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Lettera del Sindaco
Cari Cittadellesi,
fare il Sindaco significa promuovere lo sviluppo e la crescita del territorio e rappresentare l’interesse dei cittadini. Questo è l’impegno che l’Amministrazione che rappresento ha assunto con responsabilità e consapevolezza e che la vede impegnata su più fronti.
Per prima cosa, la sicurezza. Il mantenimento e la garanzia della sicurezza, in quanto bene pubblico insostituibile e diritto fondamentale di tutti i cittadini, è da sempre stata una delle nostre maggiori priorità. Ecco che costante e tempestivo risulta l’impegno
delle Forze dell’Ordine nell’azione di monitoraggio e controllo del territorio. Una sicurezza che è diventata anche un patrimonio da
condividere con gli stessi cittadini. Lo dimostra il progetto “Controllo di vicinato”: oltre cento i volontari che hanno già aderito diventando così parte attiva nel controllo del territorio comunale e dando un prezioso contributo per rendere la città ancora più sicura.
La questione della sicurezza di una città si coniuga anche con i livelli di vivibilità della stessa. Per questo come Amministrazione
continuiamo a investire nel territorio. Un costante miglioramento sia nella progettazione e nella realizzazione di opere pubbliche
nonché nella gestione, nella cura e nella manutenzione di strade, piazze, aree verdi e la loro relativa pulizia e illuminazione sono
tutti fattori che concorrono a determinare e incrementare il livello di attrattività e la percezione della sicurezza di un determinato
luogo da parte di coloro che vi abitano.
L’impegno nei confronti dell’ambiente è altrettanto fondamentale. Si è svolta da poco la Giornata Ecologica, un’edizione record con
ben 360 partecipanti tra associazioni, scuole, volontari e singoli cittadini che hanno dedicato una giornata alla pulizia massiccia
del territorio. L’auspicio è che lo spirito della Giornata Ecologica si rifletta sulla quotidianità dei cittadini che decidono giorno dopo
giorno di “rimboccarsi le maniche”, interrompendo l’atteggiamento di indifferenza e promuovendo un’azione costante e lungimirante in grado di ottenere risultati concreti. La diffusione di una cultura ambientale positiva si pone anche alla base del mio ruolo
di Presidente del Consiglio di Bacino Brenta: nel corso di questi due anni di mandato come Comitato abbiamo aggiornato i piani di
zona aumentando gli investimenti nel settore idrico, ridotto le tariffe dell’acqua del 10%, investito 1.000.000 di euro per ridurre le
perdite di rete, incentivato gli allacciamenti all’acquedotto, incentivato l’installazione dei contatori per chi ha il pozzo, approvato le
zone di salvaguardia e altro ancora. Il tutto a difesa della nostra risorsa più importante: l’acqua.
L’invito che voglio rivolgervi è di cercare nel vostro piccolo di impegnarvi per la nostra Cittadella. Preservarla e rispettarla significa infatti rispettare e voler bene in primis a noi stessi.
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PARCHEGGIO SCAMBIATORE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI
Il Polo d’Istruzione Secondaria di Cittadella avrà presto il suo parcheggio scambiatore. Si tratta di una nuova infrastruttura che nasce
per l’esigenza di migliorare la circolazione di una zona altamente affollata, soprattutto durante gli orari di accesso e di uscita dagli
istituti scolastici che gravitano in quest’area.
I lavori in programma prevedono la realizzazione di: un Terminal Bus e Corriere tra via Cristoforo Colombo e Via Jappelli capace di ospitare un minimo di dieci autosnodati sufficientemente in prossimità degli istituti scolastici, un’area di sosta a uso sia dei mezzi collettivi
(come gli autobus) che privati e un sistema stradale che faciliti il traffico legato al nuovo Terminal. Naturalmente parola d’ordine sarà
sicurezza, in particolare di tutti i pedoni che circoleranno nella zona, tra cui principalmente studenti. Pertanto verranno realizzate due
aree di accoglienza per l’attesa dei bus, una pavimentata e l’altra all’interno di una zona verde. 970.000 euro il costo complessivo
dell’opera, di cui 200.000 finanziati dalla Provincia di Padova. I lavori dovranno essere conclusi entro il 31 Dicembre 2020.

NUOVA CICLOPEDONALE TRA CITTADELLA E GALLIERA
Ciclisti più sicuri lungo via Mejaniga, l’importante strada di raccordo tra Cittadella e Galliera Veneta. Il progetto ha l’obiettivo di collegare la
pista ciclabile esistente di Cittadella con quella del Comune limitrofo, in modo tale da permettere anche a ciclisti e pedoni di poter circolare in completa sicurezza, visto che si tratta di un percorso viabilistico ad elevato traffico, anche di mezzi pesanti. Ma non solo. La nuova
infrastruttura avrà un valore prezioso anche dal punto di vista paesaggistico, rendendo più facilmente raggiungibile il nostro centro storico
da tutti gli avventori, anche da quelli in sella alla due ruote. Tale intervento, dal costo complessivo di 788.222,46 euro, sarà completo di
illuminazione, segnaletica orizzontale e verticale e di tutte le relative opere idrauliche per consentire lo smaltimento delle acque meteoriche.

COMUNE DI CITTADELLA

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Pista ciclabile tra Cittadella e Galliera Veneta

Parcheggio scambiatore

INAUGURAZIONE
NUOVO SHOWROOM
VIA MANTEGNA 43/4 TOMBOLO
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LAVORI NELLE SCUOLE
Puntare allo sviluppo e alla crescita di una città significa anche pensare ai nostri cittadini più
piccoli, che si stanno affacciando alla vita comunitaria con il loro ingresso a scuola. Una buona
educazione passa anche per un buon ambiente di studio e di gioco. Per questo come Amministrazione Comunale abbiamo deciso di investire in un progetto di riqualifica di alcune scuole del
nostro paese. Mi riferisco nello specifico alla Scuola Primaria di Laghi e alle Scuole dell’Infanzia
di Ca’ Nave, via Caseretta e via degli Alpini. Queste strutture comunali saranno oggetto di un
lavoro di sistemazione interna dei locali che prevede la tinteggiatura degli spazi e il rifacimento
dell’impianto di illuminazione grazie all’installazione di luci a LED per una migliore illuminazione e per un maggior risparmio energetico. Importo complessivo stanziato è di 105.000 euro.

