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NOTIZIARIO DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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Lettera del sindaco
Cari Cittadellesi,
un altro anno sta ormai volgendo al termine e uno altrettanto importante si appresta a iniziare. Nel 2020 infatti festeggiamo gli 800
anni della nostra Città. Una ricorrenza importante che ci consentirà di ricordare le nostre origini e guardare al futuro con la consapevolezza di quanta strada è stata percorsa e di quanti traguardi sono stati raggiunti. Sarà un anno che ancor di più vedrà l’Amministrazione impegnata su più fronti.
Nei Lavori Pubblici, con circa 10.000.000 di euro investiti per la realizzazione di opere che daranno nuovo impulso all’assetto urbanistico e paesaggistico di Cittadella, rafforzandone il patrimonio identitario e soprattutto dando lavoro a numerose imprese e contribuendo in questo modo a stimolare l’economia del territorio. Nell’ambito più prettamente turistico e culturale, con tante iniziative di
prestigio che andranno ad arricchire e valorizzare le risorse del nostro territorio rendendo la nostra Città un importante polo attrattivo e punto di riferimento nel panorama storico, artistico e culturale italiano ed europeo.
L’energia e l’entusiasmo profusi in questi ultimi anni sono stati indirizzati verso il fondamentale obiettivo di realizzare quanto presentato ai Cittadellesi nel programma elettorale del 2016.
Ringrazio per questo la Giunta, il Consiglio Comunale, tutti i dipendenti e quanti hanno collaborato e collaborano con questa
Amministrazione per il bene di Cittadella e dei Cittadellesi. L’obiettivo è quello di cercare di fare le cose nel miglior modo possibile,
ma siamo aperti a nuove idee, a suggerimenti e a critiche costruttive che devono fungere da stimolo per migliorarsi quotidianamente.
Se è vero che l’azione amministrativa non può raccogliere consensi unanimi, è altrettanto evidente il nostro sforzo continuo nel cercare di trovare soluzioni alle problematiche che ci vengono presentate.
L’auspicio è che la magia e la solennità del Natale possano accrescere l’amore per la nostra Città e la partecipazione di tutti alla sua
crescita e al suo sviluppo. Da Sindaco penso che il più bel regalo che si possa ricevere è vedere una comunità unita e attenta alle esigenze soprattutto di chi è più in difficoltà.
Auguro a tutti un sereno Natale ed un felice 2020 ricco di serenità e salute.
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Villa rina
DALLE 23.00
VIDEOMAPPING NARRATIVO PROIETTATO SULLE MURA
SPETTACOLO PIROTECNICO E MUSICALE
DALLE 21.00
AREA STREET FOOD CON LIVE BAND
ANIMAZIONE, MUSICA E INTRATTENIMENTO CON

LA TUA
FINESTRA
SUL MONDO
4

via Ca’ Micheli, 25
Cittadella (PD)
Tel. 049 9445239
Formato 180x60 mm

www.panserramenti.it

Cittadella News | 12.2019

Marco Simioni
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marco.simioni@comune.cittadella.pd.it

GRANDI OPERE PER GLI 800 ANNI DELLA NOSTRA CITTÀ
Anche il 2020 sarà un anno che vedrà l’Amministrazione impegnata in importanti opere pubbliche continuando così ad investire, in
termini di efficienza e sviluppo, sull’inestimabile patrimonio storico ed artistico della nostra Città. Di seguito, riportiamo alcuni degli
interventi più significativi.

PALESTRA - POLO
SCOLASTICO DI POZZETTO

RIQUALIFICAZIONE
BORGO PADOVA

Un investimento di 1.900.000 euro, di
cui 1.777.000 euro finanziati dal MIUR,
per la realizzazione di una nuova palestra a completamento del Polo Scolastico
di Pozzetto. Si andrà così a garantire agli
alunni uno spazio specifico dove praticare
in tutta libertà e sicurezza l’attività fisica
oltre ad offrire alle associazioni sportive
del territorio un luogo dove poter svolgere
le loro attività amatoriali ed agonistiche
in orario extrascolastico.

Dopo Borgo Bassano, l’Amministrazione
procederà con la riqualificazione anche di
Borgo Padova con un riassetto urbanistico e
funzionale che andrà a ridefinire i flussi veicolari, pedonali e ciclabili, implementando
gli spazi verdi e garantendo la funzionalità,
la sicurezza e la qualità urbanistica dell’area. Il tutto in un’ottica ben precisa: restituire
ai cittadini un Borgo “a misura d’uomo”.
Il 2020 vedrà partire il primo stralcio da 350.000 euro e gli interventi
interesseranno la zona dell’incrocio di
Porta Padova fino a Borgo Musiletto.

