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L’INCONFONDIBILE
ROSA PADOVANA 

La stagione della barbabietola rossa
urante gli ultimi mesi dell’inverno molti 
piatti si tingono di rosa. L’inverno, come 
sappiamo, è la stagione della barbabietola 

rossa, la cui purea viene usata per tingere di un 
piacevole rosa tutti i risotti e gli impasti dell’ann-
no nuovo. Anche i radicchi pregiati delle zone 
del nord portano queste note rosate e violacee 
sulle nostre tavole invernale.

Come tutte le varietà di radicchi più colorati e 
particolari, anche la Rosa di Padova riscuote un 
discreto successo. Il suo cespo a foglie larghe 
disposte come i petali di una rosa commestibile 
di un rosso molto vivo, può essere trovato in 
diverse zone del Padovano, assieme all’altra 

tipologia più conosciuta della zona di Padova: il 
radicchio bianco fior di Maserà.

Lo sapevate che…per produrre un kg di radic-
chio appartenenti a questa gamma rosa ci 
vuole un’ora di lavoro?

Un fatto, questo, che spesso tralasciamo o 
dimentichiamo una volta arrivati alla fase dell’ac-
quisto dal produttore o dal rivenditore, ma che è 
in realtà fondamentale tenere a mente. Il pregio 
di questi fiori invernali sta proprio nelle tecniche 
di produzione e lavorazione, che li rendono così 
riconoscibili ed eccezionali sia nel mercato inter-
no che quello estero. 

D



 

A cura della redazione

LE ULTIME ZUPPE PER
RENDERE OMAGGIO
AI FIORI D’INVERNO

La ricetta

elebriamo la fine della sta-
gione rigida con le le ultime 
zuppe calde dell’anno. E 

quale modo migliore per farlo, se 
non usando i nostri amati fiori 
d’inverno?

Ecco a voi la ricetta di una vellutata 
di radicchio e patate che vi scalde-
rà il cuore. Se siete amanti del 
sapore amarognolo del radicchio, 
questa pietanza fa di sicuro al caso 

vostro. E anche per chi non va 
pazzo per il sapore così particolare 
del radicchio, la patata contribuirà 
a stemperarne l’amarezza con la 
sua soffice dolcezza.

E’ molto semplice da realizzare ed 
è ancora più buona se accompa-
gnata da delle croccanti fette di 
pane tostato e cosparsa con dei 
semini misti e un giro d’olio e 
pepe nero. 
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INGREDIENTI
• 5 cespi di 
  radicchio rosso
• Una cipolla rossa
• brodo vegetale
• olio evo 
• 3 patate



 

PROCEDIMENTO

Puliamo e tagliamo grossolanamente 
tutte le verdure. In una pentola, avvia-
mo un soffritto con la cipolla e l’olio 
extra vergine di oliva. Quando le cipol-
le cominceranno a sudare, uniamo il 
radicchio e le patate e lasciamo che i 
sapori si miscelino fra loro, per creare 
quella combinazione così gustosa.

Copriamo con il brodo vegetale caldo 
e portiamo a bollore. Dopo circa mez-
zora, le verdure saranno morbide. 
Verificate con una forchetta la loro 
consistenza e, una volta raggiunte la 
giusta cottura, spegnere il fuoco.

A questo punto, regolatevi sulla quantità di brodo. 
Se le verdure saranno molto asciutte, aggiungete 
qualche mestolo di brodo. Altrimenti, procedete 

con l’ultima fase: quella in cui la vellutata prende-
rà il suo aspetto appetitoso. Con un frullatore a 
immersione, andate a creare la crema. Servite 
condendo a piacere. 
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ZUPPA DI LEGUMI E 
RADICCHIO ROSSO

La ricetta
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vete mai abbinato il radic-
chio con i legumi? Ed ecco 
un’altra ricetta per scaldare 

le ultime giornate rigide e fare il 
pieno di radicchio prima della loro 
rinnovata assenza estiva.

Vi presentiamo la ricetta di un 
piatto unico, naturale e ricco di 
gusto. Le dosi che presentiamo 
saranno per 4 persone e in alter-
nativa ai fagioli borlotti potete 
usare i cannellini o i ceci: vediamo 

subito come ci occorre! 

PROCEDIMENTO

Prima di procedere alla prepara-
zione vera e proprio, ricordatevi 
di mettere in ammollo i faglioli 
per una notte intera prima dell’u-
tilizzo. In alternativa, potrete 
acquistarne di già cotti e saltare 
questo passaggio preliminare. 
Procedete pulendo la carota e la 
cipolla e fate un trito assieme al 

AINGREDIENTI
• 500 g di fagioli borlotti 
  secchi
• 200 g ceci in scatola
• 1 cespo di radicchio rosso
• 1 carota
• 1 costa di sedano
• 1 cipolla bianca o dorata
• sale q.b.
• pepe q.b. 
• 2 foglie di alloro
• olio extravergine di oliva   
  q.b.
• erba cipollina q.b.
• crostini di pane a piacere
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sedano. Questo andrà a formare un soffritto 
perfetto, che rosolete in una casseruola 
capiente con dell’olio extra vergine d’oliva e le 
due foglie d’alloro. Quando le verdure saranno 
appassite, aggiungete i fagioli borlotti scolati e 
risciacquati. Successivamente,  coprite con 
l’acqua o, se preferite, con il brodo vegetale.

Fate cuocere per circa 40 minuti a fuoco 
medio, fino a quando i fagioli non saranno 
teneri, avendo l’accortezza di aggiungere il 
cespo di radicchio lavato e tritato a metà cot-
tura. Infine, aggiungete metà dei ceci. Termi-
nata la cottura aggiustate di sale e di pepe, e 
frullate con l’aiuto di un frullatore ad immer-
sione.

Impiattate e servite questa deliziosa crema di 
radicchio rosso, decorate con il resto dei ceci 
tenuti da parte, un giro d’olio a crudo, i crosti-
ni, di pane e l’erba cipollina tritata. Buon 
appetito!



 

VELLUTATA DI PORRI
 E RADICCHIO

on gli ultimi freddi trova sem-
pre spazio nel menù quotidia-
no un piatto cremoso e dalle 

mille varianti: la vellutata. 

La caratteristica principale di 
questa pietanza è la sua cremo-
sità data delle verdure frullate. In 
questa pagina vi mostreremo la 
ricetta della vellutata di radicchio, 
un primo piatto dolce e delicato. 
Siete curiosi di provare questa ri-
cetta sfiozisissima per cucinare il 

radicchio?
Il radicchio è l’assoluto protago-
nista della nostra preparazione, 
questo ortaggio è molto utilizzato 
in cucina per risotti, sformati e 
insalate.

Il procedimento della nostra vellu-
tata è molto semplice: il radicchio, 
insaporito dal porro, dalle patate e 
dal burro, verrà cotto e poi frullato 
in modo tale da creare una delicata 
crema.

