD) • Tel. 049 5993680
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Francesca Pavan
Cultura - Politiche giovanili - Biblioteca
Economato - Pubblica Istruzione
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MURA CHE UNISCONO
Collaborazioni internazionali. I musei di Salonicco e il Ministero alla Cultura greco omaggiano Cittadella con un grande evento
Le mura di Cittadella sono un elemento identitario indissolubile
della nostra città: racchiudono il nucleo storico come a tutelare
uno scrigno prezioso e, al tempo stesso, consentono di alzare lo
sguardo all’orizzonte e di guardare oltre.
È con questo spirito che vogliamo festeggiare gli 800 anni di Cittadella e della nostra cinta muraria, guardando lontano, relazionandoci con altre grandi città europee, confrontandoci su cosa significhi essere città murate.
Con un evento straordinario si chiuderà dunque l’anno delle celebrazioni, ove Cittadella sarà protagonista di un dialogo e di un
confronto internazionale di assoluto prestigio con la città che in
Europa vanta, probabilmente, le più antiche mura e fortificazioni,
dichiarate patrimonio dell’umanità Unesco già nel 1988: Salonicco, la seconda città della Grecia per importanza, uno dei pilastri di
quello che fu l’Impero Bizantino.
Il Ministero della Cultura Greca attraverso la Direzione dell’Eforato alle Antichità (la loro Soprintendenza) e alcuni dei principali musei di Salonicco hanno acconsentito a collaborare con Cittadella,
grazie anche al supporto di Villaggio Globale International, per realizzare nella nostra città, il prossimo dicembre, un progetto articolato e di grandissimo interesse che intreccia la storia e il passato con la creatività contemporanea e che pone Cittadella come
fonte di ispirazione.
Ci attende dunque una mostra storico-archeologica ed evocativa, allestita a Palazzo Pretorio, che racconterà le vicende complesse delle mura di Salonicco che contano circa 1700 anni, con
un suggestivo apparato narrativo e reperti e opere di grande valore scientifico e culturale dal IV al XVIII secolo d.C; reperti appositamente selezionati dal Ministero greco ed esposti per la prima

Vista area della città di Salonicco, foto storica

volta in Italia. Sarà incredibilmente affascinante rileggere la storia
delle mura e le trasformazioni di una città che, nata macedone, è
stata romana, bizantina, ottomana ed ora greca e che, per alcuni
anni, è stata anche annessa a Venezia, alla Repubblica della Serenissima. Avremo inoltre la presenza in città di un importante artista greco e di un noto fotografo selezionati dal MOMus, il polo che
raccoglie i più importanti musei d’arte visiva di Salonicco, che qui,
tra novembre e dicembre, lavoreranno per realizzare le loro opere,
trasformando Cittadella in un “laboratorio” d’arte vivace e ideando
altri due momenti espositivi paralleli alla mostra storica.
Cittadella vive così il suo essere città murata con un ruolo internazionale di altissimo livello che potrà portare negli anni futuri a nuove prestigiose relazioni. Perchè le nostre sono mura che uniscono.

LUBRIFICANTI
Via Padre Pierobon, 8
CITTADELLA(PD)
Tel. 049 5970478
Cell. 320 2989777
Fax 049 9401779
pontarollo.sas@gmail.com
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Centro Nicolini, 1° piano
Piazza Umberto I, 27 - FONTANIVA (PD)
Tel. 3711870495 - e-mail: info@psicoprontosoccorso.it
www.psicoprontosoccorso.it
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Una delle torri della città alta (Ana poli) di Salonicco

Icona raffigurante San Demetrio e San Gregorio Palamas, fine XVII/inizi XVIII secolo

Vista panoramica di Salonicco

Moneta di Alessio I Comneno, 1081-1118 D.C., ritrovata in una delle torri delle mura della Cittadella di Salonicco

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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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

