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Tel. 347 6195287
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Nella sua storia ultracentenaria, 
l’Unione Sportiva Città di Paler-
mo si è resa protagonista come 
una delle principali società del 
nostro calcio, soprattutto negli 
anni Duemila. Fondato il 1o no-
vembre 1900, il club sta vivendo 
un periodo piuttosto movimen-
tato dal punto di vista societario, 
con il passaggio di proprietà 
da Maurizio Zamparini alla cor-
data britannica Global Futures 
Sports & Entertainment. Proprio 
durante l’era Zamparini, il club 
siciliano ha raggiunto i principali 
traguardi della sua storia, culmi-
nati con la prima qualificazione 
in Coppa Uefa nella stagione 
2004/05, con Francesco Gui-
dolin in panchina. Nella stagio-
ne successiva, il Palermo giunse 
sino agli ottavi di finale di Cop-
pa Uefa e sino alla semifinale di 
Coppa Italia, concludendo la sta-
gione al quinto posto, valido an-
cora una volta per l’accesso alla 
Coppa Uefa dell’anno successi-
vo. Il quinto posto del 2005/06 
venne eguagliato nella stagione 
2008/09, quando in panchina 
sedeva Delio Rossi, che l’anno 
seguente portò la squadra fino 
alla finale di Coppa Italia, persa 
contro l’Inter del Triplete. Nella 
bacheca dei rosanero, spiccano 
ben cinque campionati di Serie 
B (l’ultimo dei quali conquistato 
nel 2013/14), una Coppa Italia 
Serie C (nel 1992/93) e anche 
un Campionato Primavera vinto 
nel 2008/09. 
Lo stadio: lo stadio comunale 
“Renzo Barbera” è stato inau-
gurato il 24 gennaio 1932 e ven-
ne ristrutturato nel 1988, in vista 
dei Mondiali del 1990 in Italia. Lo 
stadio La Favorita, come era 
chiamato in origine, venne inti-

tolato nel 2002 alla memoria di 
Renzo Barbera, presidente del 
Palermo nel decennio 1970-80, 
deceduto proprio in quell’anno. 
La capienza massima dell’im-
pianto è di 36.349 spettatori e 
nel 1996 lo stadio fu scelto per 
ospitare la Supercoppa Euro-
pea, vinta dalla Juventus per 3-1 
sul Paris Saint-Germain. 
Curiosità: di stagione in stagio-
ne, sono stati numerosi i campio-
ni che hanno vestito la maglia ro-
sanero: da Luca Toni a Edinson 
Cavani, da Javier Pastore fino 
ad arrivare a Paulo Dybala. In 
particolare, nella Nazionale Ita-
liana campione del Mondo nel 
2006 erano addirittura quattro 
i giocatori palermitani presenti 
in rosa, ovvero Cristian Zaccar-
do, Andrea Barzagli, Simone 
Barone e Fabio Grosso. Nel 2011, 
inoltre, nell’Uruguay che vinse 
la Copa America, era presente 
in rosa anche Abel Hernandez, 
al Palermo dal 2009 al 2014. 
Simboli: nonostante sia stato più 
volte modificato lo stemma del 
club, il simbolo distintivo del Pa-
lermo è l’aquila, che caratteriz-
za anche lo stemma del comune 
palermitano. A partire dal 2000, 
il logo del club rappresenta un’a-
quila dorata su uno sfondo rosa 
e nero, con il nome della squadra 
posto in alto. La storica maglia 
rosanero venne adottata a par-