A cura della Redazione
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INGREDIENTI
• 200 g di radicchio
• 150 g di patate
• 1 porro
• 500 ml di brodo 
  vegetale
• 50 g di Burro 
• 50 ml di vino bianco
• crostini di pane
• sale e pepe q.b.



 

PREPARAZIONE:

Iniziate la preparazione della 
vellutata di radicchio lavan-
do le foglie e tagliandole a 
pezzetti. Poi, lavate le patate, 
pelatele e riducetele a cubetti. 
Tagliate anche il porro a fettine 
e fatele rosolare in una pentola 
insieme al burro. Aggiungete 
anche le patate e il radicchio, 
mescolate per qualche minu-
to, quindi sfumate con il vino 
bianco.

Allungate con il brodo vegeta-
le, coprite e cuocete per circa 30 minuti.
Trascorso questo tempo, riducete in crema il 
composto con l’aiuto di un frullatore a immer-
sione o di un passaverdure. Versate nuovamente 
la vellutata in pentola per farla rapprendere e 
condite con sale e pepe.

Servite la vellutata di radicchio guarnendola con 
dei crostini di pane.
A piacimento, potrete servire la vellutata 
di radicchio con dei crostini di pane: la loro 
consistenza croccante ben accompagnerà ogni 
boccone.
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Da dolce dei poveri a specialità Pasquale:

LA FUGASSA VENETA!
uella padovana è una tradizione enogastro-
nomica molto ricca, che viene reiterata con 
passione e amore dalle mani esperte dei 

cuochi professionisti nei ristoranti e dagli appas-
sionati nell’intimità delle proprie case. Certe cose 
non cambiano mai e una di queste è sicuramente 
la Fugassa, un dolce tipico delle celebrazioni 
pasquali in tutto il Veneto.

Anche Padova, non manca all’appello. La sua tradi-
zione culinaria non è fatta solo di bollito e bigoli e la 
fugassa ne è la prova. Si tratta di un dolce casalin-
go di origini molto antiche. Questa tipica specialità 
è stata raffigurata anche nei mosaici di Erode pre-
senti nella Basilica di San Marco a Venezia. Niente 
male per un semplice dolce pasquale, no? 

Q
A cura della Redazione
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n’origine che quindi parte dalla città lagunare ma che si 
estende in tutta la regione e che trova particolare fortuna 
specialmente nel padovano e nel vicentino.

Essendo una torta casalinga, non è difficile intuire come questa 
provenga da una tradizione povera risalente alla cucina popolare. 
Una ricetta basata sul riciclo e il riuso di materie prime che non 
potevano essere buttate.

Un grande classico della cucina più umile è appunto il detto “non 
si butta via niente”. All’impasto del pane, dunque, venivano ag-
giunti ingredienti semplici ma genuini come le uova, il burro e lo 
zucchero. Il composto veniva successivamente cotto nei forni a 
legna di una volta e conservava un sapore dolce ma affumicato, 
quasi familiare.

A cura della Redazione

LA FUGASSA VENETA!
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E chi l’avrebbe 
mai detto che un 
dolce così umile 
e quotidiano un 
tempo si sareb-
be trasformato 
in una torta delle 
grandi occasioni? 
Oggi, infatti, viene 
consumato solo 
durante le feste 
comandate ed ha 
ovviamente su-
bito delle piccole 
variazioni. 
E’ un pane dolce 
molto simile alla 
colomba o al pan-
doro ma molto 
meno zuccherino.

GENTE POCKET |  15

Da dolce dei poveri a specialità Pasquale



gli ingredienti basici della ricetta antica 
si aggiungono quindi il lievito, il latte, 
le mandorle e la buccia di limone. Na-

turalmente, non si parte più dalla base del 
pane vecchio, ma si parte da zero unendo alla 
farina tutte le altre componenti che, una volta 
amalgamate e lasciate riposare, vengono cotte 
in forno. 

La classica incisione a forma di croce che 
campeggia sulla sua 
crosticina dorata fat-
ta con albumi, zuc-
chero e mandorle, è 
il suo marchio di fab-
brica e la fa sembrare 
ancora più appetito-
sa. Viene fatta dopo 
la prima lievitazione 
di una notte intera.

Una volta che l’im-
pasto ha riposato, 
preferibilmente du-
rante tutta la notte, 
lo si lavora ancora un 
po’, unendo il limo-
ne grattugiato come 
tocco finale. La si po-
siziona, infine, in una 
teglia rotonda dove 
verrà appunto incisa 
e dove riposerà le 
ultime due ore prima 
della cottura. Et voi-

là! Ecco a voi un dolce tipico delle feste che 
conserva il sapore della tradizione e riesce a 
soddisfare i palati di grandi e piccini. Una cugi-
na della colomba, la fugassa è altrettanto mor-
bida ma racchiude al suo interno dei sapori più 
agrumati rispetto al dolce pasquale canonico. 

E per gli indecisi… perché non provarle en-
trambe quest’anno? 

A cura della Redazione

Da dolce dei poveri a specialità Pasquale:

LA FUGASSA VENETA!PA
DOVA

En
og

as
tro

no
m

ico

A

16 | 

GENTE POCKET | 16





 
PA

DOVA
Le

 Pa
do

va
ne ELENA LUCREZIA

 CORNARO PISCOPIA:
La prima Donna laureata al Mondo

resentiamo ai nostri lettori una personalità 
di grande rilevanza storica già comparsa un 
paio di volte sulle pagine del nostro maga-

zine. Motivo di vanto per ogni cittadino padovano, 
la storia della prima donna laureata al mondo ci 
è cara perché, come sappiamo, è avvenuta pro-
prio a Padova. 

Siamo nella cappella della beata Vergine del Duo-
mo di Padova, che è gremita di nobili e personag-
gi importanti accorsi ad assistere a questo evento 
epocale: è il 25 giugno del 1678 e la trentaduenne 
Elena Lucrezia Cornaro Piscopia sta per riscri-
vere la storia con la sua discussione di laurea in 
filosofia.

Non che la filosofia fosse la sua unica predilezio-

ne. Questa donna fuori dal comune padroneggia-
va numerosissime materie di studio fra cui la ma-
tematica e l’astronomia galileiana, lingue morte e 
moderne e molte altre ancora. 
Ma quello che Elena amava di più al mondo era 
la teologia. 

Tuttavia, quando si trattò di autorizzare la sua 
laurea, l’allora vescovo di Padova, Gregorio Bar-
barigo, osteggiò fortemente la carriera teologica 
per una donna.

Era già abbastanza sconveniente che una donna 
ottenesse un titolo di studio come la laurea, che 
infatti non era stata concessa a nessuna prima di 
lei. 

P
A cura di Ilenia Pennacchio
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Aiuta le donne che vogliono riprendere in 
mano la propria vita attraverso un percorso cor-
poreo ed energetico a Padova.

“Sono Stefania Franceschini, operatrice olistica 
professionista del massaggio e life designer.
La mia storia personale mi ha insegnato quanto 
importante sia riprendere contatto con i sogni e 
la purezza del bambino interiore.”

