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PROPOSTA A1 - Formato 87x60 mm

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

Formato 87x60 mm

OUTLET da lun a sab 9.30/12.30 • 15.30/19.00
INGROSSO da lun a ven 8.30/12.30 • 14.30/18.30

CAMICIE UOMO E DONNA, MADE IN ITALY
ANCHE TAGLIE GRANDI FINO ALLA 6XL

SI REALIZZANO DIVISE AZIENDALI,
ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE

Via Mantegna, 39 • Tombolo (PD)
T. 049 9471720 • info@camiceriascapin.com

PROPOSTA B - Formato 87x60 mm

Macelleria
Baggio Stefano snc & C.

Carni scelte e salumi
di nostra produzione

Via Dante, 13
FONTANIVA (PD)
Tel. 049 5941465

PROPOSTA B1 - Formato 87x60 mm

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

Maturo
Smania
Gasparini
STUDIO LEGALE
ASSOCIATO

http://www.bonaldowelding.com/
https://www.facebook.com/camiceriascapin/?ref=page_internal
https://studioseld.it/
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Via Pozzetto, 123 - Cittadella (PD) - 049 9401277 - chiuso il lunedì

Lettera del sindaco

Luca Pierobon
Polizia municipale - Sanità e ospedale - Bilancio
Tributi - Urbanistica

Riceve: lunedì mattina libero dalle 10.30 alle 12.00.
Gli altri giorni su appuntamento da concordare

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

luca.pierobon@comune.cittadella.pd.it

LETTERA DEL SINDACO _ 3

Comune di Cittadella

Cari Concittadini,
la fine del mese di febbraio ha sancito di fatto un cambiamento radicale della nostra vita. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato 
quello che è capitato, non solo in Italia ma in tutto il mondo. 
Uno stupendo Capodanno ha dato il benvenuto ai nostri 800 anni. Un compleanno importante che doveva essere il trampolino di lan-
cio della nostra Città sotto l’aspetto culturale e turistico. Un compleanno che si è invece dovuto “arrendere” di fronte ad una delle peg-
giori crisi che la nostra storia recente abbia mai visto. Però è proprio durante questa emergenza sanitaria ed economica che i Cittadellesi 
hanno dato il meglio di sé, dimostrando di essere uniti e pronti ad aiutare, soprattutto le persone più deboli. Ho visto tanta solidarietà, tanta 
voglia di mettersi a disposizione degli altri, tante persone rispettose delle regole, anche quando queste erano difficili da osservare.
Voglio ringraziare ognuno di voi, senza distinzione alcuna: se usciremo da questa pandemia nel miglior modo possibile sarà infatti merito di tutti.
Molti sono gli eventi che purtroppo abbiamo dovuto annullare: Formaggio in Villa tra le Mura, la Mostra del Canova e del Fanoli, la Banda 
dei Carabinieri che avrebbe celebrato in modo solenne il nostro compleanno, la cena degli 800 anni in centro storico e molti altri ancora. 
La nostra intenzione è quella di recuperare il più possibile, a partire dalle manifestazioni estive, dal Campionato Italiano di Ciclismo fino ad 
arrivare alla nostra storica Fiera Franca. I festeggiamenti saranno in ogni caso rinviati anche al 2021: vogliamo infatti che questi 800 anni 
siano ricordati non solo per la pandemia ma anche per tutti gli sforzi fatti in questi anni per far rinascere la nostra Cittadella. Ora però 
è il momento di pensare, con intelligenza e coscienza, alla ripartenza perché il Covid-19 non è ancora stato sconfitto. È il momento di 
credere nelle nostre attività economiche e supportare tutti quelli che hanno visto una crisi sanitaria trasformarsi in una crisi economica. 
Come Amministrazione faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità, cercando di aiutare quante più persone e realtà possibili, come 
abbiamo sempre fatto e come sempre faremo. 
Siamo ripartiti anche con i Lavori Pubblici e gli interventi di manutenzione, sospesi durante il periodo di confinamento. Il nostro com-
pito è di rendere sempre più bella, attraente e sicura la nostra Città, in modo da renderla sempre più vivibile e soprattutto attrattiva 
per i turisti e per chi sceglie di viverci.
Che sia per voi una buona estate, con l’augurio di tanta salute e serenità. Tutto il resto verrà di conseguenza.

https://www.facebook.com/PastPozz/?ref=page_internal
https://www.lautostazione.it/
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TABACCHERIA BARALDOTABACCHERIA BARALDO

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

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

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

PROPOSTA A - Formato 87x60 mm

PIZZERIA DA ASPORTO
Farine Bio

Pizza in pala

340.9991063
Nuova sede in via Pigafetta (fronte nuovo LIDL)

Consegna
a domicilio

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

La fase 2 ha coinciso con la ripresa delle Opere Pubbliche. Dopo 
il lockdown, l’Amministrazione è pronta a dare concretezza ai 
tanti progetti in cantiere che erano in fase di avvio nei primi mesi 
dell’anno ma che l’emergenza sanitaria ha rallentato.

RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA

Iniziati i lavori di riqualificazione di quello che è il principale 
accesso della città: Borgo Padova. Avviato il primo stralcio che 
interessa via Borgo Padova, dalle Rive fino all’incrocio con Borgo 
Musiletto. L’ambito di progetto è incentrato su una zona storica di 
Cittadella che presenta una particolare identità urbana con atti-
vità commerciali, servizi alla persona, un plesso scolastico e resi-
denze. L’intento è quello di ridefinire gli spazi nell’ottica di un’im-
plementazione delle aree destinate a pedoni e ciclisti così da 
migliorare la qualità urbana. 350.000 euro l’importo del primo 
stralcio a cui seguirà un secondo importante intervento che inte-
resserà la zona tra Borgo Musiletto e Viale della Stazione.

