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Care cittadine e cari cittadini, 
è ormai evidente che neanche quest’anno riusciremo a 
trascorrere il Natale senza la paura del contagio. 
Si è molto acuito infatti il rischio nelle ultime settimane e 
non passa giorno che l’elenco dei nuovi positivi, anche 
a Rubano, non sia implementato da nuovi contagiati. 
Il virus continua a circolare e purtroppo le conseguenze 
sono sotto gli occhi di tutti; dalle classi in quarantena 
all’aumento dei ricoverati, dalle persone ammalate ma 
fortunatamente curabili a casa, a chi arriva a passare 
per la terribile esperienza della terapia intensiva. 
È certo che il vaccino riduce in modo molto importante 
il rischio di gravi conseguenze in caso di contagio, ma 
ci sono ancora molte persone che non hanno scelto di 
vaccinarsi.
L’obbligo del Green Pass per poter accedere ai luo-
ghi di lavoro e a molti servizi non ha sortito l’effetto di 
spingere alla vaccinazione la totalità della popolazione 
vaccinabile; al contrario ha purtroppo portato ad un ina-
sprimento dei rapporti sociali, a tensioni nelle piazze, a 
nuove responsabilità per i datori di lavoro e, più grave 
di tutto, ad una situazione di forte attrito nelle relazioni 
umane anche tra persone vicine, tra amici e familiari. 
Personalmente credo che sia necessario, oggi più che 
mai, che vi sia rispetto delle parti, che si riprenda il filo 
della comprensione reciproca unito al fatto che ciascu-
no si senta corresponsabile di un bene che va oltre la 
propria sfera personale, dove le scelte del singolo non 
contrastino e non creino danno a quelle degli altri. 
Non possiamo permetterci tensioni sociali che sfociano 
in violenza. La nostra società si sta con grande fatica 
rialzando dal duro colpo della pandemia, abbiamo pas-
sato mesi e mesi di pesanti chiusure, di perdite econo-
miche ingenti, di incommensurabili perdite umane: oggi 
l’Italia non ha bisogno di piazze violente né di mani-
festanti aizzati a dar sfogo, con la prepotenza o con 

paragoni storici decisamente 
fuori luogo a frustrazioni e di-
sagi personali. 
Spetta anche a noi il dovere 
di un atteggiamento di mas-
simo rispetto reciproco, pur 
nella diversità delle posizioni. 
Personalmente di questo sono 
convinta, ma come rappresen-
tante delle Istituzioni, e come diretto responsabile dei 
servizi pubblici erogati dall’ente Comune, non nascon-
do le difficoltà che siamo chiamati ad affrontare e a ri-
solvere a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo del 
Green Pass che inevitabilmente ha rallentato qualche 
settore dell’ente. 
Mi sento tuttavia anche di ringraziare quei dipendenti 
che, con spirito collaborativo e alto senso di responsa-
bilità, pur non vaccinati si sottopongono frequentemen-
te al tampone per garantire servizi e impegni professio-
nali. Da questa corresponsabilità proviamo a ripartire; 
da un comune senso del dovere e di rispetto verso gli 
altri cerchiamo di riprendere la strada. 
Ci attendono tante cose belle nel 2022: l’ampliamento 
della Scuola di Villaguattera, la progettazione della li-
nea del tram e della pista ciclabile lungo via Boschetta, 
la sistemazione del barco del Parco Etnografico,  la va-
lutazione di un sito idoneo per il nuovo polo culturale, il 
potenziamento delle dotazioni ludico- sportive dell’area 
verde nel nuovo quartiere Fornace, le tante iniziative 
avviate in seno alle politiche ambientali e in collabora-
zione con la Scuola... Insomma, non possiamo permet-
terci di fermarci, né di guardare indietro. Ci aspettano 
grandi cose e abbiamo tutte le carte in regola per re-
alizzarle, coraggio! Vi auguro un Natale di Speranza 
e un 2022 di nuova luce: auguri di cuore a Voi tutti 
da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale.
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Il Sindaco 
Sabrina Doni

La parola al Sindaco
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Sono stati conclusi in 120 giorni, nel 
rispetto del termine contrattuale fis-
sato per il giorno 20/10/2021, i lavo-
ri di tinteggiatura del Municipio, con 
contestuale intervento di sistemazio-
ne della parte non antica, che erano 
partiti all’inizio dell’estate.
Nel corso dei lavori si è resa neces-
saria la redazione di una perizia sup-
pletiva di variante ad integrazione del 
progetto originario.
L’importo dei lavori eseguiti ammonta 
a € 139.039 ai quali si aggiungono i 
lavori di perizia per € 34.721 per un 
complessivo totale di spesa per lavo-

ri eseguiti pari a € 211.987 
iva 22% compresa.
I lavori di perizia si sono 
resi necessari per l’esecu-
zione di migliorie e siste-
mazioni generali dell’immo-
bile individuabili solo dopo 
l’avvenuto allestimento del 
ponteggio, come il manto 
di copertura in coppi della 
parte antica del municipio, il consoli-
damento dei merli decorativi sommi-
tali della torre antica, e a varie altre 
sistemazioni delle parti decorative in 
pietra. 

A questi interventi imprevedibili in 
fase di progettazione è stato aggiun-
to il lavoro di risanamento interno 
delle pitture della sala consiglio e la 
sostituzione delle tende ombreggianti 
interne.

Interventi al Municipio

Sono stati appaltati i lavori di ma-
nutenzione della segnaletica stra-
dale per il triennio 2021/2023. Il 
progetto esecutivo è stato redatto 
dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubbli-
ci, mentre la gara è stata esperita 
dalla Centrale Unica di Commit-
tenza di Torri di Quartesolo (VI) 
con cui Rubano è convenzionato. 
Il progetto complessivamente 
comporta la spesa di € 150.000 
suddiviso in € 115.000 per lavori 

a base d’asta, oltre a € 5.000 per 
oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso, e per € 30.000 per som-
me in diretta amministrazione.
A seguito della firma del contrat-
to d’appalto, in data 25 agosto 
2021 è stato sottoscritto il verbale 
di consegna dei lavori. Tra i primi 
interventi la ditta appaltatrice ha 
eseguito il ripasso della segnale-
tica orizzontale nelle vie comunali 
adiacenti ai plessi scolastici.