Questo trattamento è stato ideato da Stefania 
Franceschini, ispirata nel giugno 2020 da una 
notte caldissima di luna piena. 
Non è solo un massaggio ma un’esperienza 
profonda e dolce per ricontattare se stessi.

Dedico questo trattamento soprattutto alle 
donne, che vogliono ritrovare:
* il valore del tempo
* fiducia nella vita
* la capacità di accogliere gli eventi della vita,
* il coraggio di seguire le proprie passioni
* il senso di libertà e leggerezza

Il trattamento SOULtexture® lavora sul cor-
po come un massaggio. Qui però il tocco, 
leggero e avvolgente, avviene tramite dei 
tessuti speciali in fibre naturali. Un tocco 
diverso rispetto a quello delle mani, una 
tecnica originale che, sfiorandoti, agisce in 
profondità liberando la parte di te che non 
hai ascoltato per molto tempo.
SOULtexture  è supportato dall’utilizzo dei 
cristalli e da una musica mixata apposita-
mente.

E’ UNA CAREZZA PER L'ANIMA!

Ricevo a Padova, ma sto organizzando un 
tour in tutta Italia per farlo conoscere e 
sperimentare, nel sito si trovano le date in 
programma.

Ritrova la 
trama 
della tua vita

S   ULtexture R

Via A. da Bassano 57 - PADOVA
Studio CEMi via Galilei 129A, 

ALBIGNASEGO (PD)

Tel. 349 6194110
www.soultexture.it

olisticainside

R



 

a Elena non era una donna come tutte le altre. In 
lei, la fiamma della conoscenza faticava a spe-
gnersi e fu fortunata abbastanza da essere guidata 

da suo padre, Giovanni Battista Cornaro Piscopia, verso 
un’educazione accademica d’eccezione.

Egli era un mecenate molto progressista e si accorse pre-
sto della passione della piccola Elena per il sapere. Ella 
lo bramava con tanta convinzione, che il padre si decise 
a farla seguire dai migliori eruditi dell’epoca. Passavano 
per casa Cornaro diverse personalità di spicco del mon-
do accademico dell’epoca: da Giovanni Battista Fabris, 
un latinista, Elena imparò il latino alla perfezione. Da 
Alvise Gradenigo, il miglior grecista in circolazione, la pic-
cola apprese il greco antico altrettanto bene. Da Shemuel 
Aboaf, un rabbino, Elena imparò l’ebraico e infine, dal 
gesuita Carlo Maurizio Vota,  approfondì la matematica e 

ELENA LUCREZIA
 CORNARO PISCOPIA

M
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l’astronomia. A soli 11 anni, poi, la piccola Elena 
fece voto di castità e diventò suora laica benedet-
tina, nonostante i suoi desiderassero per lei un 
matrimonio conveniente. La fama della piccola 
padovana sapiente dilagò nei saloni di tutt’Euro-
pa, in cui ella veniva esibita non senza un certo 
paternalismo.

Quasi come un’attrazione circense, Elena veniva 
sfoggiata e continuamente interrogata sulle sue 
conoscenze. A malincuore, rispondeva ad ogni 
domanda e di certo non si tirava indietro di fron-
te a conversazioni animate con i migliori studiosi 
del tempo. Compiacere suo padre, che le aveva 
offerto così tanto spazio, era per lei fondamentale 
e le faceva momentaneamente dimenticare quanto 
aborrasse lo sguardo sessista e patriarcale che in-
combeva su di lei dall’alto. 
Nel 1677, gli sforzi e il piacere spesi per acqui-
sire tutte quelle nozioni vennero coronati da una 
richiesta del padre Giovanni: egli pretendeva per 
lei l’assegnazione del più alto riconoscimento ac-

cademico. Una richiesta che oggi può sembrare 
banale, scontata. Una richiesta che, all’epoca, ave-
va invece dell’incredibile. Si celebrò dunque una 
proclamazione al cospetto dei maggiori eruditi 
di Padova e Venezia. Provate solo ad immaginare 
i sentimenti contrastanti che serpeggiavano quel 
giorno in quella sala gremita di studiosi. Un misto 
di dissenso ed ammirazione accompagnarono la 
discussione e le successive celebrazioni. 

Quello stesso anno Elena fa da esaminatrice per 
un’altra laurea in filosofia. L’anno successivo si 
trasferisce definitivamente da Venezia a Padova e 
va ad abitare a Palazzo Cornaro, un luogo sfarzoso 
fatto costruire dal suo trisnonno, Alvise Cornaro. 
Tuttavia, solo sei anni più tardi, il 26 luglio 1684 
Elena muore di tubercolosi, all’età di 38 anni. 
La sua scomparsa colpisce come uno schiaffo il 
mondo degli intellettuali del tempo: al suo funerale, 
il feretro viene coperto dal suo abito da suora laica 
e dalla sua mantella d’ermellino, la veste dottorale, 
con in testa due corone.
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GUALDABERTA 
ALAIDE BECCARI 

Primo Magazine con una redazione tutta al femminile

uesta storia tutta al femminile ci è par-
ticolarmente cara perché non parliamo 
soltanto di una delle protagoniste della 

nascita del movimento emancipazionista italiano, 
ma anche della direttrice del primo magazine con 
una redazione tutta al femminile. 

Stiamo parlando di Guadalberta Alaide Beccari, 
una padovana cresciuta da una famiglia di fede 
mazziniana nella seconda metà dell’ottocento.  
Figlia d’arte, Guadalberta non intraprese una 

carriera scolastica regolare, ma si formò fin dalla 
tenera età attraverso studi personali e la preco-
ce collaborazione con la compagnia teatrale dei 
genitori. Dopo una breve parentesi modenese 
dovuta alle vicende belliche di quegli anni, Gua-
dalberta tornò ormai da donna nella sua città na-
tale, la bella Padova, dove cominciò a costruire 
qualcosa per sé stessa e le altre donne forti 
come lei. Finalmente non seguì più le orme di 
nessun altro, ma poté iniziare un percorso tutto 
suo, che le permise di coniugare la sua passione 

A cura di Ilenia Pennacchio
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letteraria con i suoi desideri di emancipazione femminile. E’ 
proprio così che nascerà la rivista “la donna” (1868.1891), 
con una redazione composta solo da donne. Proprio per que-
sta peculiarità, il periodico diventò l’organo primario del movi-
mento femminista in Italia, annoverando tra le sue fila donne 

del calibro di Anna Maria Mozzoni, 
Luisa Tosco, Elena Ballio e Giorgi-
na Staffi. Come già anticipato, gli in-
teressi di Guadalberta influenzeranno 
tutta la sua produzione giornalistica 
e letteraria, indirizzando i suoi scritti 
alla formazione e all’informazione 
della figura emblematica della “ma-
dre cittadina”. 

