
Periodico di Informazione del Comune di Cittadella
Anno XXV - N. 3 Dicembre 2022 - www.comune.cittadella.pd.it

Cittadella

IL PNRR
A CITTADELLA
Pag. 10

IL NATALE
A CITTADELLA 
Pag. 4

CITTADELLA
IN WELFARE
Pag. 12

Il Sindaco Luca Pierobon e tutta
l’Amministrazione del Comune di Cittadella
porgono i migliori auguri di 

     Buon Natale
        e Felice Anno Nuovo



Periodico Informativo
ARTISTICA…MENTE 
Anno XXV - N. 3 
Reg. Trib. PD n°1571 del 25.11.1997
Redazione: Via dell’Indipendenza, 41 
Cittadella - Palazzo Mantegna
Hanno collaborato: Marta Battagin e Alberto Emma.
Direttore: Alessandro Tich 
Editore: Comune di Cittadella
Stampa: Tipografia Sartore - www.tipografiasartore.it
Grafica e raccolta pubblicitaria: 
PGA NET SRL www.pganet.it

Stampato in 8.300 copie nel mese di Dicembre 2022
Trimestrale a distribuzione gratuita

Cittadellanews



3EDITORIALE

Carissimi Cittadellesi,
come è nostra consuetudine vogliamo por-
tare i saluti dell’Amministrazione Comunale 

per il Santo Natale, entrando nelle vostre case con 
il Cittadella News per raccontarvi quello che è stato 
fatto in questo ultimo periodo nella nostra meravi-
gliosa Cittadella e quanto ci appresteremo a realiz-
zare a partire dal prossimo anno.

Pensavamo che dopo due anni di pandemia dovuti 
al Covid 19, saremmo potuti tornati alla normalità. 
Purtroppo l’aumento delle materie prime e soprat-
tutto dei costi dell’energia ci stanno mettendo a 
dura prova, a partire dalle famiglie, passando per le 
nostre aziende fino ad interessare il Comune stesso. 
Abbiamo dovuto fare scelte difficili per far quadrare 
i conti, comportandoci come avrebbe fatto un buon 
padre di famiglia o meglio un buon amministratore, 
spegnendo le luci in orario notturno e rallentando le 
Opere Pubbliche previste da programma.

Non abbiamo voluto rinunciare però al Natale, ab-
bellendo la nostra città con luci, alberi, musica ed 
animazione, grazie all’importante e fondamentale 
collaborazione di Vivi Cittadella e della nostra Pro 
Cittadella.

Siamo consci delle difficoltà del periodo, ma pro-
prio per questo motivo abbiamo voluto portare un 
po’ di gioia a tutti. Il Natale è bello quando viene 
vissuto in famiglia, tra i propri cari con la giusta se-
renità e, come dico sempre, Cittadella è una grande 
famiglia, dove chi è in difficoltà deve essere aiutato 
da chi può farlo. Per questo vi ricordo che la mia 

porta è sempre aperta.

Voglio concludere augurandovi un buon Natale e 
un sereno 2023 con la speranza che  l’anno nuovo 
vi porti tanta serenità e salute. Tutto il resto verrà di 
conseguenza. 

Luca Pierobon
Sindaco
Polizia Locale 
Sanità e Ospedale
Bilancio - Tributi
Urbanistica
Rapporti con le frazioni
Società partecipate

Riceve: Lunedì mattina 
libero dalle 10:30 alle 12:00.
Per gli altri giorni su 
appuntamento da concordare con 
la segreteria tel. 049 941 3415

CITTADELLA NEWS - DICEMBRE 2022
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Marina Beltrame
Vicesindaco
Servizi Sociali 
Anziani - Associazionismo 
Politiche del lavoro
Servizi demografici
Pari opportunità
Politiche abitative

Riceve: su appuntamento 
da concordare con la segreteria 
tel. 049 941 3415
marina.beltrame@comune.cittadella.pd.it