RECUPERO E RESTAURO PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI

Un altro edificio storico di Cittadella tornerà agli antichi fasti. 
Stiamo parlando del Palazzo delle Associazioni, in via Marconi. 
Adibito a punto di incontro delle associazioni cittadine, grazie ad 
un progetto di restauro i locali ora diventeranno sede museale. 
Previsti il consolidamento strutturale dell’edificio, il recupero 
degli spazi interni nonché, la valorizzazione degli spazi esterni 
del Palazzo sul lato nord e la conservazione di tutti gli elementi 
presenti nella facciata esterna.
Lo stesso edificio minore sarà collegato con la struttura princi-
pale con una serie di opere in modo da creare un percorso unico 
che il visitatore potrà percorrere accedendo a tutti gli spazi. 

L’intento è quello di arricchire l’offerta culturale della nostra città 
rendendola sempre più appetibile a livello turistico.

RESTAURO AFFRESCHI ORATORIO DEL SALVATORE A CA’ NAVE

Già oggetto di pulizia, messa in sicurezza e riqualificazione degli 
interni, ora la cappella dedicata al Salvatore a Ca’ Nave vedrà il 
restauro anche dei suoi bellissimi affreschi attribuibili al pittore 
francese Louis Dorigny. Un modo per dare ulteriore pregio alle 
decorazioni pittoriche e scultoree del tardo Seicento. 

REALIZZAZIONE ROTATORIA A SANTA MARIA

Via Santa Maria, via San Rocco e via Case Bianche: queste le 
tre vie coinvolte in un incrocio estremamente pericoloso. L’in-
tervento vedrà la messa in sicurezza dell’intersezione con un 
aumento della visibilità su tutti e tre i tratti con un’attenzione 
particolare all’incolumità di pedoni e ciclisti, riducendo conse-
guentemente la velocità del traffico in transito. 

CITTADELLA RIPARTE DALLE OPERE PUBBLICHE

Render riqualificazione Palazzo delle Associazioni

https://www.facebook.com/novecentovenetocittadella
https://www.google.com/search?client=firefox-b&sxsrf=ACYBGNTDKU6VKdpRX1VJ_EOMZ9M3BWrkug%3A1582031363722&ei=A-JLXu7WK6OhmwWHv6jIAg&q=tabaccheria+baraldo+cittadella&oq=tabaccheria+baraldo+cittadella&gs_l=psy-ab.3..38.5638.5638..5872...0.2..0.80.80.1......0....1..gws-wiz.......0i71.oNnikioArVs&ved=0ahUKEwiu5NSLltvnAhWj0KYKHYcfCikQ4dUDCAo&uact=5
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Piattaforme aeree, macchine per lavori e ispezioni
sotto ponti e viadotti stradali e ferroviari

www.barin.it

IL COMUNE PER IL TERRITORIO _ 5

Il Comune per il territorio

Render riqualificazione Borgo Padova Gli affreschi dell’Oratorio del Salvatore

Il progetto della rotatoria di Santa Maria Progetto rinnovo spazi infanzia Ca’ Nave

Cittadella News _ 06.2020

AMPLIAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA DI CA’ NAVE

Dopo la scuola di Casaretta, è il turno dell’infanzia di Ca’ Nave. 
L’Amministrazione ha infatti disposto l’ampliamento dei locali che, 
allo stato attuale, non dispongono di spazi adeguati e sufficienti 
per ospitare i bambini e le loro insegnanti. 350.000 euro l’importo 

complessivo stanziato per il progetto che prevede la realizzazione 
di una sala destinata all’attività motoria, di servizi igienici sia ad 
uso aule sia specificatamente per disabili, di un nuovo dormitorio 
con 40 lettini, di una sala per attività polifunzionali, di un ambiente 
dedicato alle riunioni degli insegnanti e di una nuova area giochi 
esterna con pavimentazione in gomma antitrauma.

https://www.barin.it/it
http://www.vivicittadella.it/negozio.aspx?n=panificiopandepan
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CITTADELLA Via Borgo Treviso, 82 - Tel. 049.9400995

-50%
Promozione 2020

6 _ ASSESSORE BELTRAME

Marina Beltrame
Riceve: su appuntamento da concordare

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

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

A seguito dell’emergenza sanitaria, la 
Fondazione Cariparo ha attivato una spe-
cifica linea di intervento a sostegno dei 
singoli Comuni delle Provincie di Padova 
e Rovigo. 63.000 euro le risorse asse-
gnate al Comune di Cittadella per pro-
muovere iniziative di assistenza e con-
trasto al disagio sociale.
Da qui nasce il progetto “Cittadella fa 
bene” con interventi rivolti a specifiche 
realtà di povertà ed esclusione sorte nel 
corso dell’emergenza sanitaria o aggra-
vate dalla stessa. 
Diversi gli ambiti che verranno presi in 
considerazione: 
• contrasto alla povertà con la propo-

sta alla comunità di azioni concrete per 
far fronte alla mancanza di risorse eco-
nomiche per l’acquisto di cibo, medi-
cine e beni di prima necessità;

• contrasto alle fragilità sociali con l’av-
vio di percorsi di sostegno psicologico 
nei confronti delle persone più fragili;

• tutela dell’infanzia con l’incremento 
di opportunità per bambini e ragazzi, 
così da favorire la socializzazione;

• cura ed assistenza degli anziani con 
il superamento delle difficoltà di anziani 
e disabili in termini di spostamento, 
accesso alle cure ed assistenza.