Secondo lei, infatti, l’epoca del risor-
gimento italiano aveva bisogno di una 
figura femminile che fosse informata 
su tutti gli ambiti, da quello politico a 
quello artistico. Gli articoli in merito, 
non si limitavano all’enunciazione di 
semplici concetti teorici, ma forniva-
no elementi pratici per poter guidare 
le donne verso un’ideale di cittadine 
consapevoli e responsabili.
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VAN GOGH
E il suo cappello di ...candele

Van Gogh continua a rimanere uno dei 
personaggi più popolari del mondo 
dell’arte degli ultimi secoli. Una vita priva-

ta travagliata, vissuta da un personaggio che di 
ordinario aveva ben poco. E non solo per il suo 
talento pittorico, ma anche per tutte quelle pe-
culiarità che lo hanno reso celebre fino ai giorni 
nostri, alimentando una vasta gamma di libri e 
film tratti dalla sua vita. 

Come per esempio, il famoso cappello di pa-
glia costellato di candele. Egli stesso scrive 
queste parole in una lettera a suo fratello Theo: 
“Spesso ho l’impressione che la notte sia mol-

to più viva e riccamente colorata del giorno”. 
Quest’abitudine, lo spinse ad ingegnarsi su di-
versi modi per rendere la sua pittura produttiva 
anche al buio. Ecco perché, su uno dei suoi ben 
noti cappelli di paglia, decise di piazzare dei ceri 
illuminati, come una sorta di elmetto luminoso 
lo avrebbe condotto attraverso l’itinerario che il 
suo pennello dipingeva sulla tela. Avete notato 
che…la locandina della mostra a lui dedicata 
che ha tempestato il centro storico di Padova 
negli ultimi mesi, lo ritrae indossando proprio 
un cappello di paglia? La mostra rimarrà fino 
all’11 Aprile al centro culturale San Gaetano in 
Via Altinate. 

A cura della Redazione
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ANGELINA MERLIN 
LEGGE MERLIN, CHIUDONO LE CASE CHIUSE

ngelina Merlin viene costantemente ricordata 
“solo” per la legge che rendeva illegali le co-
siddette “case chiuse”, in cui erano relegate 

le donne che esercitavano la prostituzione e che di 
fatto erano prigioniere dell’imperativo di un decoro 
ipocrita.

In realtà la sua figura politica non si limita a que-
sto: la sua battaglia per i diritti delle donne e, più in 
generale, dei più deboli rende la sua ideologia per 
molti versi contemporanea, tanto che al convegno 
Lina Merlin, antifascista socialista e senatrice 
della Repubbli-
ca (mercoledì 24 
ottobre alle 9.30 
nell’Aula Magna di 
Palazzo Bo) saran-
no presenti 150 
studenti delle ulti-
me classi dei licei 
padovani per una 
giornata di studio 
sulla personalità 
storica e politica di 
questa “senatricet-
ta”, come lei stessa 
si definiva, che riu-
sciva a farsi valere 
in un ambiente ma-
schile.

Lina Merlin era 
originaria di Poz-
zonovo, ma era 
cresciuta a Chiog-

gia con la nonna, visto che la sua famiglia era 
molto numerosa. Prima di diventare senatrice, era 
un’insegnante come sua madre e proprio Padova 
aveva ottenuto l’abilitazione all’insegnamento. 
Dopo la Prima Guerra mondiale si era iscritta al 
Partito Socialista, quando, in quanto donna, non 
poteva né votare né essere eletta, e nel 1926 è stata 
una dei pochi a rifiutarsi di giurare fedeltà al regime 
fascista: questo le costò il licenziamento prima e il 
confino in Sardegna poi. 

All’epoca la Sardegna era una regione molto arre-
trata dove si pativa 
la fame in modo 
particolare: Lina 
però non era tipo da 
perdersi d’animo, e 
si impegnò a inse-
gnare a leggere e a 
scrivere alle donne 
del luogo, perse-
guendo quegli ideali 
di riscatto che sono 
sempre stati al pri-
mo posto nella sua 
storia politica. Il 10 
giugno del 1948 è 
la prima donna a 
parlare in Senato, 
in un intervento sugli 
scontri tra braccianti 
e polizia in Polesine 
che avevano portato 
alla morte di un gio-
vane di 24 anni. 

A cura della Redazione
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IL PARADOSSO DEL 
TURISMO FUNERARIO

l turismo funerario è dedicato alla visita di 
cimiteri che hanno spettacolari esposizioni 
d’arte che li rivalutano come elementi del 

patrimonio culturale. Quando i marmisti e gli 
scultori funerari stanno scomparendo perché 
il mercato non cerca più la sepoltura scultorea, 
il paradosso è che allo stesso tempo c’è una 
rivalutazione dell’arte scultorea in memoria del 
defunto, come ricordo funerario, che ancora 
adorna i cimiteri.
Da decenni ormai l’arte funeraria si sta affie-
volendo, se non scomparendo. Il boom e il 
crescente interesse a visitare i cimiteri monu-
mentali con gruppi scultorei e una splendida 

vegetazione, ha spinto alla creazione di percorsi, 
guide e itinerari.
Curiosamente, mentre oggi si pratica il turi-
smo funebre e si visitano spettacolari cimiteri 
artistici, si assiste anche a una diminuzione del 
loro uso come luogo di sepoltura. In parte, ci 
sono meno sepolture nei cimiteri sia per l’inar-
restabile interesse per la cremazione sia per la 
secolarizzazione della società odierna. Lo splen-
dore dei cimiteri monumentali ha avuto il suo 
momento nella storia e oggi le visite ad essi si 
offrono come un’esperienza nostalgica per sco-
prire una parte essenziale della religiosità della 
nostra civiltà.

A cura della Redazione
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PSICOTERAPIA ONLINE AI 
TEMPI DEL CORONA VIRUS

n piena pandemia, sono tantissimi colo-
ro che hanno usufruito della psicoterapia 
online. In queste giornate difficili, infatti, il 

virus non è l’unico rischio per la nostra salu-
te: dobbiamo continuare a difendere il nostro 
organismo e il nostro benessere psicologico. 
Molti professionisti della salute possono porta-
re avanti il loro lavoro online, continuando così 
ad assistere i propri pazienti anche da casa. 

Ad ottobre 2020, l’Organizzazione Mondia-
le della Sanità (OMS) ha riportato che circa il 
70% dei Paesi ha adottato la ‘tele-terapia’ (ov-
vero sessioni di psicoterapia in video chiama-
ta) come soluzione all’interruzione dei servizi 

di salute mentale di persona. Per esempio, a 
partire dall’inizio della pandemia, Talkspace, 
l’azienda newyorkese di terapia online, ha re-
gistrato un incremento delle richieste dei propri 
servizi pari al 65%.

Inoltre, le connotazioni negative associate alla 
terapia stanno diminuendo in fretta, accelerate, 
negli ultimi tempi, dal caos emotivo causato 
dal Covid-19 che ha messo la salute mentale 
in primo piano. Ora come ora, infatti, sono in 
molti a rivolgersi allo psicologo per la prima 
volta.