PREVENZIONE:
IL PRIMO PASSO PER VOLERE
BENE A SÉ STESSI
Il mese di ottobre è stato il 

mese della prevenzione del 
tumore al seno, conclusosi 

con gli appuntamenti di saba-
to 29 e domenica 30 Ottobre in 
Piazza Pierobon e in Torre di 
Malta, voluti dall’Amministrazio-
ne per sensibilizzare la cittadi-
nanza sull’importanza della pre-
venzione.
In Piazza Pierobon, all’interno 
delle tensostrutture allestite dal-
la Croce Rossa Italiana del Comi-
tato di Padova, i medici radiologi 
volontari dott. Renato Trevisan, 
dott.ssa Liliana Zonta e dott.ssa 
Stefania Alessi hanno esegui-
to visite gratuite mediante due 
ecografi di ultima generazione.
Tutto questo è stato reso possi-
bile grazie al lavoro delle due 
associazioni da anni presenti ed 
attive nel reparto di oncologia 
dell’Ospedale di Cittadella ov-
vero: “Insieme per mano” im-

pegnata nella prevenzione del 
tumore al seno e “Altre Parole” 
che si occupa del benessere del 
paziente oncologico. Un ringra-
ziamento particolare va anche a 
“Ultrajam Choir” che ha dona-
to l’intero incasso del concerto 
tenutosi in settembre in Campo 
della Marta.
Domenica 30 Otto-
bre in Torre di Malta 
si è tenuta altresì la 
presentazione della 
Brest Unit Alta Pa-
dovana, un percor-
so multidisciplinare 
che va dal proto-
collo di indagine 
diagnostico per una 
diagnosi precoce, 
passando poi per la 
presa in carico della 
paziente per appro-

BREAST UNIT ALTA PADOVANABREAST UNIT ALTA PADOVANA
PRESSO OSPEDALE DI CITTADELLAPRESSO OSPEDALE DI CITTADELLA
CHIAMARE
DA LUNEDÌ A VENERDÌ
DALLE 9:00 ALLE 13:00
CASE MANAGER:
DOTT.SSA SABRINA ZANOVELLODOTT.SSA SABRINA ZANOVELLO

TEL. 049 9424795TEL. 049 9424795
IN CASO DI MANCATA RISPOSTA SI 
VERRÀ RICONTATTATI

 I volontari in Piazza Pierobon

Convegno di presentazione della
Brest Unit Alta Padovana

fondimenti dia-
gnostici e alla ri-
abilitazione post 
operatoria fisica 
e psicologica, 
fino ai controlli 
nel lungo perio-
do e alla gestio-
ne del rischio 
ereditario.
Parte dell’equi-
pe del personale 
medico dell’Ulss 
6 Euganea pre-

sente all’incontro: dott. Luca 
Cancian primario di radiologia, 
dott. Stefano Duodeci chirur-
go senologo responsabile della 
Brest Unit, dott. Tommaso Man-
cuso chirurgo senologo, dott.ssa 
Alice Mella chirurgo senologo e 
il dott. Teodoro Sava primario di 
oncologia.
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Marco Simioni
Assessore
Lavori Pubblici - Mura 
Patrimonio - CED
Comunicazione
Personale
Ambiente

Riceve: su appuntamento 
da concordare con la segreteria 
tel. 049 941 3415  
marco.simioni@comune.cittadella.pd.it 

Ben più che positivo il bilancio 2022 in 
termini di Opere Pubbliche.
Questa Amministrazione ha sempre 

puntato sulla continua riqualificazione e rige-
nerazione urbana.
Le Opere Pubbliche sono infatti la carta d’i-
dentità di una città: ne raccontano la storia, le 
peculiarità, l’evoluzione e sono soprattutto il 
segno più tangibile delle scelte e dell’opera-
to del Comune.
In quest’ottica ci prepariamo alle sfide del 
prossimo anno; il 2023 ci vedrà infatti impe-
gnati su più fronti e con opere importanti ed 
impattanti per il territorio soprattutto grazie 
ai Fondi PNRR che si sono riusciti ad ottenere.
E i contenuti che abbiamo predisposto nelle 
prossime pagine ve ne daranno prova.
Il tutto con un unico obiettivo ben preciso: 
rendere Cittadella una città migliore, garan-
tendo a voi cittadini i servizi e la qualità di 
vita che meritate.