Segnaletica stradale: appalto 
manutenzione triennale 2021/2023

Molti dei nostri anziani vorrebbero e 
dovrebbero fare delle sane cammi-
nate ma qualcuno si ritrova ad ave-
re la preoccupazione di non riuscire 
a farcela. Avere una panchina per 
riposarsi e “riprendere fiato” costitu-
isce un mezzo per allungare la pro-
pria passeggiata o per raggiungere 
a piedi una determinata destina-
zione. Il progetto delle “panchine 
per riprendere fiato” nasce dal-
la collaborazione fra l’Ammini-
strazione comunale di Rubano e 
l’Associazione Anziani di Rubano 
che, assieme, partendo dall’analisi 
dei principali punti di interesse del 
territorio (Municipio, Chiese, Cen-

tro Sociale Anziani, Poste, Distretto 
Sanitario, Cimiteri) e delle zone a 
maggior concentrazione di abitanti, 
hanno stabilito i percorsi più sicuri e 
veloci percorribili a piedi.
Quest’analisi ha permesso di indi-
viduare i punti dove fosse più utile 
installare una panchina. 
Le panchine sono state posizionate 
ad una distanza tale una dall’altra in 
modo da permettere di essere rag-
giunte facilmente dalla maggior par-
te dei cittadini, anche i più anziani.
La speranza è che questo interven-
to permetta a sempre più persone di 
uscire di casa per una sana passeg-
giata e diventando così più autono-

mi nel raggiungimento dei punti di 
interesse del territorio.
Un grazie particolare è dovuto 
all’Associazione Anziani per la col-
laborazione fornita.

Nuove panchine per riprendere fiato
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È arrivato alla fase di gara il secondo 
ed ultimo stralcio dei lavori di messa 
in sicurezza del quartiere Rolandino. 
Si tratta della realizzazione di un im-
pianto di sollevamento che entrerà 
in funzione ogni qualvolta la linea 
fognaria esistente, e recentemente 
ristrutturata, non riesca ad allontana-
re le acque “a gravità” per l’eccessivo 
riempimento del canale ricettore.
In tale frangente l’impianto di sol-
levamento entrerà in funzione per 
spingere l’acqua piovana in una nuo-
va condotta che la porterà a valle 
del precedente punto di confluenza, 
drenando il quartiere Rolandino che, 
essendo uno dei punti più bassi del 
nostro territorio, soffre di un fisiolo-
gico problema di ristagno di acqua 
piovana.

Si tratta dell’avvio della fase realizza-
tiva di un progetto da tutti atteso ma 
reso lungo e complicato dalla neces-
sità di operare lungo la SR11 che in 
quel tratto è ricca di sottoservizi che 
creano intralcio per il passaggio delle 
tubazioni, e dalla necessità di opera-
re previo asservimento ai fini idraulici 
di due aree private, la prima di circa 
307 mq di proprietà dell’Opera della 
Provvidenza S. Antonio posta a nord 
della SR11 e la seconda di circa 17 
mq di proprietà del condominio “Abe-
te” di via di Campolongo. Lo stralcio 
in argomento avrà un costo comples-
sivo di €  680.000 quasi integralmen-
te finanziati con contributo statale e 
consentirà un’ulteriore riduzione del 
rischio idraulico sul territorio.

Lavori di messa in sicurezza 
del quartiere Rolandino

DAL 1965 PROPONIAMO 
I MIGLIORI MARCHI DI 

GIOIELLERIA E OROLOGERIA

VIA DELLA PROVVIDENZA, 82
SARMEOLA DI RUBANO (PD) 

TEL. 049 630093 - WWW.RENSI.IT

Buone Feste 
da
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Progetto Bosco Vivo
A seguito della partecipazione ad 
un bando, la Provincia di Padova ha 
concesso dei contributi al Comune 
di Rubano per la realizzazione del 

progetto ‘’Il 
Bosco Vivo”, 
con l’intento di 
apportare una 
riqualificazio-
ne ambientale 
e sociale delle 
zone pianeg-
gianti soste-
nendo così la 
rinascita dei 
boschi di pia-
nura. 
È un progetto 

finalizzato alla sensibilizzazione am-
bientale, all’inclusione sociale, alla va-
lorizzazione del territorio e della cultura 
locale che prevede il coinvolgimento 
attivo della popolazione nella rige-

nerazione del proprio territorio tra-
sformando così  luoghi abbandonati  
in aree riqualificate, destinate a dive-
nire polmoni verdi e spazi di aggrega-
zione a disposizione della collettività.
Questa iniziativa promossa e realiz-
zata con il prezioso contributo del-
la onlus Spiritus Mundi ha visto la 
piantumazione di circa 1500 nuovi 
alberi in due aree. Il 31 ottobre al 
Parco Etnografico e il 7 novembre in 
via Bernardi all’interno della zona 
industriale di Rubano numerosi citta-
dini, intere famiglie e il gruppo scout 
di Sarmeola 1, si sono adoperati per 
mettere a dimora piante autoctone e 
dare vita così a due nuovi boschi ur-
bani a disposizione della comunità di 
Rubano.

La Festa degli alberi
Il 31 ottobre 2021 presso il Parco Etnografico si è 
svolta l’annuale festa degli alberi che è stato conte-
nitore di tre importanti e significativi eventi.

Un albero per ogni 
bambino nato 
Domenica 31 ottobre 2021, presso il 
Parco Etnografico di Bosco di Ruba-
no, nell’ambito della giornata dedica-
ta agli alberi, le famiglie che hanno 
salutato l’arrivo di un bambino o una 
bambina nell’anno 2020 hanno potu-
to piantare un albero a nome del loro 
piccolo. Manifestazione ancor più si-
gnificativa in questa circostanza, in 
quanto il loro anno di nascita è stato 
caratterizzato dalla pandemia e dall’e-
mergenza e il loro venire al mondo è 
indubbiamente un segno di speranza 
e di fiducia nel futuro. Sono stati pian-
tati circa 150 alberi e arbusti nell’area 
a nord del Parco che ora sta prenden-

do una nuova fisionomia. Tutte specie 
autoctone tra le quali carpini, aceri, 
frassini, tigli, pioppi olmi, ma anche 
sambuchi, noccioli, biancospino e al-
tre ancora.
Un albero per ogni bambino è un’ini-
ziativa che il Comune di Rubano porta 
avanti da molti anni e che ha permes-
so la crescita del patrimonio verde 
del Parco del Etnografico. È un gesto 
semplice ma ricco di significati:  vuol 
dire mettere radici, saper aspettare, 
vivere nel ritmo della natura e con-
tribuire al futuro della terra. In questo 
modo anche i nuovi cittadini di Ruba-
no sono fin da piccoli chiamati ad es-
sere protagonisti della cura dell’am-
biente naturale che ci circonda e della 
comunità che li ha fatti crescere.