La futura palestra della Scuola di Pozzetto

Riqualificazione Borgo Padova

RECUPERO E RESTAURO
DEL PALAZZO
DELLE ASSOCIAZIONI
Un palazzo storico di Cittadella tornerà agli
antichi fasti. Stiamo parlando di Palazzo
Marconi il cui edificio principale, ex sede del
Palazzo delle Associazioni, grazie ad un investimento di 1.200.000 euro, di cui 500.000
euro finanziati dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo, diventerà una
sede museale pronta ad accogliere mostre
permanenti e non. L’edificio posto a nord
invece sarà destinato all’ampliamento del
museo Diocesano. Previsto anche il restauro conservativo delle facciate e del portico.
Un progetto importante per l’arricchimento
dell’offerta culturale della nostra Città.

Rifacimento interni Palazzo delle Associazioni

PA S T I C C E R I A
BOTTEGA

DEGLI

ARTISTI

Via Kennedy, 1 - 35013 CITTADELLA - PD - Tel. 393 9157694 - pasticceriabottegadegliartisti@gmail.com
Orari: 7.30-12.30 / 15.30-19.30 - Chiuso il martedì
* gli orari potrebbero variare nelle festività
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LA DIGNITÀ PRIMA DI TUTTO

IL COMUNE SI ALLEA CON LE FAMIGLIE

Uniti si vince. Questo il messaggio che si è voluto lanciare nel
corso della cerimonia di donazione dei due caschi paxman al reparto di Oncologia dell’Ospedale di Cittadella tenutasi lo scorso 9 dicembre. Un investimento di 80.500 euro che supporterà i
pazienti durante la chemioterapia evitando la perdita dei capelli, consentendo di mantenere il più possibile normale il proprio
aspetto e salvaguardando così la propria dignità.
“Un ringraziamento a tutti coloro che hanno creduto nel progetto a partire dalle Associazioni Insieme per Mano, Altre Parole, l’Agenzia E-vent, a tutto il tessuto associativo e imprenditoriale nonché ai privati cittadini che hanno consentito di trasformare il nostro obiettivo in realtà. Si tratta di un passo importante nel processo di umanizzazione delle cure. La perdita dei capelli, soprattutto per le donne, è il simbolo visibile della malattia
e, quindi, uno dei più difficili da accettare. Pensare di poter aiutare tante persone in un momento di fatica e di fragilità, ci rende davvero orgogliosi”.

“TA. TA. TU. Tata-Tato-Tutor”: questo il progetto promosso,
nell’ambito del Bando Regionale Alleanza per la Famiglia, dalla
Cooperativa Sociale Jonathan e al quale il Comune di Cittadella ha aderito assieme ai Comuni di Carmignano di Brenta, Fontaniva, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco e Galliera Veneta.
Obiettivo: creare un albo intercomunale dedicato a babysitter e
tutor nell’aiuto dello svolgimento dei compiti per casa. 35 le persone maggiorenni che verranno selezionate e opportunamente
formate e che potranno avere accesso all’Albo dove inserire il
proprio profilo per 18 mesi, con la possibilità di essere contattate
direttamente dalle famiglie del territorio.
“Un’iniziativa lodevole che si inserisce all’interno delle politiche che da sempre l’Amministrazione promuove al fine di incentivare servizi e opportunità sempre più a carattere relazionale in cui si riconosce, si sostiene, si promuove e si aiuta la
famiglia. Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione per una o entrambe le posizioni compilando l’apposito modulo disponibile nel
sito del Comune e allegando allo
stesso un documento d’identità
e un curriculum aggiornato. La
documentazione completa dovrà poi essere inviata entro il 31
gennaio 2020 al seguente indirizzo mail tatatu@jonathancoop.com inserendo come oggetto
“Candidatura Ta. Ta. Tu.”. Un’ottima opportunità che mi auguro possa trovare ampio riscontro fra i cittadellesi”.

Consegna dei caschi paxman al reparto di Oncologia dell’Ospedale di Cittadella
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CITTADELLA CELEBRA I SUOI 800 ANNI

Videomapping narrativo - La nostra storia proiettata sulle mura

La Fiera Franca 2019 è stata l’occasione per inaugurare il logo ufficiale dei nostri
800 anni, già premiato in sede di Consiglio
Comunale, e dare così il via al conto alla rovescia dei giorni che ci separano dall’inizio
del 2020, anno ricco di festeggiamenti.
Studio e rilevamento, videomapping narrativo, realtà aumentata, riprese con droni, conferenze pubbliche: tutte queste attività saranno realizzate nell’ambito del
progetto “Cittadella 800 anni”, portato
avanti con l’Associazione culturale “culturapaesaggiosocietà”, il Rotary Club di
Cittadella, lo IUAV di Venezia, l’ITS G. Girardi e l’ITS Meccatronico Veneto. Preludio dei festeggiamenti sarà il nostro Capodanno. L’appuntamento è quindi per il
31 dicembre alle 23.00 circa in Villa Rina,
quando luci e immagini saranno proietta-