CITTADELLA RIPARTE DALLE SUE ORIGINI

La Fiera Franca segna la storia della nostra
città. Quest’anno l’emergenza sanitaria ci
ha posto di fronte ad un bivio obbligandoci a riflettere su tutta la programmazione
dell’evento fieristico. Ci sono tuttavia tradizioni che nemmeno il Coronavirus può
interrompere: la Fiera è una di queste.
Ecco il motivo per il quale come Amministrazione Comunale abbiamo deciso di
proporre l’appuntamento in forma rivisitata, in una sorta di ritorno alle origini
e alle nostre tradizioni. Le mura cittadine ospiteranno un doppio appuntamento con i banchi degli ambulanti del nostro mercato, un settore particolarmente
colpito in questi mesi e che per questo
abbiamo voluto privilegiare. Siamo stati

costretti ad annullare lo stazionamento
delle attività alimentari e di somministrazione: una scelta sofferta ma obbligata al
fine di garantire il rispetto delle misure
e prescrizioni in vigore. Lungo gli spalti di Riva dell’Ospedale l’appuntamento
è con l’esposizione di macchine agricole dove ci sarà anche una grande novità:
uno spazio dedicato alle associazioni di
categoria del mondo agricolo, Cia, Coldiretti e Confagricoltura, che attraverso laboratori, spazi espositivi e momenti ludici sapranno accogliere grandi e piccini.
Nella zona degli impianti sportivi, troveremo le attrazioni del Luna Park, così
come previsto e approvato dall’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, e

nell’area del cimitero capoluogo l’Antica
Fiera del Bestiame il Lunedì mattina.
A malincuore abbiamo dovuto rinunciare allo spettacolo piromusicale di chiusura ed al tendone in Villa Rina a cura
dei Volontari Ca’ Onorai. La Pro Cittadella, tuttavia, sta lavorando con le attività
economiche del territorio per una gustosa alternativa. L’area Expo la ritroveremo
lungo gli spalti di Riva del Grappa.
In un momento di emergenza dove la parola distanziamento regna sovrana, l’auspicio è che la Fiera possa far comunque
sentire tutti più vicini.
Nonostante le difficoltà non molliamo e
continuiamo fiduciosi questa nostra ripartenza, in sicurezza.

SCONTO DI 10€

PER L’ACQUISTO
DI 4 PNEUMATICI NUOVI, SUI LAVORI
DI MECCANICA E NOLEGGIO AUTO E FURGONI

Via Martiri delle Foibe, 2 - Onara di Tombolo (PD)
049 5993029 - info@zanioloimballaggi.it
www.zanioloimballaggi.it
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“AL CAPPELLO”

RISTORANTINO - PRIMIPIATTERIA
PIZZERIA

049.9403288
339.6966831

Via Roma, 11
CITTADELLA (PD)
in centro storico
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25-26 ottobre - Un ritorno alle tradizioni

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
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Il Comune per il commercio
PROGETTO MEANTIME PER IL RIUSO TEMPORANEO
E LA RIGENERAZIONE DEL CENTRO STORICO
gliere le loro richieste, esigenze e proposte. Attraverso dei workshop si vuole
interagire con la popolazione e stimolare idee e soluzioni rispetto al reimpiego
di queste proprietà vuote nel centro città, stimolando un’ampia e creativa collaborazione e alimentando il sentimento di bene comune che un centro storico,
come quello di Cittadella, rappresenta.
All’interno di questi momenti si prevede
una passeggiata “assistita” in centro storico con analisi del contesto e visita dei
luoghi di interesse.

Progetto Meantime

Promuovere nuove politiche attive attraverso la valorizzazione e il recupero di edifici abbandonati o sottoutilizzati in un’ottica di sostenibilità ambientale
ed innalzamento della qualità del vivere
urbano. Questo l’obiettivo principale del
progetto pilota MEANTIME. Nato nell’ambito del Distretto del Commercio, in collaborazione con Cescot Veneto e le associazioni di categoria del commercio, il
progetto si configura come un percorso
per il riuso temporaneo di quegli spazi ad
oggi sfitti, così da rilanciarli e darne rinnovata visibilità.