In ricordo di Gloria 
e Marco 

Il Parco Etnografico di Rubano, sem-
pre il 31 ottobre, ha ospitato un stra-
ordinario  momento in ricordo di Glo-
ria e Marco, due giovani architetti 

scomparsi il 14 giugno 2017 nell’in-
cendio della Grenfell Tower di Lon-
dra. L’Amministrazione Comunale ha 
raccolto la proposta di alcuni cittadi-
ni ed ha così piantumato due carpi-
ni piramidali all’ingresso del “Bosco 
Vivo”, nella zona nord del Parco. La 
presenza e il racconto delle famiglie 
di Gloria Trevisan e di Marco Got-
tardi è stato emozionante, intenso e 
profondo, ricco di significati e di inse-
gnamenti per tutti i presenti. Hanno 
parlato di perdono, di rinascita dopo 
la sofferenza causata da una tragedia 
disumana, dell’amore immenso che 
un genitore nutre per i propri figli.

Il collocamento dei due alberi adulti 
all’ingresso del “Bosco vivo”, all’in-
terno del quale hanno trovato dimora 
gli alberelli e arbusti dei nuovi nati nel 
2020, ha un particolare significato: i 
carpini di Gloria e Marco si ergono a 
custodi di questa nuova gioventù.   
Ringraziamo tutte le famiglie e i citta-
dini che hanno partecipato a questo 
momento di festa, tra cui i genitori di  
Gloria Trevisan e di Marco Gottardi, 
due giovani che hanno perso la vita 
nel 2017 nel rogo della Grenfell Tower 
di Londra. La loro presenza è stata 
una bella testimonianza di perdono e 
di rinascita.
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Progetto Bike To Work 2021
Si è concluso nel mese di luglio il progetto sperimentale per l’anno 2021 denominato 
Bike to Work, che prevede la possibilità di ottenere un incentivo economico per chi si 
reca al lavoro o a scuola utilizzando la bicicletta, e che ha ottenuto un’ottima parteci-
pazione da parte dei soggetti interessati. Le richieste pervenute sono state 100; sulla 
base delle somme stanziate e delle rendicontazioni ricevute è stato possibile erogare 
un incentivo economico, variabile a seconda dei chilometri percorsi, a 45 parteci-
panti. L’Amministrazione comunale, valutato il gradimento che l’iniziativa ha riscontra-
to e l’impatto positivo che può avere sulla salute e sull’ambiente, intende riproporre il 
progetto anche per la primavera 2022. Pedalare conviene!

L’Amministrazione Comunale di Ru-
bano, in occasione della Domenica 
Ecologica del 21 novembre, sotto lo 
slogan “Rubano ti puliamo” ha invitato 
i cittadini a prendersi cura del ter-
ritorio attraverso un intervento di 
pulizia delle aree pubbliche, come 
gesto di cittadinanza attiva.
La giornata ha permesso di riflettere 
su almeno tre fronti:
•  la preservazione dell’ambiente in 

cui viviamo, con particolare riferi-
mento al tema rifiuti

•  la cura della qualità dell’aria, ri-
scoprendo mezzi di spostamento 
sostenibili come la bicicletta o la 
passeggiata a piedi

•  a promozione di esempi di “cittadi-
nanza attiva” e di condivisione della 
gestione del bene comune.

Circa 150 persone hanno preso 
parte alla proposta del Comune 
di effettuare una raccolta di rifiuti 
abbandonati su tutte il 4 le frazio-
ni del territorio. Adulti e ragazzi, 
intere famiglie, “armati” di pettorine 
verdi, guanti e pinze hanno ripulito i 

centri delle nostre comunità, le piste 
ciclabili, le aree verdi, i fossati, per-
fino il sottopasso di via Boschetta a 
Villaguattera, per poi ritrovarsi tutti al 
Parco Etnografico dove condividere il 
gran lavoro fatto. 
Sono stati raccolti rifiuti di vario tipo, 
in particolar modo plastica e micro 
plastica ma anche bottiglie di vetro 
e carta; è stata anche occasione per 
educare alla differenziazione e a rico-
noscere la tipologia dei rifiuti. Tutto il 
materiale è stato suddiviso in sacchi 
e convogliato al Parco Etnografico per 
poi essere smaltito da Etra nei giorni 
successivi.
Questa domenica è stata occasione 
per sensibilizzare e coinvolgere altri 
cittadini che, al passaggio dei volon-
tari, incuriositi dal loro operare, oltre 
a ringraziarli del lavoro svolto hanno 
chiesto di essere avvisati per poter 
loro stessi partecipare alle prossime 
iniziative di questo tipo. 
La prima domenica ecologica è riusci-
ta molto bene, grazie a una straordina-
ria partecipazione della cittadinanza; 

l’Amministrazio-
ne Comunale, 
a partire dalla 
prossima “Do-
menica Ecologi-
ca” del 21 genna-
io 2022, metterà 
in campo altre 
manifestazioni di 
questo tipo con 
il coinvolgimento 
della comunità.
Oltre a augurarsi 
che le aree ripu-
lite si mantenga-
no tali a lungo 
l’Amministrazione Comunale vuole 
ringraziare tutti gli adulti, i giovani, i 
bambini, le famiglie che, sfidando la 
nebbia di una autunnale domenica di 
novembre, hanno dimostrato come 
un semplice gesto concreto, piccola 
goccia in un vasto oceano, possa rap-
presentare un grande esempio che ci 
può far ben sperare per il nostro futu-
ro e per quello delle generazioni che 
verranno.