Spazi interni già rinnovati nella Scuola dell’Infanzia di Ca’ Nave

STRADE PIÙ SICURE E NUOVA ILLUMINAZIONE
Nell’ottica di incrementare la sicurezza legata alla pubblica viabilità, l’Amministrazione Comunale intende proseguire anche per il 2019
all’adeguamento e alla riqualificazione delle strade comunali che presentano particolari problematiche al manto stradale, alla segnaletica
verticale e orizzontale e alla sicurezza della viabilità, anche pedonale, negli incroci. Non mancheranno opere per la raccolta delle acque
meteoriche e per l’adeguazione della pubblica illuminazione con interventi mirati all’adeguamento, potenziamento ed estensione della rete
di illuminazione pubblica. Importi previsti: 300.000 euro per il progetto sulla viabilità, 200.000 per l’illuminazione.

OPERE PUBBLICHE
Un’Amministrazione trasparente è anche un’Amministrazione che informa il cittadino sui lavori che riguardano la sua città. Ecco quindi la
tabella che indica le opere pubbliche finanziate nel 2018 e che verranno realizzate nel corso del 2019.
N.

OPERA

IMPORTO

1

Riqualificazione di aiuole stradali e sistemazione a verde rotatorie

300.000,00

2

Realizzazione Pista ciclabile di collegamento Cittadella - Galliera Veneta

788.222,46
155.000,00

3

Realizzazione Pista ciclabile Cà Moro - 2° Stralcio

4

Realizzazione loculi ossari cimitero Laghi

5

Manutenzione straordinaria Scuola Media Pierobon. 2° Iintervento

6

Manutenzione Mura: Progetto 1° Stralcio lavori urgenti

7

Manutenzione Mura: Progetto 2° Stralcio parapetti

8

Sistemazione Impianti sportivi Battistei

9

Adeguamento antincendio archivio Caserma Carabinieri e Teatro Sociale

10

Sistemazione Oratorio Cà Micheli campanile e aree esterne

11

Realizazzione pista ciclo-pedonale Via Papa Luciani - Via Gavino Sabadin

12

Palestra Pozzzetto

80.000,00
210.000,00
55.000,00
134.950,00
80.000,00
250.000,00
50.000,00
100.000,00
1.900.000,00

13

Messa in sicurezza solai scuole infanzia in Via degli Alpini, Via Cà Nave, Via Casaretta

50.000,00

14

Messa in sicurezza solai scuola Laghi

55.000,00

15

Manutenzione straordinaria Villa Negri: ponteggi sondaggi, lavori

16

Illuminazione Ponti e spalti

80.000,00

17

Incrocio Monte Asolone - Borgo Bassano

60.000,00

18

Oratorio Cà Nave: impianto di illuminazione, opere esterne, disinfestazione e protezione colombi

45.000,00

19

Monitoraggio mura nord-est

20

Adeguamento strade comunali al Codice della Strada: asfaltature - Anno 2018

21

Segnaletica orizzontale e verticale - Anno 2018

22

Illuminazione Pubblica Via Confini di Onara

23

Area giochi inclusivi Pozzetto

125.000,00

40.000,00
300.000,00
41.686,16
9.317,21
48.000,00
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Il 2020 è l’anno in cui Cittadella si appresta a tagliare un traguardo importante, parte di un cammino che ha portato
la nostra città a essere uno dei principali punti di riferimento della Regione: gli 800 anni dalla sua fondazione.
L’Amministrazione Comunale si sta adoperando fin d’ora per l’organizzazione dell’evento coinvolgendo l’intera Comunità, dal tessuto associativo ai cittadini stessi, così da far sentire tutti parte integrante della storia. Festeggiare 800
anni significa infatti celebrare 800 anni delle nostre radici, della nostra cultura e tradizioni. In una parola: 800 anni di
noi cittadellesi. Molte sono le iniziative che abbiamo già messo in campo.

LOGO E MEDAGLIA PER GLI 800 ANNI

GLI 800 ANNI PREMIANO LA SCRITTURA

Abbiamo indetto un concorso riservato agli Under 30 per realizzare logo
e medaglia commemorativa dedicati agli otto secoli dalla fondazione di
Cittadella. Tra tutti i lavori unici e originali che sono pervenuti, il gradino più
alto del podio è spettato al Gruppo DESIGN & CO composto da Luca Zurlo,
Nicola Biasibetti e Damiano Tessari, il cui lavoro rappresenterà il “marchio
di fabbrica” durante le celebrazioni degli 800 anni. Secondo classificato è
stato il Gruppo CAM composto da Asia Antonello, Camilla Bacchin e Elia
Menegale, mentre il terzo posto se lo è aggiudicato Eleonora Reffo. La premiazione, avvenuta durante il Consiglio Comunale del 27 Febbraio, ha visto
l’assegnazione di tre buoni spesa rispettivamente da 500, 300 e 100 euro.
Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato, contribuendo a rafforzare il
senso di appartenenza alla nostra Comunità, soprattutto in un’occasione
speciale come questa.

Raccontare Cittadella e il suo territorio può valere un premio
fino a 2.000 euro. È quanto stabilito dal bando di concorso
indetto dal Comune per premiare studenti e scrittori che si
siano cimentati nel racconto della nostra storia. Due i percorsi
di gara: uno riservato alle tesi di laurea di studenti laureandi
o già laureati purché con titolo di magistrale, specialistica o
quadriennale dal 1 Gennaio 2015, che potranno aggiudicarsi un
premio di studio di 2.000 euro lordi; l’altro rivolto a monografie
redatte da coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale,
specialistica o quadriennale e con età inferiore ai 40 anni alla
data di scadenza di presentazione delle domande, fissata per
il 30 Giugno 2020. In quest’ultimo caso, verranno premiati due
lavori, ciascuno con un importo di 1.000 euro. I dettagli del
bando sono disponibili sul nostro sito nella sezione News. Un in
bocca al lupo a tutti i partecipanti, che ci daranno la possibilità
di arricchire la conoscenza della nostra città.

ASSOCIAZIONI, FATEVI AVANTI!

La premiazione in Consiglio del Gruppo vincitore DESIGN & CO
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Fervono i preparativi per le celebrazioni degli otto secoli di
vita di Cittadella. Un evento che si preannuncia epocale, per
questo abbiamo bisogno della preziosa collaborazione delle
associazioni del territorio, sempre pronte a dare un valido
contributo quando si tratta di dare risalto al nome e alla storia della nostra città. Per questo nella sezione “Modulistica
On-line” del sito del Comune, alla voce “Tempo libero e cultura” (www.comune.cittadella.pd.it/modulistica-line), abbiamo
pubblicato il modulo con cui le singole associazioni possono
presentare le loro iniziative per l’importante compleanno in
arrivo. Sarà un’occasione per condividere con l’Amministrazione tutte le idee e proposte per rendere davvero unico
questo momento. Per informazioni, potete anche rivolgervi
all’Ufficio Cultura al numero 049.9414474.