L’uso temporaneo permette di offrire soluzioni flessibili ed è un’opportunità per
rilanciare il nostro centro città come un
centro fiorente per il commercio e un luogo interattivo per eventi e arte, attestando così un cambiamento concreto del paesaggio urbano odierno.
Il progetto parte dalla mappatura degli
spazi vuoti in collaborazione con le agenzie immobiliari del territorio e le proprietà.
La seconda fase riguarda la mappatura
della domanda della cittadinanza. Previsti
alcuni incontri con abitanti, associazioni,
commercianti, artigiani, artisti per racco-

Conclusa questa prima fase, il progetto
prevede una proposta operativa:
• ReOpen: con la promozione di un bando destinato alla riattivazione di alcuni spazi con progetti innovativi
legati al mondo della cultura, dell’associazionismo, allo start-up dell’artigianato e all’imprenditoria innovativa. Il bando prevede altresì una
sezione relativa al recupero e alla valorizzazione delle vetrine di spazi dismessi così da creare nuovi possibili immaginari e nuovi punti di vista.
Il bando si concretizzerà nel corso del
periodo natalizio.
La partecipazione attiva è chiave per
questa tipologia di interventi.
Per questo motivo invitiamo tutti ad incuriosirsi, informarsi e partecipare!

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
www.sorditamariuzzo.it - centro@sorditamariuzzo.it
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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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Doveri civici
TOLLERANZA ZERO VERSO L’ABUSO DI ALCOL, DROGA E DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA
PAROLA D’ORDINE: SICUREZZA
Un intervento mirato volto a tutelare la vivibilità e il decoro urbano in un’ottica di promozione della cultura del rispetto della
legalità e della convivenza civile.
Questo l’obiettivo primario dell’ordinanza sindacale n. 129 entrata in vigore a Ferragosto a seguito di numerose lamentele da
parte di residenti e gestori di attività di schiamazzi e disturbo
della quiete pubblica molto spesso collegati all’abuso di alcol e
droga all’interno di parchi ed alcune aree pubbliche nel territorio di Cittadella.
Nello specifico, l’ordinanza prevede:
• che nelle aree pubbliche, vie e piazze siano vietate la detenzione e la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione in ogni contenitore, effettuata anche attraverso distributori automatici dalle 20:00 alle 6:00 tutti i giorni.
Consentita solo la somministrazione all’interno dei pubblici
esercizi e dei rispettivi plateatici autorizzati e nelle aree di
pertinenza;

• che in tutto il territorio di Cittadella, nelle aree pubbliche, vie
e piazze sia vietato il consumo h 24 tutti i giorni di bevande
alcoliche di qualunque gradazione in ogni tipo di contenitore,
fatti salvi specifici eventi autorizzati;
• che all’interno di tutti i parchi e determinate aree pubbliche
presenti nel territorio di Cittadella dalle 22:30 alle 6:00 tutti i
giorni siano vietati il transito e la sosta sia veicolare che pedonale all’interno delle stesse.
Sorvegliati speciali Campo della Marta e l’area prospiciente alla
stazione dei treni.
L’intento è quello di intervenire, anche in modo piuttosto incisivo,
contro il malcostume, spesso giovanile, eliminando quegli episodi
di degrado e disturbo della quiete pubblica e garantendo, in questo modo, ai cittadellesi e ai visitatori quel clima di tranquillità e
sicurezza per il quale la nostra città si è sempre contraddistinta.
Prevista una sanzione amministrativa di 300 euro per coloro che
non osserveranno gli obblighi stabiliti dall’ordinanza.

CAFFETTERIA
PASTICCERIA
RISTORANTINO

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

389 7904908 |

info@icarraresi.it |
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@icarraresibistrot |

I Carraresi Bistrot
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Il Comune per il cittadino
RILASCIO DEI PASSAPORTI - IL COMUNE E LA QUESTURA SIGLANO UN’INTESA
COME E DOVE PRESENTARE DOMANDA
È necessaria la prenotazione online collegandosi al link del sito
del Comune www.comune.cittadella.pd.it/rilascio-passaporti
dove l’utente potrà scegliere il giorno e l’orario desiderato a
seconda della disponibilità e scaricare i moduli che dovranno
essere compilati e consegnati allo sportello il giorno dell’appuntamento assieme alla fotocopia della carta d’identità.

GIORNI IN CUI È APERTO LO SPORTELLO
I mercoledì a settimane alterne dalle ore 9:00 alle ore 14:00
e dalle ore 14:30 alle ore 16:00.