Rubano ti puliamo

Pitture per effetti decorativi
Pitture per edilizia - Smalti
Pavimento in legno e pvc
Moquettes - Carte da parati
Isolamento termico ed acustico
Cartongesso

Stabilimento di produzione e negozio:

Via A. Rossi, 67 - Rubano (PD) 
Tel. 049 63 13 22 è anche su Whatsapp
vendite@rivestimentiloris.net

www.rivestimentiloris.net 

LORIS
RIVESTIMENTI
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Il Dlgs n. 155 /2010 in attuazione 
della direttiva 2008/50/CE stabilisce 
il valore limite nelle 24 ore, per la 
protezione della salute umana, pari 
a 50 µg/mc (come media giorna-
liera della concentrazione di PM10) 
da non superare più di 35 volte 
nell’arco dell’anno al fine di evitare, 
prevenire o ridurre gli effetti dannosi 
sulla salute umana e per l’ambiente 
nel suo complesso. 
Le rilevazioni fatte da Arpav e comu-
nicate alla Provincia di Padova il 15 
marzo 2021 hanno verificato che è 
stato oltrepassato il limite dei 35 
superamenti annui per le polveri 
PM10. Questa situazione, che per-
siste da anni, non è solo padovana 
ma è stata particolarmente riscon-
trata anche nel  “Bacino Padano”. La 
Corte di Giustizia della Commissio-
ne Europea, a fronte di questo, ha 

emesso una Sentenza sanzionando 
l’Italia, in conseguenza del supera-
mento dei valori di PM10 in diverse 
zone, inclusa la Pianura Padana e a 
seguito di questo pronunciamento la 
Regione Veneto ha previsto un pac-
chetto di misure straordinarie.
Per tale motivo che il 29 settembre 
2021 è stata emessa Ordinanza 
del Sindaco n. 51 volta a contene-
re l’inquinamento atmosferico in 
sinergia con la Provincia di Padova 
e con i Comuni dell’agglomerato di 
Padova da far valere dal 01/10/2021 
al 30/04/2022.
Il provvedimento del Sindaco pre-
vede non solo delle limitazioni alla 
circolazione del traffico ma anche 
una serie di misure, limitazioni e di-
vieti che riguardano gli impianti ter-
mici, le combustioni all’aperto, le 
attività agricole come :

• divieto di combustione all’aperto di 
residui vegetali

• limitazione delle temperature nelle 
abitazioni, esercizi commerciali e 
edifici pubblici (19 °C)

• divieti di installazione di generatori 
di calore alimentati da biomassa 
con una classe di prestazione in-
feriore alla classe “4 stelle” in pre-
senza di impianto di riscaldamento 
alternativo. 

• obblighi e limitazioni nelle appli-
cazioni delle pratiche agricole con 
particolare riferimento alle modali-
tà di spandimento dei liquami zo-
otecnici, l’interramento dei concimi 
a base di urea.

Pe maggiori dettagli vedasi l’Ordi-
nanza del Sindaco n 51 / 2021 https://
www.rubano.it/interventi-di-conteni-
mento-dellinquinamento-atmosferi-
co-dal-01102021-al-30042022

Limitazioni del traffico e Domeni-
che ecologiche 2021/2022
Le limitazione della circolazione 
stradale dal 1 ottobre 2021 al 30 
aprile 2022, valgono in tutto il terri-
torio comunale ad eccezione della 
Strada Regionale n. 11, della Strada 
Provinciale n. 13 (Via Pelosa - Via 
Marconi), della Strada Provinciale n. 
55 (Via Mazzini - Via Garibaldi - Via 
Brentelle). Le misure vengono ap-
plicate su tre livelli di allerta (verde, 
arancio, rosso) in base ai bollettini 
Arpav sui dati di concentrazione mi-
surati e/o previsti di PM10. Il livello 
può variare sulla base del bolletti-
no Arpav che da quest’anno viene 

emesso il lunedì, mercoledì e 
venerdì, con applicazione del-
le rispettive misure dal giorno 
successivo a quello del bollet-
tino.
Tra le misure per il conteni-
mento dell’inquinamento atmosferi-
co vi è anche l’introduzione di una 
“Domenica ecologica” al mese 
programmate con il seguente calen-
dario:
21 novembre 2021
23 gennaio 2022
20 febbraio 2022
20 marzo 2022
24 aprile 2022
durante le quali si prevede il divie-

to di circolazione a tutte le catego-
rie di veicoli a motore (vedi Ordi-
nanza del Sindaco n. 61/2021 http://
www.comune.rubano.pd.it/domeni-
che-ecologiche- 2021-2022).
L’obiettivo rimane quello di «prose-
guire nella promozione e attuazio-
ne di provvedimenti di limitazione 
che contribuiscono a favorire un uso 
meno indiscriminato dell’auto priva-
ta, con benefici per l’ambiente e la 
salute pubblica».

Interventi di contenimento 
dell’inquinamento atmosferico 

dal 1/10/2021 al 17/12/2021 e dal 10/01/2022 al 30/04/2022

dal 1/10/2021 al 19/12/2021 e dal 27/12/2021 al 30/12/2021 e dal 2/01/2022 al 5/01/2022 e dal 7/01/2022 al 30/04/2022 

dal 1/10/2021 al 30/04/2021

lunedì - venerdì

tutti i giorni

tutti i giorni



AMBIENTE E TERRITORIO

Veneto Agricoltura, l’ente della Re-
gione Veneto competente per il set-
tore agricolo e forestale, bandisce 
dal 2019 il premio “L’uomo che 
piantava gli alberi”. 
Il premio è assegnato a 4 persona-
lità che si siano distinte in interventi 
di rimboschimento.
L’edizione 2020 ha premiato, tra de-
cine di candidati, il nostro concittadi-
no Carlo Bettio, su proposta dell’a-
mico Diego Serafin con lui nella foto, 
per il suo lungo impegno, iniziato nel 
1978, per la creazione, la progetta-
zione e la gestione del Parco Etno-
grafico di Rubano. 
La giuria ha preso in esame decine 
di candidature provenienti da tutto 
il Veneto ed anche da altre regioni 
italiane. Nel corso della cerimonia di 
premiazione, Bettio ha presentato la 
storia del nostro Parco, le sue origini 

dal recupero di una vecchia cava, il 
lungo processo di rinaturalizzazione 
dell’area con i numerosi interventi 
di rimboschimento, l’inserimento di 
nuovi servizi e strutture e lo svilup-
po in Parco etnografico con il caso-
ne-museo, gli orti sociali, ecc. 
Questo autunno Veneto Agricoltura 
ha finalmente consegnato a Carlo 
Bettio le 250 piante previste per i 
vincitori, piante del vivaio regionale 
di Montecchio Precalcino – querce, 
olmi, ornielli e prugnoli – che Carlo 
ha a sua volta donato ad altre realtà 
pubbliche e private del territorio pa-
dovano.
Felicitazioni dunque a Carlo Bettio! 
Questo premio è il giusto riconosci-
mento della tenacia e passione con 
cui si è speso per il Parco Etnogra-
fico di Rubano e per la salvaguardia 
ambientale in genere.