Cittadella News - 04/19

Marina Beltrame
Servizi Sociali - Rapporti con le frazioni
Associazionismo - Politiche del lavoro - Anagrafe
Riceve: su appuntamento da concordare con la segreteria (049.9413430)
marina.beltrame@comune.cittadella.pd.it

SORRISI IN CORSIA

CITTÀ DEI RAGAZZI

Dopo l’ospedale San Carlo Borromeo di Milano e il Regina Margherita
di Torino, anche il reparto di Pediatria dell’ospedale di Cittadella è
stato travolto, lo scorso 6 febbraio, da un’invasione pacifica di motociclette. “Sorrisi in corsia” è il nome dell’iniziativa che ha coinvolto in
prima persona i bambini ricoverati nel nosocomio cittadino, rendendoli protagonisti di un’esperienza unica. I piloti professionisti hanno
rotto la routine ospedaliera attraversando le corsie con le moto elettriche e regalando ai piccoli un’insolita ondata di allegria, concedendo anche a loro un giro sulla due ruote. Oltre alle moto, sono state
messe a disposizione anche delle carrozzine elettriche condotte da
piloti con paraplegia, per dimostrare che tutti possono divertirsi e
far divertire, oltrepassando i confini della disabilità. Il tutto è stato
reso possibile grazie all’associazione di Mattia Cattapan CROSSabili, a Vanni Oddera, Alvaro Dal Farra, “Le fiabe dei motociclisti” di
Ernest Pozzali e naturalmente all’ULSS 6 Euganea e al suo Direttore
Generale Domenico Scibetta, che hanno tutti collaborato attivamente
assieme al Comune per realizzare questo momento speciale.

Associazioni di volontariato, Complesso Bandistico “Ciro Bianchi” &
majorettes e tanti giochi. Sono questi gli ingredienti che hanno reso
ancora una volta speciale “La Città dei Ragazzi”, la giornata dedicata al volontariato ospitata domenica 7 Aprile dal centro storico della
nostra città. Una festa all’insegna del divertimento e dello sport,
con protagonisti 1075 bambini e ragazzi di tutte le età che hanno
potuto cimentarsi in ben 40 attività differenti proposte dalle 25 associazioni aderenti all’iniziativa. A loro va il nostro ringraziamento
per essere sempre disponibili e dedicare il loro tempo al bene della
Comunità, facendosi portatori di sani valori e solidi principi, come
l’impegno, la condivisione e l’amicizia.

Gruppo di bikers per “Sorrisi in corsia”

Sindaco e Assessori con i “nasi rossi” a Città dei Ragazzi

DONA IL 5 PER MILLE AL 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 a favore di persone disabili, persone che versano in condizioni di povertà o per
promuovere iniziative volte a contrastare la diffusione dell’alcol e/o droga tra i giovani.
Per dare il vostro contributo è sufficiente apporre la vostra firma nell’apposito riquadro presente nel modello 730 o modello Unico,
senza alcun costo aggiuntivo.
Per chi non fosse tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ricordiamo che tale scelta può essere effettuata anche
per mezzo del modello CUD.
Questi i dati del Comune di Cittadella: cod. fiscale 81000370288, P.IVA 00731540282.
E’ un gesto di generosità che non costa nulla, ma il vostro contributo può essere utile a molti concittadini.
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INTERVENTI SULLE ROTATORIE DI ACCESSO ALLA CITTÀ
I punti di accesso in una città sono gli snodi viari più importanti, perché rappresentano il primo impatto con il territorio. Per questo come
Amministrazione abbiamo deciso di predisporre un intervento di sistemazione delle quattro rotatorie poste sulle direttrici principali di Cittadella. Obiettivo del progetto di riqualifica è quello di uniformare l’immagine di queste aree creando un filo conduttore unitario grazie all’inserimento di forme ed elementi ricorrenti e a scelte botaniche che vadano a caratterizzare e identificare le rotatorie di accesso a Cittadella,
che attualmente si presentano con un’immagine differente l’una dall’altra.
In particolar modo si prevede la messa a terra di piante persistenti arbustive fiorite che nella stagione primaverile ed estiva si “accenderanno” di colore, alternate a giochi di volumi verdi a foglie persistente per disegnare le aiuole anche nei mesi invernali, quando le fiorite
andranno a riposo. Inoltre in tutte le aree è previsto un impianto di irrigazione, riqualificando l’esistente o realizzandolo ex novo seguendo
i criteri di una progettazione a risparmio idrico ma soprattutto è stato avviato un nuovo sistema di gestione dell’irrigazione con controllo a
remoto degli impianti tramite wi-fi. Questa modalità di gestione verrà con il tempo estesa a tutto il territorio.
Entrando più nel dettaglio del progetto, il disegno a terra sarà uno dei temi ricorrenti nelle varie rotatorie, con aiuole circolari e linee curve
concentriche per richiamare la forma circolare di Cittadella e delle sua mura storiche assieme alle superfici a ghiaia, pietrisco e sasso a
spacco. In tutte le aree ci saranno inoltre le scritte “Cittadella Città d’Arte” realizzate in acciaio corten e retroilluminate. Di seguito le aree
interessate al progetto:
• L’area a sud di Cittadella riguarda l’imbocco di via San Donato dalla strada Statale SS47 – Strada Regionale 53 Postumia, nodo importante per chi proviene da Padova. L’ambito di intervento è composto da tre aiuole di forma triangolare e a spicchio, con piante tappezzanti
e rose per le aree verdi e con ghiaia del Brenta per la superficie definita a pietrisco-sasso, per valorizzare i materiali tipici del territorio.
• La rotatoria posta all’incrocio di via Borgo Treviso con via Nova e via Mejaniga che conduce a Castelfranco. Attualmente sistemata con
sasso di Asiago a spacco, verrà valorizzata inserendo delle piante arboree di ridotta dimensione con una profusa fioritura primaverile.
• L’area a nord di Cittadella in direzione Bassano. Tra tutte le aree, questa è la più particolare per la presenza del canale che l’attraversa
da nord a sud. La sistemazione consiste in una fascia circolare di rose rifiorenti della stessa varietà delle altre aree, con un cerchio più
esterno piantumato con un arbusto basso sempreverde, mentre la superficie centrale sarà rifinita in ghiaia del Brenta. I due muretti in
calcestruzzo a righe orizzontali presenti a protezione del canale saranno rivestiti con le sagome in corten, che avranno le caratteristiche
scritte di benvenuto e arrivederci a Cittadella.
• Il crocevia a ovest di Cittadella. Per la rotatoria più articolata e di ampie dimensioni, abbiamo previsto una pulizia dell’area per lasciare
posto al tema delle aiuole circolari di rose rifiorenti, qui sviluppato in maniera più estesa, e alla piantumazione di sempreverdi. Dove non
è possibile prevedere alcuna vegetazione, ci saranno rifiniture in pietrisco/sasso spaccato di varie colorazioni e pezzature.
Il costo totale dell’intervento è di 300.000 euro. I lavoro inizieranno presumibilmente nel corso dell’estate.
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Incrocio SS47 con SR53 Postumia