tire dal secondo Dopoguerra 
ed è entrata nella top 50 delle 
maglie più belle della storia del 
calcio, stilata dal giornale britan-
nico The Times. 
L’allenatore: Roberto Stellone. 
Dopo l’esonero di Bruno Tedino, 
Stellone è stato scelto come alle-
natore del Palermo nell’aprile di 
quest’anno. Da calciatore, Stel-
lone ha vestito diverse maglie: 
dopo le prime esperienze con 
Lodigiani, Lucchese, Parma e 
Lecce, decide di passare al Na-
poli nella stagione 1999/00, nella 
quale realizza 10 gol e guida la 
squadra verso la promozione in 
Serie A. L’anno successivo esor-
disce in Serie A contro la Juven-
tus, ma a causa di un infortunio, 
colleziona solamente altre due 
presenze in campionato. La sua 
carriera prosegue tra Reggina, 
Genoa e Torino, dove raggiunge 
quota 113 presenze e realizza 16 
gol, per poi ritirarsi con la ma-
glia del Frosinone il 28 giugno 
2011. Da allenatore, decide di ri-
partire proprio da Frosinone nel 
2012, ottenendo la promozione 
in Serie B nel secondo anno in 
panchina. L’anno seguente si ri-
pete, portando il Frosinone alla 
conquista di una storica pro-
mozione in Serie A. Nel mag-
gio 2016, dopo la retrocessione 
in Serie B, lascia la panchina dei 
ciociari per accasarsi al Bari, l’e-
state seguente. La sua avven-
tura però finisce già a novem-
bre con l’esonero. Nell’aprile di 
quest’anno diventa allenatore 
del Palermo e, dopo aver fallito 
la promozione in Serie A, sfuma-
ta solamente in finale playoff, 
proprio contro il Frosinone, 
quest’anno tenterà di riportare i 
siciliani nella massima serie.

L’AVVERSARIO: UNIONE SPORTIVA CITTÀ DI PALERMO 
Nell’era Zamparini la prima volta in Europa e i trionfi in serie B

L’allenatore dei rosanero Roberto Stellone
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EMPORIO EDILE
VENDITA E NOLEGGIO MACCHINE
E ATTREZZATURE EDILI
EMPORIO EDILE s.r.l.  
Via Vignale, 36 - 35014 Fontaniva (PD)
Tel. 049 9401661 - Fax 049 9408448 
info@emporioedile.eu - www.emporioedile.eu
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ROSA
PALERMO

ROSA
CITTADELLA

 PORTIERI
1  PALEARI ALBERTO (92)
12  ROSTEGHIN ALBERTO (00)
22  MANIERO LUCA (98)
 DIFENSORI 
3  BENEDETTI AMEDEO (91)
5  ADORNI DAVIDE (92)
6  SCAGLIA FILIPPO (92)
13  CAMIGLIANO AGOSTINO (94)
15  FRARE DOMENICO (96)
18  DRUDI MIRKO (87)
24  GHIRINGHELLI LUCA (92)
26  RIZZO ALBERTO (97)
27  DALLA BERNARDINA GABRIELE (99)
29  CANCELLOTTI TOMMASO (92)
 CENTROCAMPISTI 
4  IORI MANUEL (82)
7  SCHENETTI ANDREA (91)
8  SETTEMBRINI ANDREA (91)
11  SIEGA NICHOLAS (91)
20 PASA SIMONE (94)
21  PROIA FEDERICO (96)
23  BRANCA SIMONE (92)
25  MANIERO LUCA (98)
28  BUSSAGLIA ANDREA (97)
 ATTACCANTI 
9  STRIZZOLO LUCA (92)
10  MALCORE GIANCARLO (93)
16  BIZZOTTO GIULIO (96)
17  PANICO GIUSEPPE (97)
19  SCAPPINI STEFANO (88)
30  FINOTTO MATTIA (92)

19ª GIORNATA
ASCOLI 
BENEVENTO
CITTADELLA
CREMONESE 
FOGGIA
LIVORNO
SALERNITANA
SPEZIA
VENEZIA

CROTONE
BRESCIA

PALERMO
 PERUGIA

HELLAS VERONA
PADOVA

 PESCARA
 LECCE
 CARPI

20ª GIORNATA
CARPI  
COSENZA
CROTONE
LECCE
PADOVA
PALERMO
PERUGIA
PESCARA
SPEZIA

FOGGIA
ASCOLI

CITTADELLA
BENEVENTO

 HELLAS VERONA
SALERNITANA

 BRESCIA
CREMONESE

VENEZIA

 PORTIERI
1  BRIGNOLI ALBERTO (91)
22  POMINI ALBERTO (81)
33  ALASTRA FABRIZIO (97)
 DIFENSORI 
2  BELLUSCI GIUSEPPE (89)
3  RISPOLI ANDREA (88)
4  ACCARDI ANDREA (95)
5  RAJKOVIC SLOBODAN (89)
6  STRUNA ALJAZ (90)
13  INGEGNERI ANDREA (92)
14  SALVI ALESSANDRO (88)
19  ALEESAMI HAITAM (91)
24  SZYMINSKI PRZEMYSLAW (94)
27  MAZZOTTA ANTONIO (89)
31  PIRRELLO ROBERTO (96)
 CENTROCAMPISTI 
8  JAJALO MATO (88)
18  CHOCHEV IVAYLO (93)
21  FIORDILINO LUCA (96)
25  GALLO ANTONINO (00)
26  SANTORO SIMONE (99)
32  HAAS NICOLAS (96)
35  MURAWSKI RADOSLAW (94)
 ATTACCANTI 
7  LO FASO SIMONE (98)
9  MOREO STEFANO (93)
10  TRAJKOVSKI ALEKSANDAR (92)
11  EMBALO CARLOS APNA (94)
20  FALLETTI CESAR (92) 
29  PUSCAS GEORGE (96)
30  NESTOROVSKI ILIJA (90)