9

Arriva a Rubano il premio 
“L’uomo che piantava gli alberi”
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Per dare valore e senso alla giorna-
ta dedicata a contrastare le diverse 
forme di violenza contro le donne, 
l’Amministrazione comunale ha mes-
so in campo un’importante campagna 
di comunicazione dando visibilità al 
Centro Antiviolenza di Rubano Leukè.
A ridosso della giornata del 25 no-
vembre, quindi, tutti i panifici e i ri-
venditori di pane di Rubano sono 
stati forniti di particolari sacchetti 
per il pane: una tiratura di 20.000 
sacchetti che riportano le modalità 
di contatto e i giorni di apertura del 
centro antiviolenza gestito dal Cen-
tro Veneto Progetti Donna AUSER  
che dal 2020 ha una sede in via Palù. 
Lo scopo è di raggiungere e in-
formare un numero sempre più 
vasto di persone in modo da co-
struire una coscienza sociale su 
una piaga che è una violazione 
dei diritti umani e inasprisce le di-
suguaglianze di genere toccando 
quindi tutti molto da vicino. In Italia, 
il colore simbolo di questa giornata 

è il rosso e dal 25 novembre, dopo 
una cerimonia di inaugurazione che 
si è tenuta il giorno prima  in piazza 
della Repubblica durante il mercato 
agricolo a km 0, all’ingresso del par-
co del Municipio hanno fatto capo-
lino 3 panchine rosse. Le panchine 
rosse rappresentano il posto occu-
pato dalle donne che non ci sono più 
perché portate via dall’odio e dalla 
violenza del loro carnefice. 

Grazie a questi stabili simboli fisici 
posizionati in un luogo strategico, la 
comunità di Rubano sarà chiamata a 
riflettere di continuo su queste inac-
cettabili morti e dovrà ricordare le 
donne che non ci sono più.
Un sentito ringraziamento va all’as-
sociazione Auser di Rubano per aver 
eseguito la ritinteggiatura delle pan-
chine e al gruppo di ballo “Amici del 
Folclore di Piazzola sul Brenta”.

Da novembre 2020, l’Ammini-
strazione Comunale di Rubano 
ha approvato una convenzione 
con l’Associazione Centro Ve-
neto Progetti Donna AUSER per 
l’apertura di un Centro Antivio-
lenza. Tale Centro è denominato 
“Leuké” e accoglie le donne del 
Comune di Rubano e dei Comu-
ni vicini. Il Centro offre sostegno, 
ascolto e accoglienza alle donne 
che si trovano in situazioni di vio-
lenza e che vogliono intraprende-
re un percorso di crescita e di au-

tonomia per ritrovare l’autostima, 
l’autodeterminazione e la libertà 
dalla violenza.
Il servizio prevede un primo col-
loquio con un’operatrice che, 
insieme all’équipe del Centro, 
valuterà in maniera approfondita 
quale percorso proporre in base 
alla specificità della situazione e 
alle necessità della donna. Il per-
corso può prevedere una con-
sulenza psicologica, una consu-
lenza legale o l’invio ad un altro 
servizio pubblico o privato.

I dati raccolti dal Centro Vene-
to Progetti Donna nel 2020 sulle 
donne accolte e residenti nel Co-
mune di Rubano confermano che 
la violenza è un fenomeno siste-
mico e trasversale, che riguarda 
donne di qualsiasi età, naziona-
lità, stato civile e contesto lavo-
rativo. Tra gennaio e giugno 2021 
sono 31 le donne prese in cari-
co dal Centro Leuké di Rubano e 
per le quali è stato individuato un 
percorso di fuoriuscita dalla vio-
lenza.

Giornata Internazionale contro 
la Violenza sulle Donne

Centro antiviolenza 
Leuké di Rubano, 
un luogo sicuro

Telefono Verde 800 814 681 - E-mail info@centrodonnapadova.it
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Ormai da diversi anni il Comune di Ru-
bano, in collaborazione con il Comune 
di Mestrino, promuove la realizzazio-
ne del Centro per le Famiglie “Tutti al 
Centro”. Il servizio trova la propria col-
locazione all’interno delle politiche per 
la famiglia e nello specifico mira alla 
promozione del benessere famigliare 
e del territorio a partire da una serie 
di azioni di volta in volta diversificate 
e costruite sulla base dell’analisi dei 
bisogni. Le iniziative promosse all’in-
terno del Centro sono realizzate dalla 
coop. sociale La Bottega dei Ragazzi 
attraverso un’equipe di professioni-
sti composta da Educatori, Psicologi, 
Psicoterapeuti, Psicomotricisti ed in-
segnanti. Lo spirito del Centro vuole 
essere quello di co-costruire assieme 
alle famiglie le proprie proposte e per-
tanto di seguito troverete solo alcune 
delle possibilità che il servizio offre. Vi 
segnaliamo quelle che possono esse-
re maggiormente di vostro interesse, 

ma il nostro invito è quello di passare a 
conoscerci! Alcuni servizi che nel cor-
so del tempo si sono consolidati sono:
• Spazio Koala per i bambini dai 0 ai 
36 mesi e per le loro figure adulte di 
riferimento (genitori, nonni, ecc.). Spa-
zio Koala è una occasione di incontro 
e socializzazione tanto per i bambini 
quanto per gli adulti che li accompa-
gnano, che hanno così modo di intes-
sere nuove relazioni, trovare occasioni 
di confronto, crescere insieme ai propri 
figli.
• Spazio Canguro per i bambini dai 3 
ai 6 anni è un servizio di psicomotricità 
relazionale, all’interno del quale i bam-
bini possono giocare con le proprie 
emozioni e metterle in scena (al centro 
troverete inoltre spazi di psicomotricità 
individuale e percorsi rivolti ai bambini 
6 - 8 anni).
• Spazio Ascolto Adolescenti: gra-
tuito e rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 18 
anni.