te sulle mura in uno straordinario videomapping narrativo che ripercorrà la storia di Cittadella attraverso i secoli, coinvolgendo il pubblico in uno scenario suggestivo ed emozionale.
Un evento d’eccezione avrà luogo poi il
9 febbraio: 800 persone reciteranno il
Primo Canto della Divina Commedia sul
Camminamento di Ronda, a quindici metri
d’altezza. Questa “Maratona Dantesca”
costituirà un’anticipazione del più ampio progetto “Cittadella e il Veneto nella Commedia di Dante”, che avrà luogo
in Chiesa del Torresino dal 29 febbraio al
5 aprile 2020. Organizzata in collaborazione con CRUT, ART.AP, Scuola Steiner Waldorf Aurora e Banca del Tempo Cittadellese, sarà una mostra in cui storia, letteratura e teatro si intrecceranno coinvolgen-
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do direttamente e attivamente i visitatori.
Un’altra importante esposizione sarà quella che verrà allestita in Palazzo Pretorio e
dedicata alle opere di Antonio Canova e
Michele Fanoli. Questo percorso artistico unico, che vedrà il coinvolgimento della Fondazione Canova di Possagno, sarà
l’occasione per riscoprire e celebrare due
personaggi illustri del nostro territorio.
Vi sarà poi un convegno dedicato alla memoria di Sante Bortolami, una delle voci
più autorevoli nel campo della medievalistica e grande studioso di Cittadella, a dieci anni dalla scomparsa. L’evento sarà l’occasione per gettere uno sguardo sul territorio cittadellese negli ultimi decenni in termini di cultura, arte e
architettura nonché premiare le tesi e
monografie vincitrici del “Premio Cittadella”
nell’800° anniversario di fondazione della
Città. Ricordiamo infatti che è stato pubblicato un bando per la realizzazione di una
tesi di laurea e di due monografie sul tema
“Cittadella e il suo territorio”, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2020.
Questo e molto altro ci aspetta nel 2020,
senza dimenticare le numerose proposte
delle associazioni, che da sempre arricchiscono il panorama di eventi a Cittadella,
ciascuna con le proprie peculiarità.
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CITTADELLA REGINA IN SELLA
Per i suoi 800 anni Cittadella “sale in sella” e si prepara ad ospitare grandi eventi sportivi.
Primo fra tutti: il Campionato Italiano Professionisti di Ciclismo.
Sotto la regia della Regione, che ha fortemente sostenuto la
candidatura del Veneto a protagonista dell’evento, la manifestazione ogni anno assegna il titolo di Campione d’Italia nelle specialità di ciclismo su strada.
Campionato Italiano Professionisti di Ciclismo 2020
L’appuntamento è per il 19 giugno 2020 con la prova a cronometro con arrivo in centro storico. Il 21 giugno 2020: la prova su
Forte delle precedenti edizioni con oltre 350 partecipanti, la manistrada per un percorso di 250/260 km con partenza da Bassano
festazione vedrà la partecipazione di ospiti famosi che hanno fatdel Grappa e arrivo a Cittadella passando per il circuito da Mato la storia del ciclismo.
rostica alla Rosina, teatro di epiche salite e punto di passaggio di
Durante la settimana ci saranno eventi collaterali e una mostra
grandi professionisti. Un evento prestigioso che contribuirà sicual Torresino sempre inerente alle due ruote.
ramente a valorizzare e a dare visibilità alla nostra
Città da un punto di vista ambientale, turisti“Per l’Amministrazione Comunale lo sport
ha da sempre rappresentato non solo
co e imprenditoriale.
passione ma una vera e propria
Altra data da segnare in calendario è
occasione di crescita, aggregail 28 giugno 2020 quando Cittadella,
zione e riconoscimento nei valori
per il terzo anno consecutivo, funcomuni quali la lealtà e il rispetgerà da punto di arrivo e di parto. Ecco perchè per gli 800 anni
tenza de “La Via dei Carraresi”.
della nostra Città ci siamo impeDedicata alle bici d’epoca, la cignati per far sì che Cittadella poclostorica rappresenta una vera e
tesse ospitare eventi sportivi di
propria full immersion nell’Evo di
prestigio. Il Veneto è da sempre
Mezzo, con i suoi 60 km di peruna terra di grandi ciclisti e grancorso che attraversano le più beldi tappe. È un onore quindi vele città storiche della Regione, tradere Cittadella annoverata fra le
sformando il nostro territorio in
una terra di avventure e di viaggio
città testimoni di questi importanIl marchio de La Via dei Carraresi
ti traguardi”.
come solo il ciclismo sa fare.