Borgo Treviso

Borgo Bassano

Borgo Vicenza
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Doveri Civici
CONTROLLO DI VICINATO: LE ZONE COINVOLTE NEL PROGRAMMA
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Come difendersi da
furti, truffe e raggiri……
……AIUTATECI AD AIUTARVI
REGOLA PRINCIPALE
IN CASA NON FATE ENTRARE SCONOSCIUTI, se proprio dovete, per sicurezza, prima
chiedete l’intervento di qualche vostro familiare oppure di qualche vicino di casa.
I ladri/truffatori hanno lo scopo di entrare
in casa vostra e, dopo avervi distratto, di
impossessarsi di soldi e oggetti preziosi. Se
insistono, dovete informarli che sarà vostra
premura presentarvi presso l’Ufficio che
hanno detto di rappresentare, e se continuano, alzate pure i toni di voce e dite
loro che chiamerete i Carabinieri.

Operai dell’azienda del gas
Vigili del Fuoco a domicilio
Alcuni si presentano per la rilevazione di
fughe di gas. Appena entrati spruzzano
qualcosa (tipo gas al peperoncino) traendo in inganno le loro vittime; oppure,
per la depurazione dell’acqua (dicono che
è contaminata dal MERCURIO) e che l’acqua può aver contaminato i soldi o l’oro che
chiedono in visione per il controllo, oppure vi dicono di inserirli all’interno del
frigorifero per non contaminarlo e, alla
prima vostra distrazione vi portano via
tutto.
ASSOLUTAMENTE FALSO !!!!!!!!
Tecnica dell’abbraccio

FALSI funzionari INPS, ENEL e altro
Ricordate che se gli impiegati delle banche, poste, Inps e altri Enti pubblici hanno bisogno di VOI, vi invitano presso la
loro sede E NON VENGONO MAI A CASA
VOSTRA!
Se qualcuno dovesse presentarsi qualificandosi come dipendente di tali Enti, NON
fateli entrare per nessun motivo, neppure
se dovesse dirvi che è venuto per informarvi: che avete avuto un aumento di pensione;
che avete vinto un premio in denaro e che
dovete firmare una richiesta; oppure che
avete ritirato in posta o in BANCA SOLDI
FALSI, affermando di volerli visionare e
sostituirli con soldi autentici.
ASSOLUTAMENTE NO!! NON È VERO !!

Solitamente una DONNA molto cortese e
avvenente, vi avvicina per strada attirando la
vostra attenzione, magari con proposte sessuali, oppure fingendosi una vostra vecchia
conoscenza. La persona che avete di fronte è
un abile truffatrice che sta tentando di carpire la vostra fiducia. Durante la conversazione,
ma soprattutto nel salutarvi, vi abbraccerà
affettuosamente sfilandovi in modo fulmineo,
senza che voi possiate accorgervene, collane d’oro o orologi dal polso.
STATE ATTENTI !!!!

Falsi appartenenti Forze dell’Ordine
Se dovesse suonare alla porta una persona
in uniforme, prima di aprire telefonate al
112, chi vi risponderà sarà lieto di dirvi se la
persona è un vero appartenente alle Forze
dell’Ordine.
NON ABBIATE FRETTA DI APRIRE!!!
• le forze dell’ordine (Carabinieri e Guardia di finanza) operano di norma in coppia
e con la divisa d’ordinanza. Prima di aprire la porta, è bene controllare il tesserino
e verificare che in strada sia parcheggiata l’auto di servizio. Non bisogna aprire
la porta a sedicenti agenti in borghese.
Quando opera personale in abiti civili, è
sempre accompagnato da personale in
uniforme.
• i truffatori normalmente vestono in borghese e si presentano vestiti in modo
elegante. Di norma «lavorano» in coppia, usano modi gentili ma molto decisi
e cercano di disorientare la vittima con
le chiacchiere. Spesso conoscono il suo
nome e fingono di conoscere anche i figli
o altri parenti.

Il finto avvocato
Un malfattore telefona qualificandosi per
“poliziotto o carabiniere” e riferisce che un
vostro parente, avendo causato un incidente automobilistico, si trova nei loro uffici e
che, per la sua liberazione, bisogna versare
una certa somma di danaro. Poco dopo, il
complice, fingendosi avvocato, si presenta a casa vostra per ritirare il denaro
richiesto. Se l’anziano dichiara di non
avere contanti i malfattori chiedono la
consegna di preziosi;
ASSOLUTAMENTE NO! NESSUNA FORZA
DELL’ORDINE RICHIEDE SOLDI PER FATTI
DEL GENERE.

• i funzionari degli Enti come Inps, Inail e
Asl non hanno personale che faccia visite a domicilio, quindi non bisogna aprire
la porta a chi si presenta come ispettore
per accertamenti sul ticket sanitario, controllo documenti o annuncio di rimborsi.
Aziende di servizi come gas, acqua e telefono non arrivano mai senza prima annunciarlo telefonicamente, specificando
all’utente l’ora e il giorno della visita e le
ragioni dell’intervento.

w w w. c a r a b i n i e r i . i t
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Il Comune per il sociale
SERVIZIO INFORMA HANDICAP

DA UN SAPERE PASSATO A UN SAPERE FUTURO

Riaperto al pubblico lo Sportello Informa Handicap, servizio nato
per tutelare i diritti umani, le pari opportunità e la partecipazione
alla vita sociale delle persone con disabilità fornendo informazioni
riguardanti agevolazioni fiscali, normative e molto altro. Un sostegno gratuito, nato nel 2006 per volontà dell’Associazione Airone
di Cittadella, che oggi torna attivo per dare risposte concrete a disabili e alle loro famiglie. Il servizio, attivo presso la sede dell’associazione, si presenta come un importante punto di riferimento
per queste persone che qui possono trovare accoglienza, ascolto
e comprensione.