CITTADELLA NEWS - DICEMBRE 2022

CITTADELLA
E’ PRONTA ALLE
SFIDE DEL 2023
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Pescherie

Prossima apertura a
Bassano del Grappa (VI)

Thiene (VI)
Via del Costo, 109 - T. 0445 223245

Castelfranco (TV)
Via dei Carpani, 13 - T. 0423 736059

Cittadella (PD)
Via Petrarca, 4 - T. 049 5971148

Lunedì: Cittadella (PD), Thiene (VI)

Martedì: Marostica (VI), S. Giuseppe di Cassola (VI), Treviso P.zale Burchiellati

Mercoledì: Camposampiero (PD), Montebelluna (TV), Breganze (VI)

Giovedì: Bassano del Grappa (VI), Vicenza Piazza dei Signori

Venerdì: Rosà (VI), Fontaniva (PD), Cittadella (PD), Sandrigo (VI)

Sabato: Vicenza mercato ortofrutticolo, Treviso P.zale Burchiellati, Villaverla (VI)

www.lericettedinai.itSeguici su: NAI ITTICA S.R.L. Sede Legale: Via Petrarca 4, 35013 Cittadella (PD)

Qualità
e freschezza
ogni giorno

per te

NOVITÀ:

I punti vendita
I mercati
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CITTADELLA IN WELFARE:
LA BELLEZZA ED IL FUTURO 
DELLA CITTÀ PASSA ANCHE 
ATTRAVERSO
QUESTE SINERGIE
Un progetto che parte da 

lontano, pensato e pro-
grammato di concerto 

con il Coordinamento delle Ca-
tegorie Economiche.
Presentato nel mese di Novem-
bre, grazie al contributo della 
Camera di Commercio che l’ha 
premiato e finanziato come mi-
glior progetto innovativo della 
Provincia di Padova.
“Cittadella in Welfare” mira a 
favorire il buon utilizzo del wel-
fare aziendale tra le aziende del 
territorio, cogliendo le opportu-
nità della Legge n.142 del 2022 
ed il recente decreto “Aiuti qua-
ter”, in particolare con l’innalza-
mento della soglia non imponi-
bile dei fringe benefit, ovvero 

buoni spendibili che le imprese 
possono mettere a disposizione 
dei propri dipendenti.
Il buono welfare rappresenta 
uno strumento totalmente defi-
scalizzato e deducibile al 100% 
come costo del lavoro.
Le imprese aderenti mettono a 
disposizione del personale di-
pendente BUONI CARTACEI del 
valore nominale di 25€.
E’ a tutti gli effetti un riconosci-
mento individuale premiale per 
sostenere il potere di acquisto 
in un momento di turbolenza 
economica quale quello che 
stiamo vivendo.
Chi sono i beneficiari dei buo-
ni? Non solo i dipendenti che 
vedono aumentare la propria 

Filippo De Rossi
Assessore
Commercio e 
Attività Produttive 
Edilizia Privata
Turismo
Agricoltura

Riceve: su appuntamento 
da concordare con la segreteria 
tel. 049 941 3415
filippo.derossi@comune.cittadella.pd.it

I NUMERI DII NUMERI DI
CITTADELLACITTADELLA
IN WELFAREIN WELFARE

BUONI SPESA DA  
25 EURO25 EURO
CADAUNO

SPENDIBILI PRESSO I  
90 NEGOZI90 NEGOZI
ADERENTI DI CITTADELLA

IN POCHE SETTIMANE GIA’  
100.000100.000€
DI BUONI PER IL NOSTRO 
DISTRETTO DEL COMMERCIO

CITTADELLA NEWS - DICEMBRE 2022
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capacità di spesa, ma anche le 90 
attività di prossimità che hanno 
aderito all’iniziativa, siano esse 

dei borghi, del centro storico o 
delle frazioni, pronte ad incassa-
re il buono welfare.

I destinatari dei buoni hanno 
un’ampia scelta dove poterli 
spendere. Basterà visitare www.

cittadellainwelfare.
it per scegliere dove 
poter spendere al me-
glio il proprio buono 
welfare; l’attività indi-
viduata sarà facilmen-
te riconoscibile da una 
vetrofania al proprio 
ingresso.