DESTINATARI
Per il momento i residenti nel Comune di Cittadella. Si sta valutando di estendere il servizio anche ai Comuni limitrofi.

PER INFORMAZIONI
urp@comune.cittadella.pd.it
La firma dell’Intesa con il Questore Isabella Fusiello

È iniziata il 5 Agosto la fase sperimentale che ha visto il Comune
di Cittadella e la Questura di Padova istituire, tramite apposita
intesa, uno sportello - Ufficio passaporti presso il Comune.
L’iniziativa si inserisce in un’ottica di incremento dei punti di accesso a questo importante servizio, consentendo in
tal modo di agevolare l’utenza, ottimizzando tempi e costi.
Prima fra tutti nella Provincia di Padova, fin da subito l’Amministrazione si è resa disponibile nel darne concretezza così da migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle procedure.
I principali servizi svolti sono:
• prenotazione degli appuntamenti per la presentazione
delle istanze di rilascio;
• acquisizione delle relative istanze riguardanti i maggiorenni
e i minori di 12 anni;
• consegna del passaporto.
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Lo sportello passaporti presso il Comune
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Eventi a Cittadella
UNA CITTÀ ALL’INSEGNA DELLA CULTURA
Un percorso audiguidato che ha coinvolto i visitatori portandoli alla scoperta di “Cittadella e il Veneto nella Commedia di Dante”.
Antiche Mura Teatro Festival, Luoghi Comuni Festival e CittàDellaTeatro con spettacoli di alto livello artistico.
La rassegna “Itinerari di Teatro” grazie alla quale il palcoscenico “si è spostato” anche nelle frazioni cittadine.
Queste e molte altre le proposte che, nonostante il periodo particolare, siamo riusciti ad offrire ai cittadellesi e ai visitatori arricchendo
ulteriormente l’offerta culturale della nostra città.

Cittadella e il Veneto nella Commedia di Dante - Crut, Art.Ap, Scuola Aurora,
Banca del Tempo Cittadellese

Antiche Mura Teatro Festival e Luoghi Comuni Festival - Teatro Bresci

Itinerari di Teatro - Teatro Bresci e Febo Teatro

CittaDellaTeatro - Il cast di Simone Toffanin

Disturbi dell’udito
Apparecchi acustici • Impianti cocleari
PADOVA
Via Gattamelata, 4
Tel. 049 755155
CITTADELLA
Riva Ospedale, 49
Tel. 049 9401495
MONTEGROTTO C.so delle Terme, 136/P Tel. 049 794099
www.sorditamariuzzo.it - centro@sorditamariuzzo.it

Formato 87x60 mm

Borgo Treviso, 78/80 - CITTADELLA (PD)
Tel. 049 5975063 - markanegozio@gmail.com
www.marka-abbigliamento.it Markà abbigliamento
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Eventi a Cittadella
UNA RIPARTENZA ALL’INSEGNA DELL’ENERGIA
E DELLA POSITIVITÀ DI CITARTS
Cittadella è ufficialmente ripartita, ovviamente in tutta sicurezza, con la programmazione delle manifestazioni di intrattenimento. Ad “aprire le danze” ci ha pensato CitArts, il Festival
degli Artisti di Strada. Il 10, 11 e 12 Luglio abbiamo assistito
ad una vera e propria invasione di artisti che con la loro carica
di vivacità hanno trasformato la nostra città in un’enorme festa
meticcia, come animo circense vuole. Show di fuoco, verticalismi sui muri, funamboli, breakers, esibizioni acustiche, figuranti di un tempo, mostre, laboratori di circo e lectio magistralis
d’arte. Special guest: il ventriloquo vincitore di Italia’s Got Talent
2020 Andrea Fratellini ed il suo Zio Tore.
Un ringraziamento a Prysma Production nella persona di
Felicia Cigorescu che ha saputo curare una manifestazione di
respiro internazionale.
L’auspicio è di riuscire a conservare l’energia e la positività che
siamo riusciti “a respirare” nel corso di quelle tre giornate e
continuare così nel nostro percorso di ripartenza con quella vitalità che da sempre ci appartiene.