A cura della Redazione
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LA FIDEUSSIONE ASSICURATIVA 
E I SUOI VANTAGGI

Chi deve richiedere un credito ad una 
banca o ad una finanziaria a volte si tro-
va nella situazione in cui viene chiesta 

la presentazione di un garante, fondamentale 
per la protezione dei rischi di restituzione del 
debito che è stato contratto. 

La garanzia non sempre deve provenire da 
una persona fisica: è prevista infatti anche la 
possibilità di stabilire la fideiussione assicura-
tiva. La fideiussione assicurativa nello speci-
fico è un accordo che disciplina il rapporto tra 
soggetti che sono:

• il contraente, cioè la persona che deve fornire una 
garanzia alla banca o all’agenzia assicurativa perché 
non ha a disposizione l’intera copertura economica 
richiesta;
• il beneficiario, cioè il soggetto che trae beneficio dalla 
fideiussione assicurativa come garanzia dell’adempi-
mento dell’impegno che il contraente ha precedente-
mente sottoscritto;
• il fideiussore, cioè l’agenzia assicurativa o l’ente ban-
cario che deve emettere le cauzioni.

Tra i principali vantaggi che si possono citare spicca 
l’economicità, rispetto alle polizze che si possono con-
trarre con enti bancari e istituti finanziari: l’iter burocra-
tico di una polizza fideiussoria assicurativa è più snello 
e veloce rispetto alle altre due possibilità.

A cura della Redazione

D

PA
DOVA

Se
rvi

zi a
l c

itta
din

o

 GENTE POCKET | 32









a lavanderia una volta era un locale dell’abitazione 
attrezzato per il lavaggio e al deposito di biancheria in 
generale.  Non a caso la parola lavanda proviene dal 

latino e indicava proprio ciò che ha bisogno di essere lava-
to.  Da lì il termine è stato esteso anche alla pianta aromati-
ca della famiglia delle Lamiaceae, adoperata fin dall’antichi-
tà per profumare i locali adibiti alla pulizia e alla conserva-
zione della biancheria pulita.
Le nostre case e le nostre abitudini però sono cambiate. 
Tante persone che vivono da sole possono non avere spa-
zio o tempo da dedicare alla lavatrice. Per questo è nata la 
lavanderia a gettoni self-service.

A cura della Redazione
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LAVANDERIA:
SERVIZIO DI “VICINATO 

INDISPENSABILE” 



Le lavanderie inoltre forniscono un servizio 
che è definito di “vicinato indispensabile”, per-
ché nelle nostre case può essere particolar-
mente difficile o addirittura impossibile lavare 
alcuni tipi di indumenti. E’ il caso di coperte, 
piumini e altri capi imbottiti che rischiano di 
perdere la loro consistenza con il normale 
lavaggio ad acqua.
Anche alcuni abiti su misura potrebbero rovi-
narsi e deformarsi con un lavaggio “casalin-
go”, come i tappeti, capi in pelle, pelliccia e 
tanto altro. In questi casi è opportuno ricorre-
re al lavaggio professionale della lavanderia 
a secco tradizionale.

Alcune strutture come alberghi, ristoranti, cli-
niche o comunità possono allestire al proprio 
interno una piccola lavanderia ad acqua per il 
lavaggio autonomo della biancheria.
Non tutte le strutture hanno però modo e spa-
zio per allestire una lavanderia interna. Per tale 
motivo il lavaggio della biancheria viene affi-
dato spesso ad una lavanderia industriale.

PADOVA
Servizi al cittadino



La Globe English Academy di Profumo 
Monica,  è una giovane e affermata acca-
demia di lingua inglese con sede a Piove 
di Sacco che vanta un team di insegnan-
ti bilingue e madrelingua specializzati 
nell’insegnamento della lingua inglese ad 
adulti, bambini e aziende, a tutti i livelli.

Numerosi i corsi individuali e di gruppo. Di 
particolare rilievo il playground per bam-
bini, ripetizioni e aiuto compiti. Servizio 
nuovo e di altissimo livello.

Inoltre prepara  a certificazioni inter-
nazionali, tra cui IELTS, TIE,TOEFL, Cam-
bridge, Trinity e certificazioni universi-
tarie (CLA). 

Da dicembre 2020, la Globe English Aca-
demy, oltre alla preparazione del Trinity, è 
ufficialmente sede d’esame per la stessa 
certificazione.

I corsi sono riconosciuti dal MIUR come 

corsi di formazione e l’accademia ha una 
partnership con la British Council. 

La Globe English Academy organizza wor-
kshop e seminari mensili in lingua inglese 
su temi specializzati con professionisti, se-
rate culturali e attività di intrattenimento.

La scuola favorisce un approccio creati-
vo con lezioni comunicative e interattive 
grazie alle quali avviene uno scambio tra 
studenti e insegnanti che rende l’ap-
prendimento dinamico e divertente 
sia per gli adulti che per gli adolescenti 
e i bambini.

Fra le altre, innovativa è l’idea di formazio-
ne in lingua per le aziende, che permette 
ai professionisti, spesso fuori sede per 
motivi di lavoro, di continuare a seguire in 
forma online, il proprio corso insieme alla 
novità del webinar per i professionisti con 
corsi inerenti vari settori: legale, ammini-
strativo e medico.

Piove di Sacco (PD) 
Piazza Vittorio Emanuele II, n.10

Tel. 049 8153317 - Cell. 392 6695918
globe.servizioclienti@gmail.com

www.globenglishacademy.com

English Academy

Gl  be.
GLOBE ENGLISH ACADEMY

PA
DOVA

Se
rvi

zi 
al 

cit
ta

din
o



La Globe English Academy di Profumo 
Monica,  è una giovane e affermata acca-
demia di lingua inglese con sede a Piove 
di Sacco che vanta un team di insegnan-
ti bilingue e madrelingua specializzati 
nell’insegnamento della lingua inglese ad 
adulti, bambini e aziende, a tutti i livelli.

Numerosi i corsi individuali e di gruppo. Di 
particolare rilievo il playground per bam-
bini, ripetizioni e aiuto compiti. Servizio 
nuovo e di altissimo livello.

Inoltre prepara  a certificazioni inter-
nazionali, tra cui IELTS, TIE,TOEFL, Cam-
bridge, Trinity e certificazioni universi-
tarie (CLA). 

Da dicembre 2020, la Globe English Aca-
demy, oltre alla preparazione del Trinity, è 
ufficialmente sede d’esame per la stessa 
certificazione.

I corsi sono riconosciuti dal MIUR come 

corsi di formazione e l’accademia ha una 
partnership con la British Council. 

La Globe English Academy organizza wor-
kshop e seminari mensili in lingua inglese 
su temi specializzati con professionisti, se-
rate culturali e attività di intrattenimento.

La scuola favorisce un approccio creati-
vo con lezioni comunicative e interattive 
grazie alle quali avviene uno scambio tra 
studenti e insegnanti che rende l’ap-
prendimento dinamico e divertente 
sia per gli adulti che per gli adolescenti 
e i bambini.