E ancora:
• i Servizi per il Benessere Psicolo-
gico, Consulenza Educativa rivolta ai 
genitori e la Consulenza Legale.
E inoltre:
• i corsi sul Metodo di Studio (per 
adolescenti)
• i laboratori “Primi passi nella let-
tura e scrittura” rivolti ai bambini di 
5 e 6 anni

I CONTATTI del CENTRO 
per le FAMIGLIE:
Segreteria: VIA BORROMEO, 12
Sarmeola di Rubano
Apertura al pubblico: martedì e giovedì 
dalle ore 17:30 alle ore 19:00
Reperibilità telefonica: 393.8429841 e 
346 0082467 
E-mail: info@tuttialcentro.it
Riferimenti del Coordinatore: 
dott. David Cerantola - 346.0082467

Tutti al centro
Centro per le Famiglie

SOCIALE 11



ISTRUZIONE12

Contributi a favore degli alunni 
delle Scuole Secondarie di Primo Grado, Primarie e 
dell’Infanzia Statale dell’Istituto Comprensivo “Buonarroti”

“Cittadini si diventa” il primo quaderno 
di educazione civica

Nel corso dell’anno scolastico 
2020/21 il Comune di Rubano ha 
stanziato € 72.500 a favore dei circa 
1.400 alunni dell’Istituto Comprensi-
vo “M.Buonarroti”.
Se € 38.000 di questi hanno contri-
buito al finanziamento delle neces-
sarie attività amministrative ben € 
32.500 hanno incrementato l’offerta 
formativa proposta ai nostri ragazzi. 
Numerosi sono stati infatti i pro-
getti didattici finanziati relativi ad 
ambiti quali legalità, arte, scrittu-
ra, mediazione culturale e forma-
zione scuola-famiglia. 
Questi i progetti: 
•  laboratori per le classi terze, quar-

te e quinte della primaria e prime 
della secondaria finalizzati alla 
comprensione dei media con i se-
guenti contenuti:

- accrescere la consapevolezza ri-
spetto alle diverse forme di rischio 
nell’uso della Rete e dei Social 
Network

- comprendere la differenza tra l’a-
micizia virtuale e quella reale

- imparare a leggere e interpretare 
in modo attivo e critico l’informa-
zione e i messaggi che arrivano at-
traverso Internet e i Social Network

- promuovere lo sviluppo del senso 
critico applicato alla comprensione 
dei messaggi mediatici

•  sia alla scuola primaria che alla 
secondaria si sono attivati proget-
ti sull’affettività, sulle relazioni e 
sull’educazione civica 

•  alla scuola secondaria di primo 
grado è stato messo a disposizio-
ne lo “sportello ascolto” oltre che 
uno specifico progetto sull’orien-
tamento

•  23 alunni di terza media hanno 
usufruito di un percorso di prepa-
razione agli esami conclusivi del 
primo ciclo di istruzione specifico 
per alunni stranieri

• progetto “Scrittura autobiografi-
ca: viaggiare dentro e fuori di me” 
che ha visto il coinvolgimento de-

gli alunni delle classi quarte delle 
scuole primarie dell’Istituto

• grazie a “Telefono Azzurro” gli in-
segnanti hanno beneficato di un 
corso relativo all’uso critico della 
rete: interazioni in Internet, Pri-
vacy, Affettività e Sessualità in 
rete, Dipendenza

• in collaborazione con le psicolo-
ghe di istituto anche i genitori rap-
presentanti di Consiglio di Istituto 
e di classe hanno seguito un per-
corso formativo per comprendere 
il ruolo dell’adulto in ambito scola-
stico

• sempre le psicologhe di istituto 
hanno progettato “Ripartiamo in-
sieme”, un percorso di supporto 
psicologico offerto ai docenti per 
favorire l’avvio dell’anno scolasti-
co in didattica in presenza  post 
pandemia 

• sono stati inoltre acquistati 4 di-
splay interattivi che sono stati 
posizionati nei plessi Pascoli, Da 
Vinci e Buonarroti centrale.

Nel bilancio di previsione 2021-
2022-2023 l’Amministrazione comu-
nale ha già predisposto la prosecu-
zione di questi stessi finanziamenti.

Con la consapevolezza della neces-
sità di prenderci cura delle giovani 
generazioni con ancora maggiore 
impegno, il Comune di Rubano ha 
aderito alla campagna di sensibiliz-
zazione del Coordinamento Nazio-
nale Enti Locali per la Pace e i di-
ritti umani denominata “Cittadini si 
diventa”, consegnando agli studenti 
della scuola secondaria di primo 
grado “Buonarroti” il primo Quader-
no di Educazione Civica.
I 500 Quaderni, a colori, acquistati 
dal Comune contengono citazioni 
di Sergio Mattarella e Papa France-

sco e 18 lezioni di educazione civica 
sulla Costituzione, la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, l’Agen-
da 2030, la cittadinanza digitale, 
la cittadinanza mondiale, la lettera 
“Laudato sì”, la violenza e i linguaggi 
d’odio, la pace. Ogni lezione è se-
guita da due pagine bianche per le 
riflessioni personali e gli appunti di 
classe. I quaderni sono stati conse-
gnati dal Sindaco e dall’Assessore 
all’istruzione, alla presenza della di-
rigente scolastica, ai rappresentanti 
degli alunni martedì 16 novembre 
scorso.

GRANDE CONCORSO

IN PALIO 30.000€ 
IN GIFT CARD
IN PALIO 30.000€ IN PALIO 30.000€ 

CON ESTRAZIONE FINALE 1.000€ 

www.centrolebrentelle.it

Vedi regolamento su www.centrolebrentelle.it

Valore del montepremi € 30.000,00

DAL 6 AL 19 DICEMBRE
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Lo scorso 
ottobre si 
è conclusa 
la gara per 
l’affidamen-

to dei laboratori del Progetto lettura 
2021-2022. Da molti anni il Comune, 
in collaborazione con l’istituto Com-
prensivo di Rubano, propone un’at-
tività gratuita per le famiglie di 
promozione della lettura ai ragazzi 
che frequentano i plessi scolastici 
del nostro territorio. 
L’obiettivo è trasmettere ai giovani 
lettori l’idea che leggere è un’at-
tività piacevole ad ogni età ed è 
uno strumento che può aprire in-

finiti mondi, accrescere le loro co-
noscenze e far scoprire storie che 
parlano di loro. Il tutto in modo di-
vertente e stimolante coinvolgendoli 
in animazioni e laboratori adatti ad 
ogni classe di età. 
I laboratori, secondo le indicazioni 
ricevute dell’Istituto Comprensivo, 
si rivolgeranno ai bambini di 5 anni 
della Scuola dell’Infanzia, alle prime 
tre classi della scuola primaria e ai 
ragazzi delle tre classi della secon-
daria di primo grado e saranno con-
dotti da lettori professionisti. 
Verrà messa a disposizione degli 
insegnanti una bibliografia per la di-
dattica del laboratorio e una biblio-