Danzatori aerei

Andrea Fratellini ed il suo Zio Tore

Show di fuoco

FAVORIDO
S T E FA N O
Pitture Edili
Restauri e finiture
complementari
Cell. 347 5213609

DIOTTO
MASSIMO
dal 1964

ELETTRO - SERVICE

Riparazione
elettromeccanica e vendita

Viale dell’Industria, 4/1
Cittadella (PD)
www.lolacafe.it

Via Ca’ Correr, 120 - 35013 CITTADELLA (PD)
stefanofavorido@libero.it

Via Sanmartinara, 53 • CITTADELLA (PD)
Tel. 049 5971107 - Fax 049 9402262
diottoelettro@live.it
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Eventi a Cittadella
LA CARICA DEL JAZZ FRA LE MURA
Cittadella Jazz Festival: un evento straordinario che ha portato in città le intriganti melodie della musica jazz. Oltre 20 concerti gratuiti con tanti artisti che si sono esibiti nelle nostre piazze in un’escalation di stili differenti che si sono fusi in un’unica sonorità.
Il suggestivo scenario di Campo della Marta ha fatto poi da cornice a big di questo genere musicale del calibro di Sergio Caputo,
Maurizio Mecenero, Federico Malaman Band e Tullio De Piscopo richiamando numerossimi appassionati e non.
Un ringraziamento alla Pro Cittadella e alla Cooperativa Zenart per aver curato l’organizzazione di questa manifestazione che ci ha
consentito di vivere assime la ripartenza della nostra città con quell’energia che solo la musica jazz sa dare.

Sergio Caputo

Maurizio Mecenero 5th

Federico Malaman Band

Tullio De Piscopo 4th

ORTOFRUTTA, SALUMI E FORMAGGI
CITTADELLA - Via Garibaldi, 38 - 049 9400551
barbara_zanon@libero.it
Ortofrutta da Lena

393 4679939

CONSEGNE A DOMICILIO
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Il Comune per la cultura
IL TEATRO SOCIALE È PRONTO A “TORNARE IN SCENA”

Il Teatro Sociale riapre il sipario

Il teatro è espressione, comunicazione,
coinvolgimento.
Fare teatro significa dialogare con le persone e offrire loro un’opportunità di crescita sociale, morale ed educativa.
Grande dunque la soddisfazione nel poter
finalmente vedere rialzarsi il sipario del
nostro Teatro Sociale dopo lo stop forzato che l’emergenza sanitaria ha imposto,
e riuscire così a recuperare quella vitalità
culturale che tanto ci appartiene.

Gli attori sono pronti a calcare di nuovo il
palcoscenico e tornare a farci sorridere,
divertire, emozionare e riflettere.
Da fine ottobre andranno in scena gli ultimi spettacoli della Stagione di Prosa
2019/2020 con quattro rappresentazioni di altissimo livello. A seguire, avrà inizio la stagione 2020/2021, con altri cinque imperdibili appuntamenti.
Un ringraziamento particolare alla Pro
Cittadella e ad Arteven per l’impegno e la

passione da sempre profusi, specialmente in questo periodo particolare che tutti
noi stiamo vivendo.
Tutti gli spettacoli saranno all’insegna
della sicurezza e del rispetto delle misure
igienico-sanitarie in vigore.
Il teatro è un “gioco” aperto a tutti. L’invito è quindi quello di parteciparvi e di vivere così un’esperienza che sicuramente vi arricchirà.
Il nostro teatro vi aspetta.