Cittadella capofila tra diversi Comuni del padovano di un progetto
che avvicina i giovani al mondo del lavoro. “Da un sapere passato
a un sapere futuro” è il nome di questa iniziativa dal profilo innovativo, in quanto non ha come fine ultimo l’occupazione immediata,
ma prevede un processo di accompagnamento che porti il giovane
a conoscere meglio il territorio e a crearsi una rete sociale forte con
cui affacciarsi al mondo del lavoro e alle imprese locali in modo
autonomo. Il progetto, che è ora alle battute conclusive, ha visto 43
ragazzi selezionati, di cui 13 impiegati in un tirocinio lavorativo e
10 assunti con regolare contratto di lavoro in aziende del territorio.

SPORTELLO FAMIGLIA
Un punto di ascolto, orientamento e consulenza gratuita a 360 gradi
grazie a figure professionali in ambito educativo, scolastico, sociale, fiscale, economico e legale. È lo sportello “Punto Famiglia”, iniziativa che Cittadella ha sottoscritto con altri Comuni del territorio
con lo scopo di sostenere la genitorialità e di favorire il benessere
individuale attraverso la famiglia, luogo privilegiato di crescita personale. A Cittadella lo sportello “Punto famiglia” è operativo presso
il secondo piano di Palazzo Mantegna, sede del Comune, il primo e
terzo mercoledì di ogni mese dalle 10:00 alle 12:00.
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Il Comune per l’ambiente
ENERGIA RINNOVABILE: CITTADELLA TRA I COMUNI VIRTUOSI
Primato di merito per Cittadella, unico Comune padovano a far parte della “top ten” della classifica regionale di Legambiente sui
Comuni Rinnovabili 2018. Il rapporto, riguardante lo sviluppo delle fonti rinnovabili nei territori italiani, inserisce Cittadella nel gruppo
dei Comuni 100% rinnovabili per l’energia elettrica grazie alla sua produzione che la rende indipendente dai combustibili fossili. “Un
risultato che premia l’impegno e il lavoro avviato da tempo dall’Amministrazione, che vede l’installazione di impianti fotovoltaici, lampioni a LED per l’illuminazione pubblica e il telecontrollo delle caldaie – commenta con soddisfazione il Vice Sindaco, Marco Simioni.

16° GIORNATA ECOLOGICA: EDIZIONE RECORD
Ben 360 i partecipanti che lo scorso 31 Marzo sono scesi in campo “armati” di buona
volontà e senso civico garantendo una pulizia capillare del territorio, grazie alla raccolta
di decine e decine di sacchi di rifiuti. Una valida occasione per rendere la città più pulita
e diffondere una cultura di rispetto dell’ambiente soprattutto nelle nuove generazioni.
“Purtroppo registriamo ancora incivili gesti di abbandono dei rifiuti, una pessima abitudine che viene pagata dalla Comunità. Ebbene, questa è la risposta: i cittadellesi che si
prendono cura del loro territorio” è il commento del Sindaco, Luca Pierobon. La giornata ha visto il supporto tecnico di Etra, che ha fornito l’equipaggiamento necessario per
operare in sicurezza, la collaborazione della Protezione Civile di Cittadella e la partecipazione di ENAIP Veneto con la realizzazione di due giornate dedicate al controllo della
sicurezza tecnica ed ecologica dell’auto. All’evento sono inoltre collegati due concorsi
inerenti il riciclo riservati agli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primarie.

Sindaco, Assessori e volontari alla Giornata Ecologica
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Il Comune per il cittadino
COMUNE E STUDENTI INSIEME PER LA CITTÀ
Decorare la città valorizzando le capacità artistiche degli studenti.
È questo l’obiettivo che ha ancora una volta unito il Comune con
l’Istituto Meucci e la sezione associata del Liceo Artistico Fanoli.
Una convenzione triennale che prevede di realizzare negli spazi
pubblici di proprietà comunale interventi a carattere artistico di
decorazione, installazione ed esposizione di elaborati grafici, pittorici, video, scultorei prodotti in ambito didattico nonché l’esecuzione di progetti concreti in occasione di eventi e manifestazioni
programmati dall’Amministrazione. Una collaborazione che nasce
da un lato dal desiderio delle scuole di rafforzare negli studenti
il senso di appartenenza alla Comunità attraverso l’espressione
artistica, dall’altro dalla volontà dell’Amministrazione di facilitare
sempre più il dialogo tra Istituzioni e giovani. “È un modo per
coinvolgere i nostri ragazzi, incentivandoli a coltivare le proprie
passioni e competenze artistiche e a metterle a disposizione della
Comunità” è il commento del Sindaco, Luca Pierobon. Previsto
anche un contributo annuo di 1.000 euro per premiare gli alunni
che si fossero distinti per rendimento scolastico, condotta e disponibilità verso i compagni e nell’ambito di concorsi promossi
dall’Istituto e dall’Amministrazione.

Il Sindaco Luca Pierobon e il Dirigente Scolastico Roberto Turetta

PALAZZO PRETORIO RESTAURATO
E APERTO AL PUBBLICO
Palazzo Pretorio è stato protagonista di un prezioso intervento di recupero e restauro che ha riportato al loro originario splendore gli affreschi risalenti al tardo ‘400 delle facciate nord, est e ovest. Il tutto
per una spesa complessiva di 530.000 euro, di cui 230.000 come
contributo da parte della Fondazione CA.RI.PA.RO e 300.000 stanziati
con fondi comunali. Un importante lavoro che ha restituito alla città
uno dei suoi più preziosi edifici storici. Per questo l’Amministrazione
ha deciso di dare la possibilità a esperti del settore e cittadini di un
incontro privilegiato per prendere così visione degli affreschi recentemente restaurati. Nel mese di Marzo si sono quindi svolte una serie di
visite guidate con la direzione lavori, che ha illustrato ai partecipanti le
tecniche adottate e il relativo risultato ottenuto. Quasi un centinaio le
richieste pervenute, di cui una cinquantina da architetti e cittadini e le
restanti dagli studenti del Liceo Artistico Fanoli. Soddisfatto il Sindaco,
Luca Pierobon: “Un ringraziamento alla Fondazione CA.RI.PA.RO per
l’importante contributo grazie al quale si è potuto incrementare ulteriormente il patrimonio storico di Cittadella. Un patrimonio che, grazie
a queste visite guidate, è diventato accessibile e alla portata di tutti”.