finecobank.com
800.101.101

FinecoBank  S.p.A. - Banca del Gruppo UniCredit
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni dei prodotti pubblicizzati
fare riferimento ai fogli informatividisponibili su finecobank.com o presso i consulenti finanziari FinecoBank.

FINECO. LA BANCA CHE SEMPLIFICA LA BANCA.

VIA PORTA BASSANESE, 6
TEL.  049 2321656

FINECO CENTER
CITTADELLA
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PS SERRAMENTI S.r.l.
Via Andrea Palladio, N°9
Onara di Tombolo (PD)

Tel 049 9485159 - Fax 049 9485657
info@psserramenti.com - www.psserramenti.com

INGRESSI IN PVC SICURI ED ELEGANTI

VIVERE NELLA LUCE

Soluzioni personalizzate, prodotto progettato e realizzato esclusivamente da noi 
FINESTRE E BALCONI IN PVC - PORTE INTERNE - ZANZARIERE - FRANGISOLE



7

Via G. Garibaldi, 30 - CITTADELLA (PD)
Tel. 049 9400551

CONSEGNA A

DOMICILIO

Omnia International
Professione Sport,

 Fornitore Palloni Calcio e Futsal, Abbigliamento - Borse

Omnia International
Via Canova, 28 - 31020 - San Zenone degli Ezzelini (Treviso) Italy

Tel. 39 0423 964 112 - Fax 39 0423 969 064 - Mob. 339 350 6708

Spazio pubblicitario 98x21 mm
Cittanew calcio
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Cav. Antonio Piotto
Agente

Agenzia di Cittadella
Borgo Vicenza

Generali Italia S.p.A.
Borgo Vicenza, 123
35013 Cittadella (PD)
T +39 049.5970072
F +39 049.9401737
M +39 335.7816469
antonio.piotto.agenti.it@generali.com

Amaro 26
BRUGNOLARO
i tuoi distillati da

sempre, a Cittadella

LA STRADA DELL’ECCELLENZA
www.gruppotosetto.it
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Negli ultimi decenni, il Palermo è stato una presenza quasi costante in Serie A e per questo si con-
tano solamente sei precedenti tra i veneti e i siciliani, tutti disputatisi in Serie B. Dalla stagione 
2001/02, la prima in cui si scontrarono queste due squadre, il Palermo ha ottenuto ben tre vittorie 
(due in casa e una al Tombolato), mentre il Citta è riuscito solo una volta ad avere la meglio sui 
rosanero, con la vittoria ottenuta al Barbera nello scorso campionato. Il primo match venne giocato il 
23 settembre 2001 in Sicilia e in quell’occasione i padroni di casa vinsero nettamente per 3-1, grazie 
alla doppietta di Mascara e al rigore dell’attuale responsabile del settore giovanile cittadellese La 
Grotteria (inutile fu il calcio di rigore realizzato da Ghirardello per il Cittadella). Nella gara di ritorno, 
il Citta riuscì a strappare un punto ai palermitani, venendo però recuperato per due volte: al gol 
di Mazzoleni, rispose quello di Bombardini, mentre alla rete del “solito” Ghirardello, rispose questa 
volta Aurelio, che al novantesimo fissò il risultato sul 2-2, che non aiutò il Citta ad evitare la retroces-
sione arrivata al termine della stagione. Il calendario di Serie B ripropose questa sfida nel 2013/14, a 11 
anni di distanza dall’ultima volta. All’andata, il Palermo vinse ancora una volta in casa per 3-1, grazie 
alla doppietta di testa di Muñoz e alla rete finale di Abel Hernandez, su assist di Belotti, nonostante 
l’autogol di Andelkovic, che aveva riaperto la partita sul 2-1. Sfortunata per il Citta fu anche la partita 
di ritorno giocata al Tombolato, nella quale il Palermo, già promosso in Serie A, si impose per 0-2, 
grazie alle reti di Eros Pisano e di Abel Hernandez. Nella passata stagione, i granata sono riusciti ad 
invertire il trend negativo, senza mai perdere né all’andata, né al ritorno. Al Barbera, i ragazzi di Ven-
turato stupirono tutti, travolgendo la squadra di Tedino per 0-3: ad aprire le marcature fu Kouamé 
al 43’ e nel secondo tempo, i gol di Strizzolo e di Salvi misero in ghiaccio la partita. Al Tombolato, 
invece, la partita fu meno scoppiettante e si concluse a reti inviolate sullo 0-0.