OFFICINA AUTORIZZATA
FIAT E FIAT PROFESSIONAL
SERVIZIO GOMME

PRESENTANDO
QUESTO COUPON
IN SALONE AVRAI UN

CHECK-UP
AUTO
GRATUITO
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FRATTIN AUTO FILIALE DI CITTADELLA
VIA BORGO VICENZA, 34 - 35013 CITTADELLA (PD)
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Il Comune per la cultura
UN LIBRO PER SCOPRIRE LA NOSTRA CITTÀ
“Agata allegra, Mucci e la musica di Lucciolo” è un progetto editoriale realizzato dall’autrice Maria Pia Morelli ad hoc per Cittadella,
in occasione degli 800 anni dalla sua fondazione. Cittadella diventa lo sfondo ideale in cui sono ambientate le avventure di Agata,
Allegra e Mucci insieme a una vivace combriccola di animaletti.
Nel libro emergono aspetti quali la forza di un Comune dal passato prestigioso, il fascino di una zona ricca di dimore storiche, la caratura di un territorio a forte vocazione imprenditoriale e il fervore di svariate attività culturali valorizzate anche
dal linguaggio universale della musica. I personaggi sono dei
piccoli ambasciatori del Veneto, una regione ricca di virtù, tradizioni, cultura, capacità, tenacia e voglia di fare. Il volume fa
parte di una collana per l’infanzia e rappresenta nel suo piccolo una chiave per entrare in confidenza con i giovani lettori. È, inoltre, un messaggio di speranza e positività da inviare
ai bambini e alle loro famiglie in questo delicato e complesso momento di ripresa in cui il Covid va ancora tenuto a bada.
Nella fiaba sono presenti importanti valenze pedagogiche e didattiche volte a creare cittadini di domani più responsabili, attenti ed educati: una generazione di giovani che con il sorriso

Ul libro per scoprire la nostra città

A CITTADELLA E BRESCIA
049 5979465 - 348 4941717
info@officinalinguistica.com
www.officinalinguistica.com

“Agata allegra, Mucci e la musica di Lucciolo”

sulle labbra guarda alla conoscenza, alla storia, alla tutela dei
beni della propria terra e al potere della musica di unire i popoli come a un perno fondamentale per il nostro riscatto e per
costruire un domani migliore. Proprio a fronte di ciò, è previsto
anche un piccolo “tour” dell’autrice nelle scuole primarie per
presentare il libro.
Approda così anche a Cittadella la mostra itinerante dei disegni
originali realizzati a matita da Maria Pia Morelli e poi dipinti ad
acquerello a corredo delle fiabe della collana. Si tratta di un percorso a tappe che si snoda da nord a sud lungo tutta la nostra
penisola per far avvicinare adulti e istituzioni al mondo dei piccoli: un modo per aiutare a crescere le nuove generazioni coltivando ideali e valori comuni. L’esposizione, allestita presso Palazzo Mantegna, è a ingresso libero e visitabile fino ai primi di
dicembre.
Lasciamoci dunque prendere per mano da Agata, Allegra e Mucci
e scopriamo che grazie alla semplicità e alla spontaneità dei piccoli si diventa grandi.

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

La tua voce per comunicare con il mondo
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Il Comune per il turismo
UNA NUOVA GUIDA PER GLI 800 ANNI DELLA CITTÀ
Dipartimento, per la collaborazione nella
realizzazione di questo importante progetto, nonché ai due giovani autori, Federica Stella Mosimann e Paolo Vedovetto, allievi borsisti dell’Ateneo patavino.
L’auspicio è che questa guida possa suscitare curiosità e fornire nuove chiavi di
lettura ai Cittadellesi e ai tanti visitatori che si accingono a “camminare nella
storia” di Cittadella.

Disponibile presso
le librerie di Cittadella
La nuova guida di Cittadella

“Cittadella. Città murata. Città d’arte”:
questo il titolo della nuova guida di Cittadella, il risultato di un curato e approfondito lavoro coordinato dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di
Padova. Il volume ha una configurazione
diversa da quella della tradizionale “guida turistica”: non è un libro in cui ricercare nozioni ma un libro da leggere per
capire la storia di Cittadella. Un avvincente racconto storico, un viaggio fatto di ricerche, testimonianze, documenti
ed immagini, che traccia la storia della
nostra bellissima Cittadella, dalla nascita ai giorni nostri, ripercorrendo le orme
del passato per vivere il nostro presente
e rivolgere uno sguardo al futuro.