Il restauro degli affreschi di Palazzo Pretorio

L’ADDIO DI CITTADELLA
A MONS. MENEGAZZO
Cittadella piange un suo caro concittadino, Mons. Antonio Menegazzo, mancato lo scorso 20 Marzo. Classe 1931, Mons. Menegazzo ha dedicato la sua vita al servizio della Chiesa e della missione.
Comboniano, già amministratore apostolico in Sudan a El Obeid, ha
vissuto gli ultimi anni della sua vita nel Convento di San Francesco
in città. Uomo stimato e benvoluto, Mons. Menegazzo lascia alla
Comunità un patrimonio importante in termini di valori e di amore
verso il prossimo.
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Il Comune per il cittadino
UNA SERATA DEDICATA
ALLA MIGRAZIONE VENETA IN BRASILE
Poesie, lettere, fotografie inedite, musiche, testimonianze e interviste video dedicate a un viaggio di sola andata verso nuovi orizzonti,
ma soprattutto, verso nuove opportunità. È quanto raccontato lo
scorso 15 Marzo in Torre di Malta, durante una serata incentrata
sulla storia dell’emigrazione veneta in Brasile. Relatrice dell’incontro organizzato con la collaborazione dell’associazione ANEA di Cittadella, è stata la scrittrice e formatrice linguistica Giorgia Miazzo,
che ha presentato ai cittadellesi il suo studio sull’eredità culturale
e sociale del popolo oriundo nelle nuove terre di stabilizzazione. Al
centro della ricerca quelle tradizioni, musiche, usi e costumi, ma
soprattutto a quella lingua, il “talian”, che ancora oggi sopravvive,
dopo quasi 150 anni dal suo arrivo in terra straniera. Un gioiello
linguistico veneto unico al mondo, che rappresenta un patrimonio
linguistico da custodire, conoscere e rispettare.

CITTADELLA PREMIA IL BALCONE FIORITO
Torna anche quest’anno il “Balcone fiorito”, concorso dedicato
all’allestimento floreale di balconi, davanzali e terrazze nel centro
storico di Cittadella al fine di promuovere il valore e la cultura del
verde come elemento di decoro e valorizzare e abbellire il centro
città. Il concorso è aperto a residenti ed esercenti del centro storico
e delle vie perimetrali, che potranno allestire l’esterno visibile della
loro abitazione o attività in base a criteri stabiliti nel bando disponibile nel sito internet del Comune. Per informazioni potete anche
rivolgervi al numero 049.9404485.

L’Ass.re Pavan con la relatrice Giorgia Miazzo e con alcuni partecipanti alla serata

I 100 ANNI DI FERDINANDO BUONAMICO
Un compleanno speciale quello che ha festeggiato giovedì 7 Marzo
Ferdinando Buonamico, che ha spento ben 100 candeline. “Un
traguardo invidiato da tutti ma conseguito da pochi. I migliori auguri
da parte di tutta l’Amministrazione al signor Ferdinando per questi
cent’anni di vita. Un patrimonio personale di saggezza ed esperienza
che costituisce al tempo stesso un patrimonio anche per tutta la
collettività” è stato l’augurio del Sindaco, Luca Pierobon.

Il nostro centenario Ferdinando Buonamico
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I nostri spazi comunali
UNA BIBLIOTECA PER TUTTI!
Con 53 ore e mezzo di apertura settimanali la biblioteca comunale di Cittadella si situa in cima alla classifica della Provincia di Padova per
l’ampia offerta oraria proposta al pubblico.
La biblioteca è aperta infatti: • DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9:00 ALLE 19:00
			
• IL SABATO DALLE 9:00 ALLE 12:30
Numeri da capogiro anche per quanto riguarda i prestiti, oltre 30.000 nell’anno 2018, e le iscrizioni sempre più in aumento. Una biblioteca
quindi che si presenta come un polo d’attrazione di enorme successo e diventa, grazie ai numerosi servizi offerti, uno strumento fondamentale
per favorire la crescita, l’apprendimento, la socializzazione e la comprensione della realtà che ci circonda. Gli spazi della biblioteca sono
pensati per favorire una contemporanea fruizione da parte di utenti con età ed esigenze diverse: tutti, ma proprio tutti, possono trovare nella
nostra biblioteca uno spazio adatto alle loro necessità. È costante e vanta ottimi risultati il rapporto con le scuole del territorio comunale
grazie a numerose iniziative come le visite dei bambini della Scuola dell’Infanzia, i diversi progetti volti a sensibilizzare gli studenti al
piacere della lettura come “La biblioteca va in classe”, le letture nell’ambito del progetto nazionale “Nati per leggere”, e la rassegna “Psiche
e letteratura” che ha coinvolto ed entusiasmato gli studenti degli istituti superiori. Ricordiamo infine gli altri servizi molto apprezzati dal
pubblico quali l’emeroteca, lo spazio riservato alle postazioni di lavoro con il pc, il wi-fi gratuito e molto altro ancora! Che aspettate? Venite
presto a trovarci!

La mostra “Santi in cielo di carta”

Iniziativa nell’ambito di “Il Veneto legge”

UN 2018 RICCO DI EVENTI
Cittadella capitale della cultura, dell’arte e dell’intrattenimento. Lo confermano i numeri, che per il 2018 attestano il primato nel territorio
in quanto a eventi e incontri organizzati nei diversi spazi comunali. Villa Rina, Torre di Malta, Teatro Sociale, Palazzo Pretorio, biblioteca e
Chiesa del Torresino sono stati sede di ben 424 appuntamenti dedicati a grandi e piccini tra presentazioni di libri, concerti, spettacoli, mostre
e molto altro, come spiega nel dettaglio la tabella. Perché a Cittadella non c’è tempo per la noia!
Presentazioni
libri/incontri
con l’autore

Conferenze

TORRE DI MALTA

6

53

VILLA RINA

9

22

TEATRO SOCIALE

Concerti/
spettacoli

TOTALE

8

38

105

31

47

109

12

CHIESA DEL TORRESINO
TOTALE

3

84

2

8

10

4

72 (incontri con le scuole)
18 (incontri “Nati per leggere”)

106

50

PALAZZO PRETORIO
BIBLIOTECA

Arteven (Stagione di Prosa,
Teatro Amatoriale, Teatro
Ragazzi, Domeniche a Teatro)

Varie (assemblee
associazioni, convegni, etc)