Le iniziative, che vedranno il coinvolgi-
mento di diversi attori sociali, si tradur-
ranno nell’erogazione di buoni spesa e con-
tribuiti per il pagamento delle utenze, degli 
affitti o delle spese sanitarie, nell’avvio di 
percorsi di supporto psicologico volti a pro-
muovere la partecipazione di bambini e 
ragazzi a centri estivi o a percorsi di soste-
gno/integrazione scolastica o extra scola-
stica fino ad arrivare ad interventi a favore 
di famiglie con persone non autosufficienti 
o disabili nel sostegno alla cura e all’assi-
stenza. Al vaglio, tutta una serie di bandi 
e avvisi pubblici per dare concretezza alle 
iniziative, definendone le modalità di attua-
zione nonchè i requisiti dei beneficiari. Le 
attività inizieranno presumibilmente a metà 
luglio per terminare a febbraio 2021. L’au-
spicio è quello di riuscire ad aiutare quanti 
più Cittadellesi possibile così da riuscire a 
promuovere una migliore qualità di vita e 
lo sviluppo sostenibile del nostro territorio.

PROGETTO 
“CITTADELLA FA BENE”

5 X 1000 A FAVORE 
DELLE ATTIVITÀ SOCIALI 

DEL COMUNE

Anche per quest’anno, nella vostra 
denuncia dei redditi, sarà possibile 
destinare il cinque per mille dell’Irpef a 
sostegno delle attività sociali svolte dal 
Comune di Cittadella.
È sufficiente apporre la propria firma 
nell’apposito riquadro presente nel 
modello 730 o modello Unico, senza alcun 
costo aggiuntivo per il contribuente.
Invece, per chi non fosse tenuto alla
presentazione della dichiarazione dei 
redditi, ricordiamo che tale scelta può 
essere effettuata anche per mezzo del 
modello CUD.
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scopri il nostro servizio di pausa pranzo 
con piatti tradizionali, vegetariani e vegani

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

tel. 049 9404540   naturasi.it

supermercato 
e ristorante 
biologico

SUPERMERCATO 
da lunedì a sabato 8.30-19.30

BAR E CAFFETTERIA 
da lunedì a sabato 7.30-19.30

PAUSA PRANZO 
da lunedì a sabato 12.00-14.30

domenica chiuso

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

supermercato
e ristorante
biologico

ASSESSORE GALLI _ 7

Diego Galli
Riceve: su appuntamento da concordare
con la segreteria (049.9413415)
diego.galli@comune.cittadella.pd.it

Manutenzioni - Protezione Civile - Sport

In occasione dei nostri 800 anni, anche 
l’ingresso alla città è cambiato. Seppur 
con un leggero ritardo dovuto soprattut-
to a questo momento storico che stia-
mo vivendo, l’intervento di sistemazio-
ne delle quattro rotatorie poste sulle di-
rettrici principali di Cittadella si può dire 
concluso.
Una riqualificazione che ha consenti-
to di uniformare l’immagine di queste 
aree con la piantumazione di piante fio-
rite perenni di vari volumi e forme e la 

creazione di aiuole circolari e linee curve 
concentriche per richiamare la forma di 
Cittadella e delle sua mura storiche. Oltre 
ad un aspetto esteticamente più apprez-
zabile e più appetibile a livello turistico, è 
stato installato anche un impianto di irri-
gazione a controllo remoto che permette 
una gestione più attenta e precisa delle 
risorse idriche.
A corredo, la scritta “Cittadella – Città 
d’Arte” posta su tutte e quattro le rotatorie, 
quale segno di benvenuto ai Cittadellesi 

e ai numerosi turisti che visitano la no-
stra città. 300.000 euro l’importo com-
plessivo dell’opera che si pone all’inter-
no di una serie di interventi volti alla ri-
qualificazione del verde urbano, da 
sempre aspetto di primaria importanza 
per questa Amministrazione.
A tale riguardo, già pianificato e in fase 
di progettazione un altro importante in-
tervento atto a migliorare la qualità del 
nostro territorio da un punto di vista 
ambientale.

UN NUOVO “BENVENUTO” A CITTADELLA

Rotatoria Borgo Vicenza Aiuole fiorite svincolo San Donato

https://www.naturasi.it/
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albertdesign.net

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

Naturale prosecuzione dello Sportello “Punto di Ascolto Emer-
genza Coronavirus”, è il Progetto 010. Un progetto innovativo 
che ha coinvolto nidi, scuole dell’infanzia e primarie per dare una 
precisa risposta a famiglie ed insegnanti. Si è partiti da un que-
stionario somministrato ad educatori e genitori di bambini della 
fascia 0-10, con lo scopo di individuarne bisogni e difficoltà. Dalle 
487 risposte ricevute, sono emerse una forte preoccupazione per 
gli aspetti emotivi dei bambini e una richiesta di supporto speci-
fico per i momenti di reinserimento e ambientamento. Sono state 
quindi realizzate delle serate su GoogleMeet, durante le quali si è 
svolta la restituzione dei questionari e sono state fornite le prime 
strategie per far fronte ai bisogni evidenziati. 
L’obiettivo di Progetto 010 è creare una rete di sostegno per i 
bambini e gli adulti che li affiancano nella loro crescita, attra-
verso il coinvolgimento delle scuole del territorio.
Per questo motivo, sono già partiti gli incontri con educatori e 
insegnanti che organizzano attività estive: questi sono i primi 

momenti di socializzazione che i bambini vivono dopo il lungo 
periodo della quarantena, ed è fondamentale sapere come 
affrontare il loro reinserimento. Altrettanto importante sarà 
intervenire sull’ambientamento in vista della ripresa delle atti-
vità didattiche e sul sostegno durante l’anno scolastico, creando 
uno spazio di pensiero per gli insegnanti e gli educatori che per-
metta di trovare delle strategie educative compatibili con il clima 
sociale e le esigenze dei bambini.
Il team di Progetto 010 si è messo a disposizione della comunità 
cittadellese gratuitamente, e fin da subito ha messo in campo 
azioni specifiche per dare risposte concrete alle esigenze emer-
genti e contingenti eccezionali del periodo. Il team è composto 
dalle dott.sse Pamela Todesco, Marina Bettiati, Alice Bacchin, 
Maria Pitarresi, Paola Matussi, Sara Campagnaro, Clementina 
Ripepi, Letizia Bellotto.