PUNTOPUNTO
INFORMAZIONIINFORMAZIONI
INNOVA SRL
VIA CA’ NAVE, 97
A CITTADELLA
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
9.00/13.00 – 14.00/18.00

E-MAIL: 
cittadellainwelfare@innova.srl
TEL.: 049 2136063

CITTADELLA NEWS - DICEMBRE 2022

Ringrazio fin d’ora le tante 
aziende che stanno sceglien-
do di inserire il nostro progetto 
nella propria strategia azien-
dale di premialità dei propri 
dipendenti. In poche settimane 
abbiamo raccolto 100.000 euro 
di buoni da spendere nel nostro 
Distretto del Commercio. Con il 
loro sostegno concreto costru-
iamo un circuito virtuoso fina-
lizzato al mantenimento delle 
risorse nel territorio, nella spe-
ranza di generare una oppor-
tunità di crescita economica e 
sociale per la nostra comunità.
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CITTADELLA CANDIDATA
AL TITOLO DI:
“MIGLIORE DESTINAZIONE
TURISTICA EUROPEA 2023” 
Cittadella si è candidata 

al titolo di “Migliore de-
stinazione turistica euro-

pea” per l’anno 2023. 

La candidatura è stata accolta 
dalla società European Best De-
stinations di Bruxelles – Belgio. 
Cittadella quindi, tra 400 città 

che hanno presentato la propria 
candidatura, è stata seleziona-
ta per contendersi questo titolo 
prestigioso. La seconda fase di 
selezione avverrà nel mese di 
Febbraio 2023, quando ci sarà 
un vero e proprio match online 
in cui tutti i turisti e fan potranno 
votare con una sola preferenza 
la città che riterranno la più va-
lida. Sul piatto soltanto 20 posti 
disponibili. 
La nostra Città ha davvero tutte 
le carte in regola per poter van-
tare un’offerta culturale valida, 
amplia, diversificata, alla pari di 
altre importanti città Europee.
Le Mura, fiore all’occhiello e sim-
bolo medievale per eccellenza, 
sono solo il punto di partenza 
per le visite culturali del nostro 
centro storico. I turisti grazie 
alla Cittadella Card possono ora 
visitare anche il Museo del Duo-
mo, il Teatro Sociale, il Palazzo 
Pretorio, l’Oratorio del Salvatore 
a Ca’ Nave. Cinque luoghi che 
permettono di percorrere le va-
rie epoche della cittadina, il tut-
to in uno spazio relativamente a 
misura d’uomo.

Un traguardo importante che 
premia tutto il lavoro che finora 
è stato fatto in termini di svilup-
po sostenibile del nostro ter-
ritorio e di promozione dell’u-
nicità della nostra Città, ormai 
riconosciuta da anni come la 
città murata più bella e meglio 
conservata d’Europa e per que-
sto degna di essere considerata 
una nuova destinazione turisti-
ca a tutti gli effetti.
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Diego Galli
Assessore
Manutenzioni 
Protezione Civile 
Sport

Riceve: su appuntamento 
da concordare con la segreteria 
tel. 049 941 3415
diego.galli@comune.cittadella.pd.it 

CITTADELLA ALLA CONQUISTA 
DEL GRAVEL

Dopo il Giro d’Italia e il 
Campionato Italiano di 
Ciclismo, l’8 e il 9 Ottobre 

2022 Cittadella ha fatto da cornice 
al primo Campionato Mondiale di 
Ciclismo Gravel.

Un onore per la nostra Ammini-
strazione nonché una preziosa 
occasione di valorizzare la Città 
da un punto di vista turistico-cul-
turale in Italia e nel mondo. La ma-
nifestazione è stata infatti seguita 

in mondovisione su canali televi-
sivi internazionali come Eurospor-
tplayer e BCC: un volano pertanto 
importantissimo per Cittadella.
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Oltre 600 i ciclisti delle varie ca-
tegorie e di numerose nazionalità 
che hanno sfrecciato nelle nostre 
strade in un crescendo di adre-

CITTADELLA NEWS - DICEMBRE 2022

Sina Frei (argento)
Pauline Ferrand-Prevot (oro)

Chiara Teocchi (bronzo)
Daniel Oss (argento) - Gianni Vermeersch (oro)

Mathieu Van der Poel (bronzo)

nalina e competizione con un 
centro storico letteralmente in-
vaso dai tantissimi appassionati 
che non si sono lasciati sfuggire 

l’occasione di vedere sportivi del 
calibro di Peter Sagan, Mathieu 
Van der Poel, Daniel Oss e Pau-
line Ferrand-Prevot. Un ringra-
ziamento all’ UCI Cycling, alla 
Regione del Veneto e a PP Sport 
Events per aver scelto Cittadella 
offrendole l’opportunità di diven-
tare sempre più protagonista del-
la storia del ciclismo.
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Paola Geremia
Assessore
Cultura
Politiche giovanili
Biblioteca  
Economato 
Pubblica Istruzione