Mostre

31

10

10
27
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75

89

16

31

186

424
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Cittadella e la storia
NIKOLAJEVKA: CITTADELLA ONORA I CADUTI
Ci sono momenti nella storia che lasciano un segno per sempre.
Tra questi, c’è la battaglia di Nikolajevka, uno degli scontri più duri
combattuti in Russia durante la seconda guerra mondiale che costò
la vita a migliaia di soldati italiani. Cittadella anche quest’anno ha
voluto rendere onore ai caduti, commemorando il 76° anniversario
della battaglia con tre giorni di eventi iniziati con un incontro con
gli studenti delle scuole medie per parlare loro della campagna di
Russia, proseguiti con il concerto della memoria per narratori, coro
e banda musicale intitolato “La Grande Guerra” e presentato dal
Coro ANA Cittadella e dal Complesso Bandistico “Ciro Bianchi”, e
terminati con il tradizionale momento celebrativo per le vie della
città. La giornata, svoltasi domenica 17 Febbraio, ha coinvolto i
rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, le autorità tutte e
la cittadinanza intera. Il programma è iniziato con l’alzabandiera, a
seguire il corteo per le vie del centro, la deposizione di due corone
di alloro al Monumento degli Alpini e al Monumento ai Caduti e la
celebrazione della S. Messa in memoria ai Caduti di tutte le guerre.

Cerimonia di Nikolajevka

TRAGEDIA DELLE FOIBE:
CITTADELLA RICORDA
Tra le tragedie che colpirono gli italiani nel secondo dopoguerra, quella
delle Foibe rappresenta una delle pagine più cupe della storia del nostro Paese. L’eccidio degli italiani del Venezia Giulia e della Dalmazia,
cui seguì l’esodo forzato dalle loro terre, sono entrati a pieno titolo nel
ricordo collettivo con la giornata del 10 Febbraio, riconosciuta dalla Repubblica come “Giorno del ricordo”. Si tratta di un momento prezioso
per risvegliare la memoria su tematiche tristi e dolorose, affinché la
conoscenza permetta di tenere lontano il ripetersi di eventi truci come
questo. Cittadella in questo ha voluto dare il suo contributo, organizzando
una serie di appuntamenti dedicati alla storia. Il calendario ha visto una
tavola rotonda a tema: “Veneti, Istriani e Dalmati: secoli di storia comune”, la proiezione del film “Rosso d’Istria” e la mostra “Magazzino 18”
allestita alla Chiesa del Torresino, con una commovente raccolta fotografica con testimonianze e oggetti appartenuti agli esuli. Domenica 10
Febbraio, giorno del ricordo, l’Amministrazione ha inaugurato una targa
commemorativa a Palazzo della Loggia. “L’intento è quello di ricordare
le vicende della popolazione dell’ex Dalmazia e Fiume e far conoscere la
sua storia alle nuove generazioni” ha spiegato il Sindaco, Luca Pierobon,
durante la commemorazione. “Si tratta della prima edizione di un appuntamento che vogliamo si ripeta ogni anno, dimostrando di non voler
dimenticare una delle pagine più tristi e dolorose della nostra storia. Un
ringraziamento ad Andrea e Angelo Preden e all’Unione degli Istriani per
essersi fatti promotori di queste iniziative di ricerca e approfondimento
della verità storica” ha concluso il Sindaco.

Inaugurazione targa commemorativa
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Eventi
TUTTA L’ALLEGRIA DEL CARNEVALE

IL BATI MARSO ACCOGLIE LA PRIMAVERA

Allegria contagiosa, aria di festa e tanta musica, il tutto in una
splendida giornata di sole. È il Carnevale 2019 di Cittadella, che
quest’anno ha portato per la città un corteo di sette carri mascherati
e otto gruppi, accompagnati dal Complesso Bandistico “Ciro
Bianchi”, vestito a tema brasiliano per l’occasione, e dalla banda
Mosson. Una sfilata all’insegna del divertimento, ma anche della
competizione, culminata nella premiazione delle maschere e dei
carri più belli. Sul gradino più alto del podio il carro “Giustizia in alto
mare” del Gruppo giovani di Carmignano di Brenta, secondo “Tutti
in festa arrivano i pirati” da Schiavon (Vicenza), terzo “La sinfonia
delle maschere non ha età” di San Giorgio in Brenta di Fontaniva.
Per i gruppi, il primo premio se lo è aggiudicato “L’Araba Fenice”
del gruppo Va’ Pensiero di Tombolo, secondo “Il magico mondo
dell’acqua” dell’asilo di via degli Alpini e terzo “Il fantastico mondo
delle api” dell’asilo Wiel di Santa Croce Bigolina. Un premio speciale
è stato assegnato all’Associazione Rosa Antico. A premiare, il
Sindaco, Luca Pierobon: “Ancora una volta vincente la collaborazione
con la Pro Cittadella. Complimenti a tutti i gruppi e carri che hanno
partecipato: la loro energia è stata davvero contagiosa, regalando
così a tutti i cittadellesi un bellissimo pomeriggio all’insegna di
risate, spensieratezza e scherzi”. Una giornata trascorsa in totale
sicurezza, grazie agli agenti della Polizia Locale e ai volontari della
Protezione Civile e dall’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il recupero della cultura popolare e di una delle più antiche
tradizioni venete: questo lo spirito che ha portato l’Amministrazione
a riproporre l’iniziativa del Bati Marso, evento propiziatorio
organizzato per salutare la stagione invernale e per dare al contempo
il benvenuto alla primavera, e che anche quest’anno ha fatto il
pieno di divertimento. Grandi e piccini si sono dati appuntamento
giovedì 28 Febbraio alle 20.30, per un giro a piedi dentro e fuori
le mura. Dotazione d’ordine: barattoli, pentole e cianfrusaglie,
insomma oggetti metallici e rumorosi di qualsiasi tipo, purché in
grado di risvegliare la bella stagione in arrivo e ravvivare gli animi
dal torpore dei mesi freddi.