PROGETTO 010: LA RISPOSTA DEL COMUNE AI BISOGNI DELL’INFANZIA

Parte dell’equipe di Progetto 010

8 _ ASSESSORE PAVAN

https://www.albertdesign.net/
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Cav. Antonio Piotto
Agente
Agenzia di Cittadella

#InsiemeGeneriamoFiducia

Generali Italia S.p.A.

Borgo Vicenza, 123
35013 Cittadella (PD)
T 049.5970072
F 049.9401737
M 335 7816469
antonio.piotto.agenti.it@generali.comgenerali.it

Cell. 348.2487565
Cell. 348.2487566

Formato 87x60 mm

IMPIANTI ELETTRICI
ANDRETTA s.a.s.

di ANDRETTA GIOVANNI & C.

Via Rosmini, 46 - 35015 GALLIERA VENETA (PD)
Tel. 049.5969112 - Fax 049.5998147

andrettag1@virgilio.it

ASSESSORE DE ROSSI _ 9

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

Sono stati mesi difficili nel corso dei quali 
tutto si è fermato, quasi cristallizzato a 
quel fine febbraio in cui il Covid-19 “ha 
bussato alle nostre porte”. Ha scelto l’anno 
sbagliato, l’anno in cui Cittadella festeggia 
gli 800 anni di storia. Grande amarezza 
nell’immediato, nel dover annullare o rin-
viare eventi di respiro internazionale, nel 
veder abbassarsi le serrande dei negozi, 
cancellare il volto del turista che ormai 
consideravamo un ospite abituale. 
Non ci siamo abbattuti, abbiamo lavorato 
incessantemente per la ripartenza delle 
nostre attività.
Mentre altri territori sospendevano i mer-
cati, limitavano i pubblici esercizi, Citta-
della è ripartita in sicurezza, con i suoi 
mercati cittadini, grazie anche al sup-
porto della Protezione Civile e dell’ANA.

Abbiamo ripensato gli spazi del centro sto-
rico, sperimentando l’area pedonale nel 
periodo serale, ampliando i plateatici al 
fine di garantire il distanziamento sociale. 
Sostegno alle attività commerciali con l’i-
niziativa “Qui sei al Sicuro” e dispositivi di 
sanificazione gratuita alla riapertura.
Per i giovedì d’estate inoltre, lo shop-
ping a Cittadella sarà sotto le stelle gra-
zie all’apertura dei negozi fino alle 23:00. 
In programma inoltre il piano della sosta 
gratuita per i clienti del nostro centro 
commerciale a cielo aperto. 
Dopo mesi di chiusura forzata, anche la 
camminata più bella d’Europa è di nuovo 
pronta ad accogliere i turisti che vogliono 
provare l’emozione di camminare a 15 
metri di altezza dove il distanziamento 
sociale non è di certo un problema. 
Gradualmente stiamo riprendendo la 
programmazione delle manifestazioni 
di intrattenimento. Si partirà il secondo 
weekend di luglio con CitArts, il Festi-
val degli Artisti di Strada, mentre i primi 
di agosto apprezzeremo le sonorità del 
Festival del Jazz.
Il segnale di speranza e di vitalità eco-
nomica si nota anche negli interventi 
di riqualificazione edilizia: gli investi-
menti diffusi in tutto il territorio comunale 

dimostrano che Cittadella è sempre più 
attrattiva. All’interno della città murata 
si sta concretizzando il recupero di edi-
fici storici come l’ex Casa del Fascio, il 
Palazzo Collavo, l’ottocentesco Palazzo 
ex Guzzonato, per citarne alcuni. Lo sto-
rico Bar Borsa è tornato a splendere in 
Piazza Pierobon con una rivisitazione in 
chiave moderna. Ad ottobre, dopo quasi 
vent’anni, riapriranno i cancelli di un 
luogo caro alla memoria collettiva dei cit-
tadellesi: l’ex trattoria “Ai Giardini”.
Le difficoltà di certo non mancheranno ed 
è ancora lungo il cammino per lasciarci 
tutto alle spalle. Di una cosa però dovrete 
esser certi: l’Amministrazione comu-
nale sarà lì a percorrerla al vostro fianco. 
Cittadella riparte e lavora per conoscere 
l’edizione 427 della Fiera Franca.

NELLE DIFFICOLTÀ CITTADELLA RIPARTE

https://www.facebook.com/AgGeneraliCittadellaBorgoVicenza/
https://www.tuugo.it/Companies/impianti-elettrici-andretta-di-andretta-giovanni7/0170003066724#!
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Il Comune per l’ambiente

PROTEGGIAMO L’AMBIENTE: IL COMUNE RISPONDE “PRESENTE”

Ambiente, ecologia, sostenibilità: sono queste le parole che 
hanno assunto un ruolo sempre più significativo a livello mon-
diale. La tematica ambientale è infatti la principale sfida del 
nostro tempo. Affrontarla e vincerla significa regalare alle nuove 
generazioni un futuro migliore e attento alle necessità del 
pianeta. Come Amministrazione, ampio è stato l’impegno nel 
promuovere azioni concrete volte a sensibilizzare la cittadinanza 
sull’importanza di un mondo più sostenibile. Le iniziative portate 
avanti hanno visto il Comune:
• aderire al Patto dei Sindaci sottoscrivendo il PAES “Piano 

d’Azione dell’Energia Sostenibile” con il quale sono state 
recepite le direttive europee in materia ambientale;

• partecipare al Protocollo d’Intesa promosso dalla Regione 
Veneto per lo sviluppo del Veneto Sostenibile con l’elabora-
zione e la condivisione di misure e strumenti di salvaguardia 
della qualità ambientale;

• dare concreta attuazione al piano di efficientamento dell’illu-
minazione pubblica con l’installazione di lampioni a LED che 
hanno consentito di ridurre i consumi del 60%;

• migliorare l’efficienza energetica in tutte le scuole dell’Istituto 
Comprensivo.