Fra le altre, innovativa è l’idea di formazio-
ne in lingua per le aziende, che permette 
ai professionisti, spesso fuori sede per 
motivi di lavoro, di continuare a seguire in 
forma online, il proprio corso insieme alla 
novità del webinar per i professionisti con 
corsi inerenti vari settori: legale, ammini-
strativo e medico.

Piove di Sacco (PD) 
Piazza Vittorio Emanuele II, n.10

Tel. 049 8153317 - Cell. 392 6695918
globe.servizioclienti@gmail.com

www.globenglishacademy.com

English Academy

Gl  be.
GLOBE ENGLISH ACADEMY



A cura della redazione

el mese della festa della donna, celebria-
mo le grandi donne che hanno rivoluzio-
nato il mondo dell’auto, un settore che 

continua ad essere appannaggio quasi esclu-
sivamente maschile. 

È opinione diffusa che le auto siano una cosa 
da uomini. Un detto popolare recita: donne e 
motori, gioie e dolori. Nulla di più sbaglia-
to. Credere che le auto, e i motori più in gene-

rale, appartengano ad una sfera prettamente 
maschile significa commettere un grave erro-
re. 
Dall’invenzione dell’automobile a oggi, infatti, 
sono state tante le donne che hanno saputo 
far valere le loro idee e le loro capacità. Bertha 
Benz, Florence Lawrence, Mary Andrews sono 
solo alcune delle donne che hanno lasciato un 
segno nel mondo dell’auto. Conosciamole 
insieme!
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Igienizzazione interni auto
Oscuramento vetri

SOLO SU APPUNTAMENTO S. GIORGIO IN BOSCO (PD)

@cleanupgarage

+39 324 80 36 319

LE DONNE  CHE HANNO CAMBIATO 
IL MONDO DELL’AUTOMOBILE
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A cura della redazione

BERTHA BENZ
Se non conoscete lei, sicu-
ramente il suo cognome 
non vi sarà nuovo. Bertha 
era la moglie di Karl Benz, 
colui il quale è considerato 
l’inventore dell’automobile. 
Il suo nome merita di essere 
ricordato poiché fu proprio 

lei a compiere il primo viaggio in auto della 
storia. Con la Benz Patent Motorwagen, uno 
dei primi prototipi, si recò in visita alla madre. 
Era il 1888. Poco dopo Karl Benz trovò il 
primo cliente. Il suo viaggio non creò solo il 
mercato dell’auto: Bertha, dopo l’esperienza, 
diede al marito alcuni consigli su come 
migliorare la vettura.

JUNE MCCARROLL
Medico californiano, June 
nel 1917 fu vittima di un 
incidente causato da un 
mezzo pesante che la 
gettò fuori strada. Inciden-
ti simili capitano ancora, 
certo, ma all’epoca le stra-
de non erano divise dalla 
linea di mezzeria come 

oggi. June avanzò la proposta di dipingere 
una linea di demarcazione delle corsie alle 
autorità locali, che la ignorarono; con provvi-
denziale testardaggine proseguì nel suo inten-
to e sette anni dopo la California l’adotto. Oggi 
la linea promossa da June divide tutte le stra-
de del mondo.

FLORENCE LAWRENCE
Merito suo l’invenzione 
degli stop e delle frecce. 
Sebbene real izzat i  in 
seguito da altri, si ritiene 
che l’intuizione che sta alla 
base di entrambe le inven-
zioni sia sua. Florence, 

star di Hollywood, era una grande appassio-
nata di automobili e motociclette. L’esperienza 
sulla strada le fece maturare la convinzione 
che fosse necessario avvisare gli altri auto-
mobilisti delle proprie intenzioni. Installo su 
un’auto un cartello per avvisare della frenata e 
su una moto dei bracci che, attivati da un bot-
tone, avvisavano della svolta. Soluzioni rudi-
mentali, che però aprirono alle successive 
invenzioni.

Mary Anderson
A lei si deve l’in-
venzione del ter-
gicristallo. Nella 
New York di ini-
z i o  9 0 0  p e r 
r imuovere  l a 
neve o la pioggia 
dal parabrezza 
era necessario 
scendere  da l 
mezzo.  Mary, 

colpita dalla diffi-
coltà dell’operazione, ideò e brevettò una 
stecca di gomma azionabile per mezzo di una 
leva per pulire il parabrezza.
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LE DONNE  CHE HANNO CAMBIATO 
IL MONDO DELL’AUTOMOBILE

A cura della redazione

DOROTHY 
LEVITT
Scrittrice, giorna-
lista e automobi-
lista, Dorothy fu 
l’autrice di un 
saggio in cui 
dispensava con-
sigli alle donne 
che desideravano 

avvicinarsi al mondo delle auto. Nel saggio 
Dorothy consiglia alle automobiliste di portare 
con sé uno specchietto per …guardare cosa 
stesse accadendo dietro. Il primo esempio di 
specchietto retrovisore.

MARGARET A. WILCOX
Brillante inventrice, Mar-
garet creò un sistema 
per convogliare l’aria 
calda proveniente dal 
motore fino ai piedi degli 
occupanti dell’auto. Il 
suo sistema di riscalda-

mento venne brevettato e fu considerato il 
primo nella storia. Queste sono solo alcune 
delle donne che, con le loro idee, hanno cam-
biato il mondo dell’auto (o, nel caso di Bertha 
Benz, l’hanno proprio creato!). Senza di loro 
le auto e le strade sarebbero luoghi meno 
sicuri. E’doveroso dir loro grazie.
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RIDIPINGERE CASA: I COLORI 
DELLA PRIMAVERA 2021

Il 2021 è l’anno dei colori, della rinascita, 
della voglia di novità, freschezza e anche 
un pizzico di spensieratezza. Sarà l’anno 

particolare che ci siamo appena lasciati alle spal-
le, sarà l’arrivo della primavera, sarà che abbia-
mo imparato a dare più valore alle nostre case: 
in questo momento fa tendenza pitturare le 
pareti di casa e condividerlo sui social.

Pitturare le pareti: un nuovo trend sostenibile
Tinteggiare le pareti di casa sta diventando un’a-
bitudine che, pian piano, sta avendo un crescen-
te riscontro soprattutto tra chi utilizza i social 
network e predilige un arredamento più naturale 
sano e sostenibile.

Le ultime tendenze in ambito decor ci dicono 
che mentre una volta era abitudine dipingere 
l’intera abitazione di un’unica tonalità in tinta con 
il mobilio, oggi è più comune la scelta di pitture 
più variopinte, che esprimono le diverse emozio-
ni che l’abitante vive, attento alla salute e alla 

sostenibilità.

Si preferisce creare armonia tra le tinte e i mate-
riali utilizzati per arredare gli spazi, che cambia-
no da stanza a stanza e, dunque, sono modulari; 
non solo attenzione al bello, ma anche e soprat-
tutto all’ambiente e alla salute.
Un momento perfetto per dare un nuovo volto 
alla propria abitazione è proprio adesso che si 
sta avvicinando la stagione primaverile. 