Riceve: su appuntamento 
da concordare con la segreteria 
tel. 049 941 3415
paola.geremia@comune.cittadella.pd.it

LA CULTURA ACCOGLIE
IL NATALE
Con l’autunno si è riaperto 

il sipario. Una nutrita sta-
gione teatrale ci accompa-

gnerà sino a primavera inoltrata 
con novità importanti, come lo 
spettacolo di Marco Paolini che 
per la prima volta si è esibito a 
Cittadella. Ma ci aspettano ancora 
grandi attori come Michele Placi-
do e Stefano Accorsi.
Oltre alla Prosa Nazionale, si pre-
parino le famiglie perché tornano 
le Domeniche a Teatro, con spet-

tacoli  dedicati ai bambini. Anche 
le scuole avranno la loro parte, 
con rappresentazioni grazie alle 
quali alunni e insegnanti trove-
ranno terreno fertile per attività di 
confronto e dibattito o, semplice-
mente, per vivere una mattinata 
di magia che il teatro sa ancora 
regalare.
È stata inaugurata il 12 Novembre 
2022 a Palazzo Pretorio la mostra 
“The video is the Massage” del 
duo Basmati Video, formato da 

Audrey Coianiz e Saul Saguatti, e 
curata da Giuseppe Virelli.
La mostra rielabora lo slogan “The 
video is the message” del sociolo-
go e filosofo canadese McLuhan. 
Egli riflette sui mezzi di comuni-
cazione, divenuti i veri attori pro-
tagonisti della nostra quotidianità. 
Questi mezzi portano a sorvolare, 
se usati in modo superficiale come 
spesso accade, il messaggio che 
si vuole trasmettere, rendendo 
così più importante il contenito-
re del contenuto. Nella mostra lo 
sguardo attento del visitatore può 
invece tornare a riappropriarsi di 
ciò che conta, nonostante l’impor-
tanza dello strumento che lo tra-
smette, attraverso messaggi forti 
e domande dal contenuto filoso-
fico, che uniscono classico e con-
temporaneo, tecniche pittoriche 
e strumenti multimediali, il tutto 
elaborato attraverso installazioni 
video site specific.
In questi giorni, abbiamo inoltre 
avviato un fitto dialogo tra Comu-
ne, Consulte Giovani e Cultura e 
la nostra Biblioteca, luogo privile-
giato di trasmissione della cultura 
stessa, dando il via ad una serie di 
progetti, alcuni dei quali verranno 
inaugurati a breve. L’intento però 
è anche quello di creare una trama 
di relazioni che uniscano sempre 
più il centro storico e le periferie.
Pertanto invitiamo tutti i giovani 
che abbiano idee interessanti per 
la nostra città ad esporre, attraver-
so le Consulte, i loro progetti.
Prima di Natale alcuni scrittori 
locali presenteranno sempre in 
Biblioteca i loro libri, accompa-
gnandoli con aperitivi letterari. 
E dulcis in fundo, tutte le Associa-
zioni musicali allieteranno questo 
periodo natalizio con i loro con-
certi.
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DOMENICA A TEATRO 2023

Comune di Cittadella

Domenica 29 gennaio  
TeatrodelleApparizioni

IL TENACE SOLDATINO DI PIOMBO

Domenica 5 febbraio 
Stivalaccio Teatro

LA PRINCIPESSA SUL PISELLO

Domenica 12 febbraio
Giallo Mare Minimal Teatro

LA REGINA DELLE NEVI
battaglia finale

Domenica 26 febbraio 
Compagnia Sosta Palmizi

ESERCIZI DI FANTASTICA

Domenica 5 marzo 
Fondazione TRG

IN VIAGGIO CON IL PICCOLO PRINCIPE

Domenica 12 marzo
La Piccionaia

L’ARCA DI NOÈ

Domenica 19 marzo
Teatro Pirata

PAPERO ALFREDO

INIZIO SPETTACOLI ORE 16.00
PREZZO DEI BIGLIETTI: 

INTERO € 6,00 - RIDOTTO € 4,00

I biglietti saranno in vendita dal 24 gennaio 2023 
presso la Pro Cittadella, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12 