La tutela dell’ambiente passa anche attraverso la mobilità. 
Al riguardo il Comune ha:
• attivato il Piano di Mobilità Elettrica con l’installazione di cinque 

colonnine di ricarica per auto e moto elettriche, di cui due già 
attive in via Dante e in via Garibaldi. Le restanti saranno attivate 
a breve presso Piazzale Friuli, via Gabrielli e Riva IV Novembre. 
Il piano è stato reso possibile grazie all’impegno della Con-
sulta Ambiente sempre molto attiva e sensibile alla questione, 
anche attraverso l’organizzazione di serate informative aperte 
alla cittadinanza;

• intenzione di rinnovare il park macchine comunale con 
l’acquisto di mezzi elettrici promuovendo una mobilità com-
pletamente a trazione elettrica. Si sta inoltre provvedendo 
all’acquisto di quattro biciclette: due servoassistite che ver-
ranno messe a disposizione della Polizia Locale e due normali 
per gli uffici comunali;

• intensificato le piste ciclabili del territorio. L’obiettivo è quello 
di collegare le varie frazioni con il centro storico promuovendo 
presso la cittadinanza la cultura del muoversi su due ruote. 

Già iniziati i lavori di collegamento tra via Papa Luciani e via 
Sabbadin e la pista ciclabilie Cittadella-Galliera.

Pista ciclabile via Papa Luciani e via Sabbadin

Colonnina di ricarica elettrica via Dante

https://www.facebook.com/GelateriaPancho/
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Doveri civici
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ABBANDONO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO – SCENDE IL CAMPO LA POLIZIA LOCALE

L’abbandono dei rifiuti nel territorio è pur-
troppo una pratica ancora troppo diffusa. 
Cartacce, mozziconi di sigaretta, deiezioni 
di animali d’affezione, le stesse masche-
rine e guanti che in questo periodo di 
emergenza sanitaria ci hanno accompa-
gnato, finiscono molto spesso sulle strade 
e sui marciapiedi anziché sugli appositi 

cestini di raccolta. Il Comune di Cittadella 
non ci sta e fa scendere in campo la Polizia 
Locale. Spiace infatti dover constatare, a 
maggior ragione in questo periodo di grave 
emergenza sanitaria durante il quale la 
cura e la pulizia della nostra città dovrebbe 
essere la priorità, che non ci sia la dovuta 
attenzione nella salvaguardia dell’am-
biente in cui viviamo, lavoriamo ed eserci-
tiamo le nostre attività. Al fine di attenuare il 
malcostume e lo scarso senso civico 
manifestato da qualche cittadino poco 
attento all’ambiente, le pattuglie, anche 
in abiti civili, stanno effettuando controlli 
su tutto il territorio comunale, in diverse 
ore della giornata. Grazie anche all’ausilio 
delle telecamere, è possibile risalire diret-
tamente al soggetto che si rende respon-
sabile del reato. Procedendo alla ricostru-
zione delle generalità del trasgressore, 

mediante documenti e titoli vari intestati 
a quel determinato soggetto, supportando 
i risultati dell’indagine con altri elementi 
di riscontro, è perciò possibile notificare 
il verbale di contestazione della san-
zione amministrativa che ammonta a 300 
euro per l’abbandono dei rifiuti di qualsi-
asi genere. Negli ultimi sei mesi, quindici 
le sanzioni impartite. I controlli continue-
ranno e la vigilanza da parte degli agenti di 
Polizia Locale sarà assidua. Ci auguriamo 
che questa intensa attività di controllo, 
insieme all’azione di sensibilizzazione che 
l’Assessorato all’Ambiente e tutta l’Ammi-
nistrazione comunale da sempre mettono 
in atto, possa dare il risultato sperato.
Confidiamo soprattutto nel buon senso 
dei cittadini, presupposto essenziale affin-
ché la comunità tutta possa continuare a 
vivere in un ambiente più sano e più pulito.

“NO MOZZICONI A TERRA” - IL COMUNE ADERISCE 
ALLA CAMPAGNA DI STRISCIA LA NOTIZIA

L’accordo siglato dal Comune con Striscia La Notizia

Tutelare e rispettare l’ambiente è un dovere di tutti. Importante iniziativa sul 
tema dell’inquinamento è quella lanciata da Striscia La Notizia con la campagna 
“No mozziconi a terra”.
Anche il nostro Comune ha sottoscritto, sotto l’occhio attento del celebre inviato Moreno 
Morello, un accordo impegnandosi a dare concreta attuazione alla normativa n. 221 del 
2015. Sempre in relazione a ciò, verrà aumentato il numero di posaceneri su tutto il 
territorio e saranno promosse inziative di sensibilizzazione verso un fenomeno pur-
troppo dilagante e fonte d’inquinamento.

La Polizia Locale contro l’abbandono dei rifiuti

http://www.zanioloimballaggi.it/
https://www.facebook.com/www.laboutiquedoro.it/?ref=page_internal
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La Regione Veneto per Cittadella

Cari concittadini,
ci stiamo avviando al termine della X Legislatura regionale, che ci ha visti affrontare la sfida più difficile: quella 
contro il Covid-19. Grazie ad un sistema sanitario efficiente, a scelte lungimiranti dell’Amministrazione regionale 
e al senso di responsabilità dei cittadini, siamo riusciti a vincere questa battaglia.
Il mio mandato da Assessore regionale è durato cinque anni ed è tempo di fare un bilancio delle attività portate 
a termine. I risultati ottenuti sono anche merito dei vostri stimoli e suggerimenti che ho fatto miei, cercando di 
tradurli in fatti concreti.
Vi ringrazio concittadini, perché è solo con la Vostra fiducia che ho potuto lavorare in Regione per il mio territorio. 