I
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PITTURARE LE PARETI IN PRIMAVERA
È il modo migliore per rinnovare l’aspetto della propria casa

A cura della redazione

itturare le pareti per la primavera è l’ideale. 
Questo perché le migliori giornate per 
dipingere casa non sono affatto quelle 

fredde e piovose, non solo per gli ambienti 
durante e dopo la tinteggiatura, ma anche per 
non ostacolare l’essiccazione della pittura.

La prima cosa da fare quando si vuole dipingere 
una stanza è prepararla, cominciando a spostare 
i mobili al centro e proteggendo porte, finestre e 

pavimenti con dei teli e gli spigoli con lo scotch.
Se l’intonaco è nuovo o se si sono eseguite 
molte stuccature, è fondamentale il fissativo o 
primer o aggrappante.
La vernice deve essere diluita. La percentuale è 
indicata in % di acqua da aggiungere in volume: 
ad esempio per diluire un’idropittura al 20%, se 
la latta è da 15 litri, bisognerà aggiungere 3 litri 
di acqua.

La pittura può essere a pennello o rullo, a secon-
da dell’effetto desiderato. Scegliere il pennello 
per ottenere una finitura liscia oppure il rullo per 
un effetto lievemente bucciato.
Meglio iniziare a dipingere il soffitto, in modo da 
poter coprire poi gli schizzi sulle pareti. Per le 
pareti si inizia da un lato ad angolo e si procede 
verso l’altro lato, applicando la pittura dall’alto 
verso il basso ed è sempre meglio non interrom-
pere il lavoro senza aver terminato la parete.
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IL CAPPOTTO TERMICO
A cura della redazione

er avere in inverno una confortevole casa 
calda non basta una fonte di calore, più o 
meno potente, se pavimento e pareti 
sono gelide. Prova ad immaginare di 

essere in un’ambiente molto freddo con un 
getto di aria calda sparato addosso: la sensa-

zione non è piacevole. Questo è quello che intendia-
mo con il termine comfort dell’involucro.
Il medesimo concetto vale anche per il fresco 
durante l’estate: un potente getto di aria fresca in 
viso non attenua il disagio prodotto dal calore ema-
nato da un involucro caldo.
Qui l’esempio è facile: prova a pensare a quando sali 
nella tua automobile lasciata al sole per parecchie 
ore d’estate... anche se accendi l’aria condizionata a 
manetta il malessere è percepibile.
Per questo parliamo di quanto sia importante pro-
gettare bene l’involucro di una abitazione, appunto 
con il giusto cappotto termico, che sia efficace sia 
d’inverno che d’estate. 
Il loro compito è quello di ridurre la dissipazione ter-
mica, durante l’inverno, e di impedire il passaggio 
del calore durante l’estate.
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 COME ORGANIZZARE 
LE PULIZIE DI CASA

A cura della redazione

ulizie di primavera: da dove iniziare? Posso-
no sembrare un ostacolo insormontabile. Il 
trucco è dividere ogni macroattività in tanti 

compiti più piccoli. Il primo, essenziale passo è, 
quindi, quello di armarsi di penna e taccuino 

per stabilire un piano d’azione.
Se sei una persona tecnologica, ci sono alcune 
app per smartphone che potrebbero fare al 
caso tuo, come Google Keep o Todoist. Digitale 
o cartaceo, il programma delle pulizie di casa in 
ogni caso andrà poi diviso in attività più picco-
le, fino a quando ognuna di esse sarà chiara e 
in un attimo passa la paura. 

Ora devi essere sicuro di avere tutto il necessa-
rio per le grandi pulizie di primavera che ti 
aspettano: stracci e spugne, detersivi e deter-
genti specifici, la giusta aspirapolvere. Nien-
te è più fastidioso di dover interrompere il lavo-
ro sul più bello perché ti manca proprio quel 
prodotto di cui non puoi fare a meno.

P

Se
rvi

zi

pe
r la

 C
as

a

PA
DOVA

GENTE POCKET | 52





ARREDARE CASA
STILE PROVENZALE

A cura della redazione

ome da definizione, lo stile provenzale si rifà ai 
colori e alle atmosfere della Provenza, un’antica 
provincia del sud-est della Francia. E quale 

miglior modo di riprendere l’autenticità delle residenze 
in campagna se non con un trend che vira verso il 
country?
Un ingresso accogliente con i colori giusti
Colori giusti per un ingresso in stile provenzale sono 
chiaramente quelli che ricordano la natura ma, più 
nello specifico, la primavera. Spazio quindi ai toni caldi 
come il rosa e il giallo ma anche alle tinte fredde come 
il verde e il blu. Potete poi giocare con le tonalità: il 
viola, per esempio, può virare sul lavanda e sul lilla. 
Grandi classici sono poi il bianco e le sue sfumature o 
l’avorio.
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PULIZIA DI CASA E
 ORGANIZZAZIONE: 

Stabilisci le priorità
A cura della redazione

ai iniziato alla grande 
con la tua to do list 
delle pulizie di primave-

ra, il tuo programma delle 
pulizie di casa sta prendendo 
forma, ti senti pieno di ambi-
zione e buona volontà. Otti-
mo! È fondamentale stabilire 
delle priorità, per ordine di 
svolgimento richiesto o per 
importanza. Alcune persone 
preferiscono mettere al 
primo posto le incombenze 

più pesanti. Se sei consape-
vole di aver trascurato una 
parte della tua casa, potresti 
cominciare proprio da lì. In 
quante abitazioni la stanza 
degli ospiti diventa un 
magazzino di cianfrusa-
glie? Chi non ha uno sga-
buzzino che straborda di 
vecchi oggetti inutilizzati? 
Oppure il tuo balcone è 
pieno di piante morte e vasi 
infestati da erbacce? Ecco, 
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sai da dove iniziare per organizzare le pulizie. 
Svolgere per primi quei compiti che rimandi da 
sempre non farà che dare slancio a tutte quellele 
scope leepoco più piacevoli.

Darsi delle priorità ha, però, un’altra importante 
funzione. Sei obbligato a decidere che cosa 
conta davvero per te. Hai predisposto una 
piccola palestra casalinga per metterti in 
forma in vista dell’estate? Se metterai la 
giusta cura per farla risplendere, anche i 
tuoi allenamenti ne gioveranno. Lavori da 
casa e non sei soddisfatto del tuo angolo 
ufficio? È il momento giusto per utilizzare 
quel prodotto buono e profumato che hai 
comprato (ma mai usato) per pulire la 
scrivania e risistemare tutto lo spazio. Hai 
incominciato una nuova dieta o un corso 
di cucina? Ecco l’occasione per sbrinare il 
freezer e riorganizzare le credenze.

GENTE POCKET  | 57



GARAGE, CANTINE E 
SOFFITTE

Come svolgere la pulizia in questi ambienti
A cura della redazione

mmettiamolo: da quanto tempo non faccia-
mo le pulizie di garage, cantina e soffitta? La 
cura di questi ambienti non rientra certa-

mente nell’ordine del giorno, lo sappiamo bene, 
ma non deve essere dimenticata, altrimenti que-
sti locali si trasformeranno in discariche di spor-
co, muffa e oggetti inutili. 