(per tutti gli spettacoli i biglietti potranno essere acquistati dal martedì antecedente lo spettacolo stesso). 
Vendita dei posti rimanenti il giorno dello spettacolo, 

presso il Teatro Sociale, dalle ore 15.00

PER INFO: 
Teatro Sociale tel. 348 0090061 - Pro Cittadella tel. 049 5970627
Comune di Cittadella Ufficio Attività Culturali tel. 049 9413473

www.myarteven.it 
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I NOSTRI ALPINI
SONO CITTADINI ONORARI 
DI CITTADELLA

Grande festa all’ombra 
delle mura il 12 Novem-
bre 2022 per il tributo 

alle penne nere per il 90° anni-
versario del Gruppo Alpini.
La cerimonia è stata altresì l’oc-

casione per il conferimento del-
la cittadinanza onoraria da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
Il giusto riconoscimento per l’e-
sempio di disponibilità al sacri-
ficio per il bene comune, altru-
ismo ed abnegazione a favore 
della collettività, per la straordi-
naria capacità organizzativa, la 
disponibilità prestata con la loro 
attività di volontariato negli am-
biti della protezione civile e in 
campo sociale, ambientale e cul-
turale oltre che per i valori di fra-

tellanza, rispetto, difesa e onore 
alla Patria di cui gli Alpini sono 
da sempre modello e ispirazione.
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ENRICO VANZINI: 100 ANNI
E LA CIVICA BENEMERENZA 

Il 19 Novembre 2022 verrà ri-
cordato come il giorno della 
grande festa dei 100 anni e 

della consegna della Civica Be-
nemerenza del Comune di Citta-
della ad Enrico Vanzini, il nostro 
concittadino che fu prigioniero 
per sette mesi nel campo di con-
centramento di Dachau, ultimo 
sonderkommando italiano rico-
nosciuto e che ha dedicato gli ul-
timi quindici anni a condividere 
la propria dolorosa esperienza 
nelle scuole affinché le nuove 
generazioni non dimentichino i 
tragici avvenimenti e gli orrori 
dei campi di concentramento na-
zisti.
Grandissima partecipazione 
all’evento e moltissimi gli auguri 
ricevuti tra i quali spiccano quelli 
del Presidente della Repubblica, 
del Ministro per le Riforme Istitu-

zionali e del Presidente della Re-
gione Veneto.
Un grande uomo ma soprattutto 
un grande esempio di umiltà. A 
lui il nostro ringraziamento per 
averci concesso la possibilità di 
fermarci ed ascoltare la preziosa 
testimonianza di chi ha toccato 
con mano la pagina più buia del-
la nostra storia. 

Via Isonzo 6A, 
Cittadella (PD) 
Tel. 049 9400872
info@lmspace.it
www.lmspace.it

SALE CORSI DI FORMAZIONE 
O INCONTRI DI LAVORO

I corsi proposti nascono da esigenze
del Territorio per l’inserimento e la crescita in una

 logica di formazione continua.
Il futuro dipende dalla nostra capacità di formare 

ed educare oggi, per le esigenze di domani.

SALE MEETING PER EVENTI NUMEROSI 
Sono disponibili aule ampie e luminose, che possono accogliere fino

a 60 persone,  con allestimento desk e impianto  di proiezione audio-video, 
lavagna a fogli  e connessione Wi-Fi.

CO-WORKING
LM Space continua a crescere e oggi è sempre più
un luogo di incontro e confronto, dove si
coniugano i concetti di Co-working e ricerca
di Formazione, con l’intento di avvicinare
profili giovani, in un luogo aperto,
per favorire la condivisione
di idee e di competenze.
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Un traguardo invidiato da 
tutti: cent’anni.
Sono molti i Cittadelle-

si che anche quest’anno hanno 

raggiunto il secolo e oltre di vita. 
E come da consuetudine, l’Am-
ministrazione non manca di fe-
steggiarli con l’augurio di andar 

fieri della maturità di esperienza 
e saggezza acquisita,  patrimo-
nio inestimabile per tutta la Co-
munità. 