grafia per i ragazzi con i libri proposti 
nei vari incontri, che potranno poi 
trovare nel catalogo della Biblioteca.
Per esigenze organizzative, deri-
vanti dalle disposizioni sanitarie, i 
laboratori si svolgeranno nelle aule 
dei plessi scolastici, a differenza di 
come accadeva nelle edizioni prece-
denti pre-covid, in cui le classi veni-
vano accolte in Biblioteca. 
Saranno gli animatori, con le loro 
attività e proposte, a far conoscere 
la Biblioteca pubblica ai ragazzi, in-
curiosendoli su questo luogo dove 
sono conservati migliaia di libri a cui 
possono attingere per soddisfare le 
loro esigenze di conoscenza.

Progetto Lettura 2021-2022

Il banco di solidarietà è senz’altro la re-
alizzazione più importante e significati-
va dell’ACVR (Associazione Coordina-
mento del Volontariato di Rubano).

L’organizzazione
Il banco opera nell’ex Casa del Fascio 
di via Rossi, dove tiene il magazzino 
interamente informatizzato e distribui-
sce beni alimentari e non. I destinatari 
degli aiuti sono individuati dai servizi 
sociali del Comune e dal Centro di 
Ascolto Caritas. 
Gli operatori sociali hanno accesso 
al data base del banco e attraverso 
di esso compilano un “buono” in cui, 
secondo le disponibilità del momento 
e le effettive necessità delle famiglie, 
sono segnati i beni che le stesse riti-
reranno al Banco.

Gli approvvigionamenti
I due principali fornitori sono il Ban-
co alimentare del Veneto (https://
www.bancoalimentare.it/it/veneto) e 
le quattro Parrocchie di Rubano, cia-
scuna delle quali fa una raccolta men-
sile. Segue la ditta Camst, fornitrice 

del servizio mensa delle scuole. Non 
trascurabili le donazioni in beni por-
tate dai privati al banco e soprattutto 
le rimesse in denaro fatte da diversi 
donatori ormai divenuti abituali. Altri 
prodotti vengono acquistati con i fondi 
ricevuti in dotazione dall’ACVR.

Diamo i numeri
Per avere un’idea di cosa sia la realtà 
del banco, ecco alcuni indicatori nu-
merici (dati da gennaio a settembre 
2021): 
Famiglie aiutate: 114, per un totale di 
2623 persone. (Su 16.791 cittadini è 
il 15,62%!) 
Buoni emessi: 806
Numero di “pezzi” in giacenza (cioè 
singoli articoli, ad es. il pacco di pa-
sta) al 1° gennaio 2021: 9977
Numero di “pezzi” ricevuti o acquistati: 
43.529
Numero di pezzi distribuiti: 39.218
Giacenza al 30 settembre: 14.288
I dati dalle parrocchie (numero di pezzi) 
BOSCO 5417
RUBANO 2279

VILLAGUATTERA 1806
SARMEOLA 3854
più versamenti per € 5.605
Altre donazioni in denaro da privati 
€ 1.390.
Ma c’è ancora dell’altro! In tempo di 
pandemia, il club Lions Ruzzan-
te-Rubianus ha lanciato una propo-
sta, realizzata in collaborazione con 
il Banco di solidarietà, finanziando 
una notevole quantità di “buoni pasto” 
(finora pari a € 13.000) distribuiti alle 
famiglie in difficoltà. 
Raggiunti contemporaneamente due 
obiettivi: dare alle famiglie una oc-
casione di normalità e sostenere le 
attività del settore ristorazione, pe-
nalizzate dalla pandemia. Partita da 
Rubano questa iniziativa si è diffusa 
a tutto il distretto Lions. 
Infine è già stata riavviata l’iniziativa 
delle “Scatole di Natale”, pacchi 
dono impreziositi da oggetti legati 
all’affettività e alla cura della persona 
(profumi, libri, giocattoli ecc), prepa-
rati da gruppi spontanei di cittadini e 
distribuiti dal banco di solidarietà. 

Cos’è il “Banco di solidarietà”

Consegna di beni alimentari e 
per l’igiene: alle raccolte fatte 
dalle parrocchie o direttamente al 

banco il lunedì dalle 9.30 alle 12 e 
il giovedì falle 16.30 alle 17.30

Donazioni IBAN 
IT76T0306967684510749169382

Per contribuire alle iniziative 
del banco di solidarietà:



Nel 2021 la Marcia della Pace ha compiuto 60 anni e 
si è svolta all’insegna del motto “I care” di don Lorenzo 
Milani. Questo importante anniversario ci ha aiutato a rin-
novare ed estendere l’impegno per la pace, per il disar-
mo, per i diritti umani e per la giustizia.
Per questa edizione speciale, il Comune di Rubano ha 
deciso di organizzare il servizio di trasporto fino ad Assisi 
e durante il viaggio di ritorno sono state raccolte alcune 
testimonianze che rappresentano in maniera diretta il vis-
suto dei marciatori per la pace di Rubano:
“Giornata impegnativa fisicamente ma soprattutto emoti-
vamente per le testimonianze sul palco, ma è stato bello 
e rasserenante vedere le persone che partecipano con 
convinzione”
“Mi porto a casa la bellezza del gran numero di bambini, 
giovani e adulti presenti e non riuscirò mai a capire come 
davanti a tanta bellezza di colori ci possano essere an-
cora persone che credono che la guerra sia la soluzione 
dei problemi. La guerra non sarà mai la soluzione di nulla”
“Ho fatto tante marce individuali e conosciuto molte per-
sone. Dal 1995 ho sempre partecipato alla marcia Perugia 
Assisi e farlo insieme ai miei concittadini è un modo per 
conoscersi ma soprattutto per condividere una bella espe-
rienza. Sono contento che Rubano sia un comune che si 
spende per la pace e i diritti umani”
“In queste occasioni di aggregazione ci sentiamo tutti 
parte di un unico grande gruppo, accomunati dagli stessi 
valori”
“Speriamo che il concetto di marcia per la pace rieccheggi 
in noi perché camminare insieme significa essere l’uno a 
fianco all’altro verso la medesima direzione”
“Anche questa volta si torna da Assisi ‘belli pieni’. L’impe-
gno da oggi è I CARE, iniziando dalla famiglia e poi allar-
gandolo alla società. Contagiando i nostri figli che sono la 
speranza per un futuro migliore”
“È stata una giornata da non dimenticare e da ripetere in 
futuro perché abbiamo bisogno di vivere l’entusiasmo che 
dà la parola Pace e la condivisione”