Giuseppe Pan

5 anni in Regione
IL MIO IMPEGNO PER CITTADELLA

Giuseppe Pan
Assessore Agricoltura

Regione Veneto - www.pangiuseppe.it
assessore.pan@regione.veneto.it

SANITÀ

COMMERCIO, CULTURA, TURISMO

PESCA SPORTIVA

BONIFICA AIUTO AL LAVORO

35 milioni di euro per adeguamento
e messa a norma dell’Ospedale
di Cittadella. 

Investiti 600.000 euro per un nuovo 
angiografo cardiologico.

250.000 euro di contributo
per i distretti del commercio.

100.000 euro di contributo
per i festeggiamenti degli 800 anni
delle Mura.

1 milione e 450 mila euro
alle associazioni di pesca sportiva
per progetti rivolti anche ai disabili.

270.000 euro per l’inserimento lavorativo 
di persone disoccupate.

EDILIZIA SCOLASTICA
1 milione e 700 mila euro
di contributo per la nuova 
Palestra del Polo scolastico 
di Pozzetto.

STRADE
Investiti 80.000 euro
per la rotonda Ca’ Moro. 

AGRICOLTURA

Inserimento di Cittadella
nell’elenco delle zone di produzione 
dell’Asiago DOP.

170 milioni di euro per piano di interventi 
economici anti-Covid a sostegno

del settore primario

3 milioni di euro di interventi
come il ripristino della Roggia
Trona, la Piovego e Cioro
a Santa Maria e San Giorgio
in Bosco e del Fontanon
del Diavolo a Gazzo Padovano.
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NELL’EMERGENZA SANITARIA VINCE LA SOLIDARIETÀ

L’Amministrazione è da sempre attenta 
alle esigenze dei suoi cittadini, soprattut-
to se queste rispondono al nome di salu-
te. Fin dalle prime fasi dell’emergenza si 
è dunque attivata a sostegno della strut-
tura ospedaliera cittadina.
Con i Comuni di Fontaniva, San Martino 
di Lupari, San Giorgio in Bosco, Gallie-
ra Veneta e Villafranca Padovana, è stato 

aperto un conto corrente per raccoglie-
re donazioni. Ampia è stata la partecipa-
zione del tessuto cittadino, associativo e 
imprenditoriale. 231.420,15 euro i sol-
di raccolti, ai quali si aggiungono 42.000 
euro donati dalla Fondazione Solidarietà 
Pozzetto e 51.000 euro dal Rotary Club 
Cittadella. A curare l’acquisto e la dona-
zione, l’associazione Altre Parole.

Organizzato anche un flashmob all’in-
gresso dell’Ospedale da parte del Distretto 
PD1A e dei volontari della Protezione 
Civile. Un ringraziamento a tutto il perso-
nale medico che si è trovato a fronteggia-
re questa battaglia in prima linea, metten-
do a repentaglio la propria salute per la 
tutela di tutti noi.

Flashmob per l’Ospedale cittadinoEcografo polmonareDispositivi di protezione personale

Cittadella nell’emergenza Covid-19
Cittadella News _ 06.2020
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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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Un ringraziamento a quanti hanno effettuato una donazione
rendendo così ancora più efficiente ed operativo l'Ospedale cittadino.
Donazioni ancora aperte: IBAN IT28 D 03069 62522 100000046003 

IN DETTAGLIO QUANTO DONATO:
• N. 5 MONITOR multiparametrici EURO 27.450;
• N. 2 POMPE SIRINGA EURO 1.830;
• N. 1 ECOGRAFO DC70 EURO 32.140;
• N. 1 MISCELATORE ARIA/AMBIENTE EURO 2.685;
• N. 1 ECOGRAFO POLMONARE PORTATILE M9 EURO 42.173;
• N. 1 MONITOR multiparametrico MAGNOLIA 12 EURO 3.416;
• N. 2 MONITOR, N. 2 HUMIDOFLO HFT completi di carrello, N.4 KIT circuito 

riscaldato, N. 6 CONFEZIONI di cannule nasali adulto EURO 23.106;
• N. 2 VENTILATORI completi di umidificatore EURO 14.640;
• N. 1 ECOGRAFO DC70 EXP X INSIGHT EURO 36.289;
• N. 25 TERMOMETRI ad infrarossi EURO 2.075.

PER I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE:
• MASCHERINE FFP2 EURO 7.256;
• TUTE PROTETTIVE EURO 6.075;
• GEL LAVAMANI EURO 2.670;
• CAMICI MONOUSO PROTETTIVI TNT + CAPPUCCI INTEGRALI 

+ COPRISCARPE EURO 4.470.

IN ARRIVO DUE POSTAZIONI DI TERAPIA SEMINTENSIVA COMPOSTE DA:
• N. 2 VENTILATORI HAMILTON C3 EURO 40.000;
• N. 2 MONITOR NIHON KODEN EURO 19.364;
• N. 2 LETTI HILL ROOM EURO 24.400;
• N. 1 ECOGRAFO TE7 EURO 32.100.

Inoltre sono state donate da aziende e privati: coperte, tute protettive, mascherine.

https://www.facebook.com/spacciopannoliniepannoloni/
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I VOLONTARI: UNA RISORSA PREZIOSA PER LA COMUNITÀ

La Protezione Civile si è fin da subito 
resa disponibile nella gestione dell’emer-
genza. 25 i volontari che ogni giorno sono 
stati impegnati nel territorio, per un totale 
di 3000 ore di lavoro durante il lockdown. 
Montaggio delle tende presso l’Ospedale 
e del punto Covid presso il Distretto alle 
Torri, assistenza alle persone anziane 

con spesa e farmaci a domicilio, distri-
buzione delle mascherine donate dalla 
Regione Veneto e dal Comune e di mate-
riale medico/sanitario, monitoraggio del 
territorio e delle iniziative commerciali e 
non reinserite nel tessuto comunale.
Per questo e molto altro ancora, un rin-
graziamento a tutti loro per la preziosa 

collaborazione, grazie alla quale è stato 
possibile garantire un’adeguata assi-
stenza alla cittadinanza.
Un importante contributo è arrivato anche 
dall’ANC, dagli Alpini, dalla Croce Rossa 
Italiana e dal Centro Residenziale Anziani 
di Cittadella. Con quest’ultimo attivata la 
consegna dei pasti caldi a domicilio.