CITTADELLA - PALERMO, I PRECEDENTI
Solo una vittoria per i granata nel confronto con i rosanero

STAGIONE GIORNATA RISULTATO MARCATORI

Serie B 
2001/02 5a Palermo 3-1 Cittadella 32’ Mascara, 60’ Mascara (r), 83’ Ghirardello (r), 

85’ La Grotteria

Serie B 
2001/02 24a Cittadella 2-2 Palermo 43’ Mazzoleni, 45’ Bombardini, 85’ Ghirardello, 

90’ Aurelio

Serie B 2013/14 18a Palermo 3-1 Cittadella 23’ Muñoz, 26’ Muñoz, 43’ Andelkovic (aut.), 82’ 
Hernandez

Serie B 2013/14 39a Cittadella 0-2 Palermo 57’ Pisano, 90’ Hernandez

Serie B 2017/18 15a Palermo 0-3 Cittadella 43’ Kouamé, 65’ Strizzolo, 82’ Salvi

Serie B 2017/18 36a Cittadella 0-0 Palermo /

Proprio Salvi, il grande ex, è stato autore di un gol capolavoro 
al Barbera la scorsa stagione

Il saluto della scorsa stagione al Tombolato con la splendida 
coreografia in Est
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CUSINATO VIAGGI
PIAZZA FACCHETTI 1 - CENTRO STORICO
(entrata Porta Bassano - subito a sinistra)

CITTADELLA (PD) - Tel. 049 5972463
E-mail: info@cusinatoviaggi.it

ZANDARIN 
GIANCARLO

serramenti dal 1965

Zandarin Giancarlo srl
via comunanze 16

Onara di Tombolo (PD)
Tel/fax 049/5993137

info@zandaringiancarlo.it

SHOWROOM
Piazza degli Ezzelini

Onara di Tombolo (PD)

ZANDARIN 
GIANCARLO

serramenti dal 1965

Zandarin Giancarlo srl
via comunanze 16

Onara di Tombolo (PD)
Tel/fax 049/5993137

info@zandaringiancarlo.it

SHOWROOM
Piazza degli Ezzelini

Onara di Tombolo (PD)
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SPECIALITÀ 
FRITTURE DI PESCE 

Pizza senza glutine

Chiuso il lunedì sera
e tutto il martedì

Via Ca’ Nave, 2/d
CITTADELLA (Pd)
Tel. 049 940 17 61

E - mail: info@autogrusandri.it - www.autogrusandri.it

36050 BELVEDERE DI TEZZE (VI)
VIA NAZIONALE, 2 - TEL. 0424 86.10.81 - FAX 0424 56.17.01

F. LLI SANDRISRL

NOLEGGIO AUTOGRÙ
TRASPORTO MERCI CONTOTERZI

TRASPORTI ECCEZIONALI

AUTOGRÙ

AUTOTRASPORTI

50°
AUTOGRÙ

AUTOTRASPORTI ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001

ZERTIFIKAT NR. 20 100 141365413

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

50°
AUTOGRÙ

AUTOTRASPORTI ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001

ZERTIFIKAT NR. 20 100 141365413

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

CAPITALE SOC. € 69.000,00 I.V. - Reg. Imp. Vicenza - R.E.A. Vicenza N. 131350
E - mail: info@autogrusandri.it - www.autogrusandri.it

36050 BELVEDERE DI TEZZE (VI)
VIA NAZIONALE, 2 - TEL. 0424 86.10.81 - FAX 0424 56.17.01
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AUTOGRÙ
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TÜV AUSTRIA CERT GMBH

CAPITALE SOC. € 69.000,00 I.V. - Reg. Imp. Vicenza - R.E.A. Vicenza N. 131350
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CATENE A RULLI

modulo2ok - fatture:modulo2  13/07/09  09:03  Pagina 1

BERTOLLO MATERIALI EDILI Srl
Via Campolongo 37/A - Frazione Onara - Tombolo (PD)