La guida rappresenta un arricchimento culturale ed identitario notevole, oltre che una forte presa di coscienza
dell’importanza che rivestono le nostre
radici storiche, e ben si inserisce nel
percorso di valorizzazione e recupero
del nostro patrimonio storico-culturale.
In 3000 anni di storia, Cittadella ha visto
stratificarsi persone, cose, esperienze
sociali, culturali ed economiche: queste
sono le esperienze più avvincenti che
danno concretezza al valore della storia, e che rendono Cittadella un esemplare palinsesto della storia di molti altri centri storici.
Un sincero ringraziamento va al professor Jacopo Bonetto, direttore del

Ricerche e testimonianze sulla nostra città

LA PIÙ ANTICA STAMPERIA DEL VENETO

LA PIÙ MODERNA NEL 2020 PER SODDISFARE OGNI VOSTRA ESIGENZA

150

1870

2020

BIBLOS SRL

Via delle Pezze, 23 - 35013 Cittadella

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 PERSONALIZZABILI

RICHIEDETE PREVENTIVI DIRETTI/ONLINE

Tel 049 9400099 www.biblos.it stampa@biblos.it
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Il Comune informa
IL NUOVO SITO INTERNET DEL COMUNE È ONLINE
www.comune.cittadella.pd.it questo il link del nuovo sito internet del Comune di Cittadella. Realizzato in collaborazione con la
Provincia di Padova e conforme alle linee guida AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), il nuovo sito risulta più funzionale, accessibile e di
facile consultazione.
Tre le principali novità:
• l’organizzazione per CANALI TEMATICI;
• la sezione “COME FARE PER” dove i cittadini potranno trovare indicazioni su come accedere ed usufruire di alcuni dei principali
servizi comunali, dalla carta d’identità, all’utilizzo degli spazi pubblici comunali, alla richiesta di patrocini e molto altro ancora;
• il GEOPORTALE rivolto ai cittadini e professionisti per la consultazione e scarico dei dati territoriali del Comune. Presente tutta la
cartografia di rappresentazione del territorio nei suoi diversi aspetti tematici.

L’home page del nuovo sito Internet

La sezione “Emergenze e segnalazioni”

La sezione “Notizie”

La sezione “Siti tematici”

supermercato
supermercato
e ristorante
e
ristorante
biologico
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 ilil nostro
scopri
nostro servizio
servizio di
di pausa
pausa pranzo
pranzo
(anche
da
asporto)
con
piatti
tradizionali,
con piatti tradizionali, vegetariani
e vegani
vegetariani e vegani

Cittadella (PD) via A. Palladio, 48/D
tel. 049 9404540

naturasi.it
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SERVIZI

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

Farmacia “AL DOGE”

A L DO G E

Pasinato Dott.ssa Marilena

Dott.ssa Marilena Pasinato

Via Porta Vicentina, 7 • 35013 Cittadella (PD)
Tel. 049.5970160 • Fax 049.9409868
e-mail: farmacia.aldoge@libero.it
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Il Comune informa
COMUNIC@RE – LA NEWSLETTER SETTIMANALE DEL COMUNE
Con un’uscita ogni settimana, la newsletter Comunic@re è un ulteriore strumento per rimanere aggiornati via e-mail su tutti gli eventi
e gli avvisi riguardanti il Comune di Cittadella. Grazie alla sua nuova veste grafica, ora risulta anche di più facile lettura e consultazione.
Per riceverla è sufficiente iscriversi compilando un apposito form presente nel sito comunale nella sezione “comunicazione”.

La newsletter Comunic@re
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Il Comune è social
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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

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

Formato 180x60 mm

NUMERI UTILI _ 31

276_20

Servizi sanitari
e socio assistenziali
C E N T RO R E S I D E N Z I A L E
P E R A N Z I A N I N ON
AU TO S UF F I CI E N T I
C E N T R O D I UR N O
S TAT I V E G E TAT I V I
R I COV E R I R E S P I R O
O TEMPOR ANEI
A L Z H E I M E R E D I S T UR BI
COMPORTAMENTALI
HO S P I C E
OD C , O S P E DA L E
D I CO M U N I T À
UR T, U N I T À R I A BI L I TAT I VA
T E R R I TOR I A L E

Borgo
Padova

Villa
Breda

Villa
Bressanin

Cittadella

Campo San Martino

Borgoricco

Borgo
Bassano
Cittadella
www.cracittadella.it

Centro
Servizi
Camerini
Piazzola sul Brenta

Nuovo
Tel. 049.9481911