Il Carro: “Giustizia in alto mare”
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I partecipanti del Bati Marso

Il Carro: “La sinfonia delle maschere”
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Eventi in programma

Ecco gli appuntamenti che vi terranno compagnia nei
prossimi mesi. Una Cittadella ricca di eventi, che mette al
bando la noia in nome del divertimento, dello spettacolo,
dello sport, dello shopping e della buona musica.
Vi aspettiamo!
28 Aprile - Santa Croce Bigolina:
MARCIA SU E SO PA EL BRENTA
4 Maggio - Piazza Pierobon:
GIORNATA PER LA DISABILITÀ
11 e 12 Maggio 2019 - Piazza Pierobon:
“CITTADELLA COMIX” FESTIVAL DEL FUMETTO E MANGA
19 Maggio 2019 - Piazza Pierobon:
LE ASSOCIAZIONI MUSICALI CITTADELLESI IN “CITTADELLA IN MUSICA”
26 Maggio - Centro storico:
RIEVOCAZIONE STORICA 16° REGGIMENTO TREVISO
1 e 2 Giugno - Centro storico:
CIRCUS - FESTIVAL DEGLI ARTISTI DI STRADA
1 Giugno 2019 - Piazza Pierobon:
FESTIVAL ISTROVENETO
4-11-18-25 Giugno - Anfiteatro di Campo della Marta:
ANTICHE MURA TEATRO FESTIVAL
7 e 8 Giugno - Centro storico:
NOTTE BIANCA E NOTTE MEDIEVALE
8 Giugno - Campo della Marta:
MOVIECHORUS IN CONCERTO PER L’ASS.NE ONLUS UN NASO ROSSO PER...
9 Giugno - Centro storico:
“110 FESTIVAL” - IL COMPLESSO BANDISTICO CIRO BIANCHI FESTEGGIA 110 ANNI
15 Giugno:
MARCIA RUN 5 WOMAN
21 Giugno - Anfiteatro di Campo della Marta:
MISS MONDO/CITTADELLA
22 e 23 Giugno:
LA CICLOSTORICA “LA VIA DEI CARRARESI”
2-9-16-23 Luglio - Anfiteatro di Campo della Marta:
SPETTACOLI TEATRALI CHE METTONO IL “VENETO IN SCENA “
6 Luglio - Centro storico:
NOTTE DEI SALDI
13 Luglio - Piazza Pierobon:
CENA DI GALA IN PIAZZA “800 - 1”
26 Luglio - Anfiteatro di Campo della Marta:
MISS CITTÀ MURATA
dal 16 al 31 Agosto - Sala Consiliare di Villa Rina:
INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL & MASTERCLASS
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Il Comune e lo sport
GIORNATE DELLO SPORT
Il 29 e 30 Aprile gli impianti sportivi di Cittadella ospiteranno un evento tanto atteso per molti studenti delle Scuole Primarie. Ben 911 alunni infatti
parteciperanno alle Giornate dello Sport, manifestazione promossa dall’Istituto Comprensivo di Cittadella che conta la partecipazione di 26 Società che
metteranno a disposizione il loro tempo per far sperimentare ai quasi mille giovani le varie discipline sportive. Un supporto alla scuola per l’organizzazione
del trasporto degli alunni è arrivato invece dal Comune, che ha concesso un contributo straordinario all’Istituto Comprensivo di 1.353 euro.
Evento nell’evento, il 30 Aprile le classi del 4° e 5° anno faranno una corsa “contro la fame”, staffetta di solidarietà per i bambini del Ciad.
Inoltre avranno la possibilità di conoscere il campione olimpico di fioretto Mauro Numa, che farà visita agli impianti sportivi per raccontare
la sua esperienza. L’appuntamento per lunedì 29 è dalle 8:30 alle 12:45 e per martedì 30 dalle 8.45 alle 15:45.
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Via Angelo Gabrielli - IMPIANTI SPORTIVI
Istituto comprensivo
di Cittadella
SCUOLE PRIMARIE

Con il Patrocinio
del Comune di
Cittadella

TUTTI IN SELLA CON LA VIA DEI CARRARESI
Pedalare dentro la storia alla scoperta di
una delle più belle città Cittadella
fortificate
d’Europa, una manifestazione dedicata alle
biciclette d’epoca che vede in Cittadella il
suo quartier generale, una full immersion
nell’evo di mezzo.
La Città dei Carraresi sarà punto di
partenza e di arrivo della corsa che vi
condurrà nel cuore delle perle più preziose
del territorio della pedemontana veneta.
Il ponte degli Alpini di Bassano del Grappa,
Villa Angarano, la Val Rovina e i suoi
terrazzamenti, la chiesetta della Madonna
del ciclista con il monumento dedicato a
Alfredo Martini, poi ancora Marostica con
le sue mura difensive arroccate sulla
montagna e la bellissima piazza degli
Scacchi. Il ritorno a Cittadella su strada
bianca lungo il fiume Brenta riporterà i
ciclostorici a Cittadella per condividere la
festa dedicata al ciclismo e alla sua storia.
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LEGENDA:
SE MAGNA QUALCOSA & SE BEVE

SE MAGNA & SE BEVE
STERRATO

in collaborazione con:

seguici su:

CON IL PATROCINIO:

CONTATTI:

WWW.viadeicarraresi.com
viadeicarraresi@gmail.com
ALESSIO 338 5201973
PRO CITTADELLA 049 5970627

PAG. 20 _ IL COMUNE E LO SPORT

COMUNE
CITTADELLA

PRO LOCO
CITTADELLA

A

SU
ZE
TEZ

MA

RO
STI
CA

ina
Ro
s

CIT

TAD
ELL

Ba
s

A

sa
no

DEL

GR
AP

PA

Cittadella

SPONSORS:

SE BEVE e basta

PERCORSO LUNGO

PERCORSO CORTO
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TRATTO STERRATO PERCORSO CORTO

Cittadella News - 04/19

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
www.biblioape.pd.it

UFFICIO TURISTICO IAT E MURA DI CITTADELLA BY HISTORIA TRAVEL S.R.L. - SERVIZI PER IL TURISMO
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/
Scarica dal tuo Smartphone l’APP COMUNE DI CITTADELLA
Per inserire la pubblicità della vostra attività all’interno di “Cittadella News” chiamate
il numero 049.5973888 oppure mandate una mail all’indirizzo info@graphico.org

TONIATO MORENO SRL
Assistenza e vendita pompe calore, climatizzatori e caldaie

TOMBOLO (PD) - CASTELFRANCO (TV) - BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Telefono 049 9471917 - 331 1909502 - info@toniatomoreno.it
INSTALLATORI
QUALIFICATI
PROFESSIONALI

Corso Noblesville, 16 Cittadella PD Tel. 049 5973888 info@graphico.org www.graphico.org
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CITTADELLA
ampio parcheggio interrato con 900 posti auto

TUTTO IL MEGLIO DEL MEGLIO

CON PREZZI SEMPRE PIÙ BASSI

DOMENICA SEMPRE APERTO
IPERLANDO CITTADELLA (Pd) Zona Ca’ Onorai
Viale dell’Artigianato - Strada Cittadella-Castelfranco - Tel. 049 7390111
APERTURA lunedì-venerdì 8.30-20.00 / sabato 8.00-20.00 / domenica 9.00-20.00
iperlando - www.iperlando.it