AIUTIAMO LE FAMIGLIE PIÙ IN DIFFICOLTÀ

Numerosi sono stati i cittadini che, nel corso di questa emer-
genza, hanno manifestato la volontà di poter aiutare economi-
camente le famiglie in difficoltà. Da qui l’attivazione di un conto 
corrente dedicato dove al momento sono stati versati 4.335 
euro, di cui 2.635 euro devoluti da privati cittadini e 1.700 euro 
da associazioni. Un ringraziamento a quanti hanno effettuato 
una donazione: costa poco infatti tendere la mano per aiutare 
chi è in difficoltà ad avere le stesse opportunità.

Ancora una volta, abbiamo avuto la dimostrazione di come la 
nostra Comunità continui a confermarsi una grande famiglia su 
cui poter sempre contare.

Donazioni ancora aperte: 
IBAN: IT25 Z030 6962 5221 0000 0300 035 
Causale: Emergenza COVID-19.

BUONI SPESA A BENEFICIO DELLE FASCE PIÙ DEBOLI

Sono 106.884,83 euro le risorse accor-
date dal Capo della Protezione Civile al 
Comune di Cittadella e impiegate per 
interventi di solidarietà alimentare. In 
seguito alla disponibilità di alcuni esercizi 
commerciali del territorio, l’Ufficio Servizi 

Sociali ha disposto l’acquisto di buoni 
spesa, impegnando tutte le risorse eco-
nomiche disponibili e raggiungendo ben 
260 famiglie in condizioni di fragilità eco-
nomica. Rilasciati buoni per un minimo di 
300 e un massimo di 700 euro.

A collaborare, le associazioni della 
Caritas Parrocchiale e vicariale.
Un primo passo di una serie di aiuti a 
beneficio dei Cittadellesi che l’Ammini-
strazione ha accordato al fine di offrire 
un sostegno concreto.

Montaggio tende pneumatiche presso l’OspedaleI volontari all’opera Consegna mascherine a domicilio

Cittadella nell’emergenza Covid-19

http://www.biblos.it/
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SERVIZI DI SUPPORTO AI CITTADINI PER AFFRONTARE L’EMERGENZA

I BAMBINI E LA SCUOLA

Una delle principali conseguenze che l’e-
mergenza sanitaria ha comportato è stata 
quella di un’improvvisa rottura delle rela-
zioni sociali che ha coinvolto un po’ tutte 
le fasce d’età, dai più piccoli fino agli 
anziani. Ecco perchè in questo periodo in 
cui la prima regola era “restare a casa”, 
l’Amministrazione ha attivato tutta una 
serie di servizi  a supporto dei cittadini. 
Grazie alla collaborazione delle dott.sse 
Pamela Todesco e Marina Bettiati è stato 
istituito uno sportello online gratuito di 
consulenza psicologica e psicoedu-
cativa, volto a sostenere i Cittadellesi 
durante il periodo di quarantena. Questo 
servizio ha rappresentato un aiuto note-
vole per tutti coloro che sono stati colpiti, 
direttamente o indirettamente, da que-
sto evento eccezionale. Circa sessanta le 
persone che nello sportello hanno potuto 

Gli stessi bambini sono stati seguiti nell’affrontare questa situazione del tutto nuova per 
loro. La Cooperativa La Goccia e il Centro Educativo S. Antonio si sono messi a disposi-
zione per offrire consigli ludico educativi per stare bene in casa.
Un valido supporto per le famiglie è stato inoltre il servizio di consegna a domici-
lio dei compiti per i bambini della scuola primaria, svolto dall’ANC a favore dell’Isti-
tuto Comprensivo di Cittadella. Ben quaranta le famiglie che hanno ricevuto, una volta 
a settimana, le fotocopie dei compiti, vedendo facilitato lo svolgimento della didattica 
a distanza.
Anticipato il 90% del contributo 2020 per il funzionamento didattico a favore delle 
scuole dell’infanzia private.
È stata infine sospesa e poi cancellata la terza rata del trasporto scolastico per 
l’A.S. 2019/2020.
I genitori che hanno pagato in un’unica soluzione potranno richiedere il rimborso della 
rata, nel caso in cui il figlio abbia concluso la scuola secondaria di I grado. In caso con-
trario, la rata sarà valida per l’inizio del nuovo anno.

trovare ascolto, empatia e strumenti utili 
per affrontare la situazione di emergenza.
È stato attivato anche un luogo gratuito 
online di accompagnamento psicologico 
dedicato alle donne in gravidanza e alle 
neomamme. Un’altra iniziativa importante 
è stata “La tua voce amica”, realizzata 

in collaborazione con il Rotary Club Alta 
Padovana Cittadella. Questa proposta 
ha avuto come obiettivo quello di offrire 
compagnia a persone anziane, fragili 
e/o prive di rete parentale, garantendo 
loro conforto contro la solitudine. Cre-
are occasioni di creatività, gioco e svago 
l’obiettivo della proposta avanzata da 
“Centro Alberi Blu” che ha istituito dei 
punti di raccolta di materiali ludici, 
per permettere alle famiglie in difficoltà 
di donare nuovi giochi ai propri bambini.
Molte sono state le donazioni, anche da 
parte del gruppo “Rabaltai”. Grazie anche 
all’aiuto dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri, della Caritas e della Par-
rocchia di Cittadella sono stati distribu-
iti circa quarantacinque kit contenenti 
fogli, colori di ogni tipo, materiali plastici, 
costruzioni, lavagnette.