Tel. 049-5993070 - Fax 049-5993070
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Onyx Systems srl di Andrea De Rossi e Rudy Borin
Via Scamozzi, 33/b - 35013 Cittadella (PD) - Tel.  049 8160241 - 049 9404521 - Fax 049 5973954

E-mail: info@onyxsystems.it- Web: http://www.onyxsystems.it

• Reti: progettazione, realizzazione 
 e ottimizzazione, analisi livello di sicurezza.
• Server Farm: hosting, housing, mailbox, 
 domini, datacenter.
• Sistemi di videosorveglianza.
• Hardware: fornitura di qualsiasi 
   prodotto o periferica informatica.
• Internet: realizzazioni siti web.
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Alessandro, a Cittadella hai tra-
scorso tre stagioni ricche di sod-
disfazioni e di ottimi risultati: 
come è stata la tua avventura in 
maglia granata e quale momento 
ricordi con più piacere? 
La mia esperienza a Cittadella è 
stata a dir poco straordinaria e 
memorabile, perché ogni anno 
siamo riusciti ad ottenere risultati 
importanti e a rendere felici i no-
stri tifosi… non a caso, ho lascia-
to questa famiglia con il magone 
perché è stato come abbandona-
re casa mia. Il primo anno è stato 
sicuramente il più bello, perché ab-
biamo conquistato la Serie B gra-
zie a un ottimo calcio e a un grup-
po forte e unito, ma anche perché, 
a livello personale, mi sono riscat-
tato sul campo dopo un periodo 
poco positivo. Nelle due stagioni 
successive siamo riusciti a far-
ci notare, qualificandoci per due 
volte ai playoff e disputando delle 
grandi partite; l’unico rimpianto, 
che riguarda la mia ultima stagio-
ne, è stato quello di aver alternato 
grandi vittorie a prestazioni meno 
buone e un po’ sfortunate, che 
però alla fine hanno fatto la diffe-
renza.
In questi anni sei stato uno dei 
più amati dalla tifoseria, per le 
tue prestazioni e per l’amore che 
hai dimostrato verso la maglia 
granata. Come definiresti il tuo 
rapporto con i tifosi cittadellesi?
Il Citta, si sa, è una grande fami-
glia, sia dentro che fuori dal cam-
po, e per questo mi sono sempre 
sentito a mio agio e non ho mai 
avuto alcun tipo di problema, pro-
prio perché, che si vincesse o che 
si perdesse, la fiducia nei nostri 
confronti è sempre stata totale. Le 
persone con cui ho lavorato e tut-
te quelle con cui ho avuto modo di 
rapportarmi, mi hanno fatto sen-
tire quasi come un membro della 
famiglia Gabrielli; il secondo anno, 
soprattutto, quando mi sono tra-

sferito in centro, ho ricevuto mol-
tissimo affetto dalle persone che 
incontravo quotidianamente e per 
questo ringrazio tutti e, in partico-
lare, Toni, Pivato, Clara, Severino 
e Mariano che resteranno sempre 
nel mio cuore.
L’annata 2015/16 verrà ricorda-
ta per la storica cavalcata che vi 
ha portato a conquistare la Serie 
B al termine della stagione. Che 
emozioni porti ancora con te ri-
guardo a quel campionato? Quel 
trionfo è stato una gioia immensa 
e indescrivibile per me e per tut-
to il club, perché eravamo reduci 
da una scottante retrocessione e 
dovevamo vincere a tutti i costi 
per tornare in Serie B. Per di più, 
io stesso arrivavo da un’altra re-
trocessione (con l’Albinoleffe, ndr) 
e perciò la voglia di riscatto era 
tanta. Quel successo ha significa-
to molto per me, anche perché è 
stata la mia prima promozione in 
assoluto e devo dire che tutto ciò 
è stato possibile grazie a dei com-
pagni fantastici e a uno staff e una 
società competenti e determinati.
La peculiarità del Citta è sempre 
stata la coesione del gruppo. Con 
quali compagni hai legato di più 
nei tuoi trascorsi in granata? 
Al Citta ho sempre avuto un otti-
mo rapporto con tutti i miei com-
pagni, ma in particolare quelli con 
cui ho legato di più sono stati Iori, 
Scaglia, Schenetti, Lora, Alfonso e 
Pascali, con i quali ho ancora un 
gruppo whatsapp attraverso cui 
riusciamo a rimanere in contatto 
ogni settimana.
Qual è il compagno che ti ha im-
pressionato di più sul campo? 
Mi piace distinguere i giocatori più 
forti per ruolo, perché secondo me 
non è giusto comparare giocatori 
di ruoli differenti. In difesa, il miglio-
re secondo me è Scaglia che, no-
nostante il recente infortunio, si è 
dimostrato essere uno dei più forti 
nella categoria. A centrocampo 