CITTADELLA FESTEGGIA 
LA LONGEVITA’

Antonio Bertoncello Brotto - 8.11.2022 - 100 anni

Enrico Vanzini - 18.11.2022 - 100 anni

Italia Zordanazzo - 13.09.2022 - 100 anni

Ferdinando Buonamico - 7.03.2022 - 103 anni

Antonio Loro - 24.02.2022 - 102 anni

Bosco Angela - 20.09.2022  - 103 anni
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ALCOLISTI ANONIMI: VIA
D’USCITA DALLA DIPENDENZA
“Se vuoi continuare a bere è affar 

tuo. Se desideri smettere e non 
ce la fai, allora è affar nostro.

Il Gruppo Alcolisti Anonimi “Cit-
tà di Cittadella” invita, quanti 
fossero imprigionati nella spirale 
della dipendenza, a contattarli e 
ad affidarsi a loro. Alcolisti ano-
nimi è un’associazione di uomini 
e donne che mettono in comune 
la propria esperienza, la propria 
forza e la propria speranza al fine 
di risolvere il loro problema co-
mune e aiutare anche gli altri a 
uscire dall’alcolismo.
“Vivevamo nell’ansia, nella pau-
ra, nell’angoscia – raccontano 
i portavoce del gruppo – assi-

stendo al progressivo isolamen-
to delle nostre illusioni e della 
nostra vita. Ora siamo tornati ad 

essere persone libere e serene 
e possiamo aiutare chi cerca una 
via d’uscita dall’alcol”.

NUMERO DANUMERO DA
CONTATTARECONTATTARE
335.7687290335.7687290

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE
GRATUITA, LIBERA E INGRATUITA, LIBERA E IN
ASSOLUTO ANONIMATOASSOLUTO ANONIMATO

“
VUOI DIVENTARE
INSERZIONISTA? 

Contatta gli uffici di
PGA NET SRL al numero 0424.1762460

o scrivi a info@pganet.it
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COMUNE E UFFICI COMUNALI
Palazzo Mantegna - Via Indipendenza, 41 
Centralino 049.9413411
Numero verde 840 500 038 
Fax 049.9413419
protocollo@comune.cittadella.pd.it 
www.comune.cittadella.pd.it

DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE
Palazzo Della Loggia
Piazza Pierobon, 1  
Centralino 049.9413490
Emergenza 800.10.13.18
centrale.operativa@distrettopl.pd1a.it 
www.distrettopl.pd1a.it

BIBLIOTECA COMUNALE
Palazzo Villa Rina
Via Borgo Treviso, 3 
Tel. 049.9413470
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
cittadella@historiatravel.it
www.muradicittadella.it 
www.visitcittadella.it

NUMERI DI EMERGENZA
CARABINIERI 112
POLIZIA LOCALE 800.10.13.18
POLIZIA DI STATO 113
AMBULANZA 118
VIGILI DEL FUOCO 115

76% NEL 2021 

COSTRUIAMO INSIEME UN MONDO 
PIÙ EQUO E SOSTENIBILE

SAI COME SI DIFFERENZIANO 
I RIFIUTI?

Ti aiutiamo noi!

Partecipa anche tu!

Scarica gratuitamente la nostra APP 

Etra - Servizio rifiuti
L’applicazione è disponibile in: 
Google Play Store e App Store

NUOVE MODALITÀ E TARIFFE
ISTRUZIONI PER L’USO

NUMERO DI
SVUOTAMENTI ANNUICOMPONENTI

1

3
2

4
5
o più

6
8

10
12
14

COSA CAMBIA

OBIETTIVO

COME EVITARE 
DI PAGARE DI PIÙ

Ridurre la produzione del rifiuto Secco residuo 
che ha un forte impatto ambientale e un 

costo di smaltimento elevato

Ogni rifiuto al suo posto, differenzia il 
più possibile. Producendo meno Secco 
residuo, non paghi svuotamenti in più

Rimangono invariati i servizi aggiuntivi per neonati, diversamente abili e anziani

www.etraspa.it LAVORIAMO INSIEME PER TUTELARE L’AMBIENTE
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BELVEDERE DI TEZZE 
SUL BRENTA
Via Nazionale, 68
Tel. 0424.017600



Pensa oggi al tuo domani:
grazie alla previdenza complementare
potrai mantenere il tuo tenore di vita
anche durante gli anni della pensione.
I contributi versati per se stessi
o per familiari fi scalmente a carico
sono deducibili dal reddito.

www.volksbank.it

ASSICURA IL
TUO FUTURO
CON UNA
PENSIONE
INTEGRATIVA! 
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