Servizio di consegna compiti per la scuola primaria

Alcuni materiali ludici raccolti da Centro Alberi Blu

Cittadella nell’emergenza Covid-19

https://www.facebook.com/gelateriazanetti
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PRODOTTI E ATTREZZATURE PER CARROZZERIA - INDUSTRIA
EDILIZIA - CASA E BELLE ARTI

Via Trieste, 2/B - Cittadella (PD) - Tel. 049 2613844 - Fax 049 2613694
info@didonecolori.com - www.didonecolori.com

Cittadella riparte
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it-it.facebook.com/pages/category/Retail-Company/Didon%C3%A8-Colori-1626434670936095/


PROPOSTA C1 - Formato 180x60 mm

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

NOLEGGI PER FESTE, MANIFESTAZIONI, CONFERENZE • RIPRESE E ISPEZIONI AEREE CON DRONE
GESTIONE SOCIAL MEDIA • DIGITALIZZAZIONE DIAPOSITIVE, NEGATIVI E VHS

E ALTRO ANCORA!
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Cittadella, Chiesa del Torresino

30.05.2020 - 23.08.2020
Da martedì a domenica: 16.00 - 19.30

www.dante800.it 

Cittadella riparte

https://www.facebook.com/TechSoundMultiservice


PROPOSTA A - Formato 56x60 mm

“AL CAPPELLO”
RISTORANTINO - PRIMIPIATTERIA

PIZZERIA

049.9403288
339.6966831

Via Roma, 11
CITTADELLA (PD)

in centro storico

PROPOSTA A - Formato 56x60 mm

FAVORIDO
STEFANO

Via Ca’ Correr, 120
35013 CITTADELLA (PD)

Pitture Edili
Restauri e finiture

complementari

Cell. 347 5213609

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
ARREDO BAGNO - STUFE

CAMINETTI - EDILIZIA
IDRAULICA - BARBECUE

Formato 56x60 mm

Rebellato
Vasco SRL

Via S. Maria, 106
35013 Cittadella (PD)
Tel. 049 597 23 65
Tel. 049 597 37 17
Fax 049 940 11 30
info@rebellatovasco.com
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Cittadella riparte

https://www.facebook.com/Al-Cappello-Ristorantino-Primipiatteria-Pizzeria-121429887565
https://www.facebook.com/rebellatovascosrl/
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FRUTTA E VERDURA

ORDINA LA TUA SPESA

TE LA PORTIAMO
A CASA NOI!

COME ORDINARE:
TELEFONA

340.3266065

OPPURE ORDINA 
ON-LINE

DIRETTAMENTE
DAL SITO

WWW.ALEFRUTTA.COM

UNIAMOCI.
21-23 AGOSTO
BASSANO DEL GRAPPA,
MAROSTICA,
CITTADELLA

CAMPIONATO
ITALIANO
CICLISMO
PROFESSIONISTI
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Cittadella riparte

Terza edizione

Comune
di Cittadella

INIZIO SPETTACOLI ORE 20:45

Teatro all’aperto 
Campo della Marta
CITTADELLA

Direzione artistica Simone Toffanin

martedì martedì martedì martedì

01 08 15 22
SETTEMBRE SETTEMBRE SETTEMBRE SETTEMBRE

https://www.facebook.com/AleFrutta
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www.intercomsr l .net
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Cittadella e l’istruzione

L’AMMINISTRAZIONE CREDE NEL METODO MONTESSORI

Raccolta firme per la sezione Montessori a Santa Croce Bigolina

Prende forma l’iniziativa del Comune che prevede l’avvio di 
una sezione montessoriana nel plesso di Santa Croce Bigolina. 
Il metodo Montessori prevede un’educazione basata sull’indi-
pendenza, sulla libertà di esprimere le proprie capacità cogni-
tive in modo autonomo, a contatto con la natura e all’interno di 
un ambiente codificato e adeguato allo sviluppo psicofisico del 
bambino. Con oltre 60.000 scuole in tutto il mondo, si è rivelato 
un metodo d’istruzione vincente.
Dal 2018 l’Amministrazione si è impegnata nel realizzare l’idea 
di una nuova proposta per i suoi cittadini, dapprima seguendo 
la strada dell’istruzione pubblica, ostacolata dalla carenza di 
personale di ruolo adeguatamente formato al metodo Montes-
sori, successivamente optando per una scuola primaria parita-
ria, che non avrebbe necessitato di insegnanti con incarico a 
tempo indeterminato. Le rette mensili però si prospettavano dif-
ficilmente sostenibili da tutte le famiglie interessate.
La soluzione sembra ora essere vicina: attraverso la raccolta 
di un numero adeguato di firme, sarà infatti possibile chie-
dere l’autorizzazione del Provveditorato di Padova all’apertura 
di una sezione montessoriana nel plesso di Santa Croce Bigo-
lina, legata all’Istituto Comprensivo di Cittadella, dando a tutti i 

cittadini la possibilità di usufruire di un servizio pubblico alter-
nativo per l’educazione dei loro figli. La raccolta firme sarà 
aperta fino alla fine di settembre nella sede del Comune e al bar 
Al Bivio di Santa Croce Bigolina (oppure contattare il numero 
340 7138710) ed è diretta in particolare ai genitori dei bambini 
nati nel 2015 (e anni successivi) residenti e non.

https://www.intercomsrl.net/
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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
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 WHATSAPP MANUTENZIONI

348.0090062
 PAGINA FACEBOOK

Comune di Cittadella
 CANALE TELEGRAM

Comune di Cittadella

www.frattin-auto.it


PROPOSTA B - Formato 210x297 mm

Cittadella - Via Ca’ Nave, 13

Specialisti per passione

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