non posso non dire Iori: ha grandi 
doti di leadership ed è fondamen-
tale perché detta i tempi e le geo-
metrie di gioco della squadra e si 
fa sentire in campo. Per quanto ri-
guarda il reparto avanzato, Sche-
netti è quello che mi entusiasma di 
più nel ruolo di trequartista, anche 
se sa fare benissimo la mezz’ala e 
per questo si contraddistingue per 
la sua duttilità, oltre che per la sua 
tecnica.
Quest’estate ti sei trasferito in 
una delle piazze più importanti 
d’Italia come Palermo. Come è 
stato il primo impatto con la so-
cietà e con i compagni e dove po-
tete arrivare in questa stagione? 
Il mio primo impatto con Palermo 
e con i palermitani è stato molto 
positivo: anche se non conoscevo 
nessuno, ho trovato un ambiente 
aperto e disponibile, oltre che un 
gruppo voglioso di ripartire e di 
ottenere grandi risultati dopo la 
finale playoff persa con il Frosi-
none nella passata stagione. Con 
il cambio di allenatore, poi, siamo 
riusciti a trovare continuità e ora 
il nostro unico obiettivo è chiara-
mente la Serie A, nella quale spe-
ro di esordire al più presto, visto 
che non sono più giovanissimo. I 
presupposti per potercela fare ci 
sono e speriamo anche di poter 
contare sul supporto dei nostri ti-
fosi e di uno stadio che purtrop-
po, per vicende extracalcistiche e 
societarie, è spesso semi-deserto.
Per finire, un saluto ai tifosi gra-
nata… 
Un abbraccio e un saluto caloroso 
a tutti i tifosi, che in questi anni mi 
hanno fatto sentire sempre a casa 
e un grosso “in bocca al lupo” alla 
squadra e alla società per il futuro. 
Non vedo l’ora di tornare al Tom-
bolato, anche se da avversario, 
con la speranza di poterci ritrova-
re l’anno prossimo in Serie A! 

Niccolò Longo

A VOLTE RITORNANO... ALESSANDRO SALVI
Torna da avversario al Tombolato uno dei trascinatori della storica 
promozione in B del 2016.
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STRUTTURE D’ACCIAIO • STEEL STRUCTURES
IMPIANTI INDUSTRIALI • INDUSTRIAL PLANTS

ALESSI SRL
Via Montegrappa, 72
San Giorgio in Bosco (PD) ITALY
T. +39 0495994063F. +39 0495994087
info@alessicostruzioni.it
www.alessicostruzioni.it

Ultom Spa
Arredamento uffici operativi

e direzionali
Via Postumia di Levante, 47

35013 CITTADELLA (PADOVA)
Tel. 049/5971877

Fax 049/9400650
Internet:  www.ultom.com

E-mail:  ultom@ultom.com

CARTOLIBRERIA TUTTO PER LA SCUOLA!

Via Ca’ Nave, 89 - CITTADELLA (PD)  Tel. 049 9403424
(vicinanze stadio e piscine)

CARTOLERIA - TESTI SCOLASTICI
ARTICOLI DA REGALO - INTIMO

MERCERIE - TABACCHI
LOTTO - VALORI BOLLATI

PAGAMENTO BOLLETTINI E BOLLO AUTO
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seguici su:

Cittadella, via Ca’ Nave, 13



via S. Donato, 2/A Cittadella - www.farmaciaemanuelalago.it 

info@farmaciaemanuelalago.it - t. 049.9404447

· Autoanalisi del sangue

  (controllo emocromo, profilo lipidico e glicemia)

· Test per intolleranze alimentari

· Holter pressorio

Chiedi in farmacia!  

 

AMPIO PARCHEGGIO 

FARMACIA 
EMANUELALAGO

la farmacia del cuore

Vieni in Farmacia 

e prenota il calendario 2019