Se non sopporti più di vedere gomitoli di polvere 
ogni volta che entri in garage e se la soffitta sem-
bra lo scenario di un film dell’orrore, significa che 
è il momento di rimboccarsi le maniche e rimettere 
tutto in sesto. 
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Prima di dichiarare guerra ad acari, muffa e 
sporcizia, però, dovrai assicurarti di avere a 
disposizione gli strumenti giusti. In particola-
re, oltre a panni in microfibra e detergenti, ti 
consigliamo di indossare un paio di guanti da 
giardiniere e di adoperare un bidone aspiratut-
to, l’ideale quando dobbiamo affrontare aree 

“difficili” come queste. 

Come fare le pulizie del 
garage?
Le funzioni del garage 
sono tantissime: è il luogo 
dove riponiamo auto, bici e 
moto, ma è anche l’ambien-
te in cui, solitamente, 
custodiamo attrezzi e uten-
sili vari. C’è poi chi utilizza il 
garage per conservare vec-
chi oggetti e ricordi di fami-

glia oppure per svolgere lavori di bricolage. 
Insomma, date le sue molteplici funzioni, non è 
difficile capire perché questo locale si sporchi 
tanto in fretta, ma, pulendolo a fondo due volte 
all’anno, eviteremo che lo sporco e la confusio-
ne diventino ingestibili.
L’ideale è scegliere una giornata non piovo-
sa, per poter tranquillamente sistemare all’e-
sterno gli oggetti presenti all’interno, e non 
troppo calda: non è certo un lavoro da svolgere 
con 40 gradi!
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TENDE DA SOLE 
A BRACCI ESTENSIBILI

A cura della Redazione

ono, in un certo senso, le tende da esterni 
per antonomasia poiché molto diffuse. 
Sono tende da sole adatte a balconi, terraz-

ze, portici e giardini; possono essere anche di 
grandi dimensioni per assicurare protezione 
solare per ampie superfici.
Come suggerisce il nome, sono costituite da un 
telo che si srotola e si tende grazie a bracci 
estensibili fissati al muro; i bracci possono chiu-
dersi o aprirsi in diverso grado, offrendo una 
protezione solare graduata. La protezione solare 
è superiore per cui gli spazi esterni non hanno 
alcun ingombro o ostacolo laterale.
Le tende a bracci estensibili vengono fissate al 
muro o al soffitto con un fissaggio che può 

essere:
- a piastre separate che non permettono la rego-
lazione della larghezza della tenda
- a barra quadra (anche doppia), che permette di 
regolare la larghezza della tenda.
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TENDENZA COMFORT
 ARREDO GIARDINI: TENDENZE 2021

A cura della redazione
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ediamo come trasformare i nostri spazi outdoor in 
angoli di puro benessere: le tendenze del 2021 per 
gli arredi giardino non dettano uno stile, ma sug-

geriscono come migliorare la qualità del nostro tempo. 
Dopo una giornata frenetica e impegnativa, appisolarsi 
cullati dal fruscio delle foglie e riscaldati dai raggi del 
sole è quanto di più rigenerante ci possa essere. Baste-
rebbe sdraiarsi su un prato, è vero, ma farlo su una 
comodissima e accogliente seduta diventerebbe un vero 
paradiso!

Per i fashion-addicted un super trendy coffee set in allu-
minio sarebbe la soluzione perfetta, così come il salotti-
no in legno dal sapore orientale per gli amanti della 
natura: in tutti e due i casi ciò che non deve assoluta-
mente mancare sono gli avvolgenti cuscinoni sui quali 
riposare!!!

V
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Ecco come iniziare

COLTIVARE I FIORI
 PRIMAVERILI

A cura della redazione
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a primavera è la stagione 
più vivace dell’anno. Nei 
parchi e nei campi fiori pri-

maverili, piante e cespugli esplo-
dono in un tripudio di profumi e 
colori scenografici. Chi ha la for-
tuna di avere un bel terrazzo o un 
pezzettino di terra può portare un 
po’ di questa vitalità anche in 
casa e coltivare facilmente alme-
no 10 tipi di fiori da piantare subi-
to.

Con i fiori primaverili si può crea-
re un piccolo angolo fiorito in 
giardino o sul balcone. Se vi piacerebbe prova-
re, non dovete perdervi la nostra guida alla colti-
vazione di 10 varietà che porteranno colore e 
allegria nella vostra casa.

Il primo passo per iniziare a coltivare il vostro 
angolo fiorito è la scelta dei fiori da balcone e da 

giardino, cioè quelli più a datti alla stagione e 
alla regione climatica in cui vi trovate.
Alcune varietà, infatti, non si adattano facilmen-
te a tutti i climi, mentre alte richiedono cure 
complesse e difficilmente eseguibili dai meno 
esperti o da chi ha poco temo da dedicare a 
questa attività.

In tutti questi casi potete optare per 
fiori primaverili che non richiedono 
particolari attenzioni e facili da coltiva-
re. Non servono necessariamente 
grandi spazi a disposizione per farlo.
E’ sufficiente un piccolo angolino con 
la giusta esposizione solare e qualche 
accorgimento pratico per assicurare 
ai vostri fiori tutto ciò di cui hanno 
bisogno, sia in piena terra che in vaso. 
Il terreno ideale, il giusto apporto idri-
co e temperature costanti faranno il 
resto e vedrete sbocciare presto i 
primi splendidi fiori.

L
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PILLOLE DI CURIOSITÀ..
LO SAPEVI?

A cura della redazione
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na volta pitturate le pareti 
primaverili, utilizzare cor-
nici bianche e colorate per 

arredare la casa con foto ricor-
do che le doneranno un aspetto 
accogliente.

La primavera è il momento del 
rinnovo, via le lenzuola felpate e 
dai colori spenti per dare spazio 
a trapuntine colorate e lenzuola 
che richiamano soggetti e colori 
primaverili.
Decorate la cucina con frutta 
fresca e verdure di stagione.

U
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www.antenore.it

Una parola bella, una parola responsabile.
Antenore è semplice, chiara, comprensibile.
E soprattutto seria. Ama le parole buone, i fatti concreti.
Da Antenore potete chiedere una verifica,  
un preventivo o anche solo un confronto.
L’Energia è più bella, dove le parole sono sincere.

L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE. 

 RUBANO (PD) 
 via della Provvidenza, 69 
tel 049 630466

LIMENA (PD) 
via del Santo, 54 
tel 049 768792

PADOVA (PD) 
via del Vescovado, 10 
tel 049 652535

 CAMPONOGARA (VE) 
piazza Marconi, 7 
tel 041 0986018

CHIOGGIA (VE) 
via Cesare Battisti, 286 
tel 041 4762150

CASCINA (PI) 
via Tosco Romagnola, 133 
tel 050 7350008

PUNTI ENERGIA ANTENORE