TAVERNA
DEGLI ARTISTI
osteria tipica con cucina

Via Mura Rotta, 9 - 35013 Cittadella (PD)
Tel. 049 9402317
chiuso il lunedì sera e tutto il martedì
www.tavernadegliartisti.it
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CITTADELLA CREDE E INVESTE NEL SUO COMMERCIO
Cittadella brinda al 2020 con una bellissima notizia. Nei prossimi
18 mesi, 550.000 euro saranno investiti a favore dei Distretti
del Commercio grazie all’aggiudicazione di un bando regionale.
Accanto a interventi strutturali volti ad incentivare lo sviluppo
sostenibile delle nostre attività, sono previste tutta una serie di
azioni rivolte alla promozione del territorio e degli eventi per gli
800 anni di Cittadella.
All’interno di una variegata programmazione, l’evento enogastronomico di respiro internazionale.

I primi di aprile, il famoso “Made in Malga” scenderà in pianura
portando oltre 200 aziende casearie nel nostro centro storico.
Produttori, affinatori e distributori da tutta Italia incontreranno
operatori del settore e appassionati che avranno così l’occasione di conoscere e acquistare prodotti di alta qualità.
Tra le tante novità, il festival “Città in fiaba” dedicato ai più piccoli e che si terrà i primi di maggio. Spettacoli interattivi e itineranti trasformeranno il nostro centro storico in un palcoscenico
a cielo aperto proponendo un’offerta unica e variegata che saprà
ricreare un ambiente immaginario e fantastico, rendendo i bambini e le loro famiglie i veri protagonisti del mondo delle fiabe.
Una ricca rassegna di eventi che offriranno a Cittadella importanti momenti di aggregazione e rivitalizzazione del centro storico e delle sue attività finalizzati ad incentivare il turismo esperenziale con i visitatori coinvolti in prima persona nei momenti di
intrattenimento della nostra città.

NUOVO ORARIO
CONTINUATO
DA LUNEDÌ AL SABATO
8.00 - 20.00
LA DOMENICA
9:30 - 12:30
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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 di Stato 113
Ambulanza 118
Vigili del Fuoco 115

WHATSAPP MANUTENZIONI: 348.0090062
PAGINA FACEBOOK: hiips://www.facebook.com/comunecittadella/

Agenzia AXA Assicurazioni di Cittadella
Agente Generale Streliotto Stefano
Via Indipendenza, 30 - 35013 Cittadella (PD) - Tel. 049.5979249 - Fax 049.5972933
ag2008@axa-agenzie.it
Subagenzia di Fontaniva - Via Roma, 6/7 - Tel. 049.5940200
Subagenzia di Galliera Veneta - Via Roma 264 - Tel. 049.5968757
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Nordauto

Divisione
Usato

S. MARTINO DI LUPARI, via Castellana Sud - 116a
infoline 049 595 3285 - info@nordautogroup.it
NORDAUTO GROUP E' ANCHE A MONTEBELLUNA | TREVISO | SAN FIOR | SEDICO - www.nordautogroup.it
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Via Tiepolo, 5 - TOMBOLO (PD) - Tel. 049.5968626 - info@cm3snc.com
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NEI FIUMI E NEI MARI
www.etraspa.it

Futuro sostenibile

www.etraspa.it
TUTTO TORNA

MEDAGLIA DI PLASTICA

TUTTO TORNA

MEDAGLIA DI PLASTICA

Tartarughe, uccelli marini, balene e delfini… Sono
700 le specie animali vittime dell’inquinamento da
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da pesci e crostacei può entrare nella catena
alimentare e arrivare fino sulle nostre tavole.
PLASTICA ALLA DERIVA

Alle 5 “isole diPLASTICA
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mondiali, si concentra il 7% della microplastica
globale.

Nelle spiagge italiane, si contano in media
670 rifiuti ogni 100 metri.
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La plastica si conferma il materiale più trovato
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vetro/ceramica (4,4%), metallo (4%), carta e
cartone (3%).

QUALCOSA STA CAMBIANDO
Il Parlamento
Europeo haSTA
approvato
il divieto al
QUALCOSA
CAMBIANDO
consumo di alcuni prodotti in plastica monouso
che costituiscono il 70% dei rifiuti marini.
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Dal 2021 sarà vietata la vendita di posate,
bastoncini cotonati, piatti, cannucce, miscelatori
per bevande e bastoncini per palloncini.

Formato 180x130 mm
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la loro vita immediatamente o poco dopo il loro
utilizzo, come bottiglie, stoviglie e buste.
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Scopri di più sul sito!
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Riciclare: conferire correttamente gli imballaggi
in plastica per un recupero del 100%!
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Cittadella, via Ca’ Nave, 13