“Non mi aspettavo un’atmosfera così gioiosa. I momenti 
più coinvolgenti e commoventi sono stati quelli vissuti alla 
Rocca: Cecilia Strada, la moglie dell’ambasciatore Atta-
nasi, padre Zanotelli, Mimmo Lucano e la persona con 
disabilità...questi sono stati momenti ricchi di significato e 
strettamente collegati all’I CARE di don Milani”
 “Veramente emozionante questa giornata, ventosa e lu-
minosa. Luminosa soprattutto per la grande partecipazio-
ne di moltissime persone e amici. Ci si sente legati da una 
comunanza di ideali, di intenti, di desideri e di sentimenti. 
Bellissima e commuovente la partecipazione di Mimmo 
Lucano, della figlia di Gino Strada, della sindaca di Assisi, 
della moglie di Luca Attanasio, di Alex Zanotelli e per la 
partecipazione di molti giovani”
“In viaggio verso casa con un flusso di emozioni e pensie-
ri, proprio come il flusso di persone e colori che c’era oggi 
ad Assisi... soprattutto ho la sensazione che non si chiuda 
un’esperienza: si apre il desiderio di proseguire il percor-
so di pace e di cura dell’altro, di me stessa e del pianeta. 
E’ ora di praticare la cura e fare eco dell’esperienza vissu-
ta oggi nei contesti della mia quotidianità, più che posso. 
E perché no? Anche a pensare alla prossima edizione per 
essere ancora di più”
Ogni atto di cura, per quanto piccolo, contribuisce 
alla costruzione della pace!

Per saperne di più visita i siti:
www.perugiassisi.org
www.perlapace.it
www.entilocalipace.it

Marcia della Pace e della Fraternità: 
Perugia-Assisi 10 0ttobre 2021
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In occasione delle ricorrenze della 
“Giornata della memoria” e del “Gior-
no del Ricordo” il Comune intende 
proporre due iniziative: 

•  La Giornata della Memoria per 
non dimenticare le vittime dell’Olo-
causto, delle leggi razziali e coloro 
che hanno messo a rischio la pro-

pria vita per proteggere i persegui-
tati ebrei, nonché tutti i deportati 
militari e politici italiani.

• Il Giorno del Ricordo per conser-
vare e rinnovare la memoria della 
tragedia degli italiani e di tutte le 
vittime delle foibe, dell’esodo dal-
le loro terre degli istriani, fiumani 

e dalmati nel secondo dopoguerra 
e della più complessa vicenda del 
confine orientale.

Le iniziative saranno pubblicizzate 
con le consuete modalità, sul sito del 
Comune (www.rubano.it) e tramite i 
canali social della Biblioteca e del 
Comune.

Il territorio di Rubano presenta 
numerose testimonianze stori-
che tra cui siti archeologici, re-
sidenze nobiliari, chiese parroc-
chiali e toponimi interessanti. 
Rappresentano un lontano pas-
sato che spesso ignoriamo, ma 
identificano il nostro territorio e 
la comunità che in esso risiede. 
Conoscere la storia del territorio 
permette ai suoi abitanti di non 
perdere le proprie radici e facili-
ta l’integrazione di chi proviene 
da luoghi o culture diverse.
L’Amministrazione Comunale 
ha attivato un gruppo di lavo-
ro composto da storici locali e 
da personale delle biblioteca 
pubblica, con l’obiettivo di rac-
cogliere informazioni su queste 
testimonianze del passato per 

renderle fruibili ai cittadini e stimola-
re la consapevolezza del loro valore 
storico-artistico. Il progetto prevede 
il posizionamento, in prossimità dei 
siti di interesse storico, di un’apposi-
ta cartellonistica con le informazioni 
essenziali, foto e cartografie storiche 
per consentire una fruizione diretta 
da parte dei cittadini che si trovano 
in quel luogo per una passeggiata o 
un giro in bici. Ogni cartello informa-
tivo riporterà inoltre un collegamen-
to, tramite QR code, ad una scheda 
di approfondimento in formato pdf, 
scaricabile nel proprio dispositivo, 
corredata da una bibliografia di rife-
rimento. Visto l’elevano numero di siti 
di interesse presenti nel nostro terri-
torio il progetto prevede più fasi di re-
alizzazione distribuite nelle annualità 
2022-2023-2024.

Rubano da conoscere e scoprire: 
al via un progetto per la riscoperta del patrimonio
storico-artistico del nostro territorio

Dal mese di febbraio, come di consueto presso l’Auditorium 
dell’Assunta, l’Amministrazione comunale intende riprende-
re la tradizionale rassegna dei “Concerti d’inverno”, che tan-
to seguito ha avuto negli anni passati, da organizzarsi in col-
laborazione con il Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova.
Il programma completo sarà pubblicizzato con le consuete 
modalità, sul sito del Comune (www.rubano.it) e tramite i 
canali social della Biblioteca e del Comune.un gradito ritorno!

“Dimenticanza è sciagura, 
memoria è riscatto” 
(Anneliese Knoop-Graf)
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Nel periodo natalizio, anche 
quest’anno, i 4 Comuni del Distret-
to del Commercio Le Statali dello 
Street Commerce - Rubano, Mestri-
no, Veggiano e Grisignano di Zocco 
- hanno lavorato in piena collabora-
zione e sinergia proponendo alcune 
attività ed iniziative.
A partire dal mese di settembre si 
sono svolti, in diversi ristoranti del 
territorio, alcuni incontri tra ammi-
nistratori, Manager del Distretto e i 
commercianti. È emersa la propo-
sta di posizionare, negli ingressi dei 
vari negozi, un elemento di ricono-
scimento che faccia percepire l’uni-
tarietà delle attività commerciali dei 
quattro Comuni creando così siner-
gie oltre che attirare l’attenzione dei 

visitatori.
Si è riflettuto sulla 
possibilità di mette-
re in campo progetti 
volti alla creazione 
di una “rete” dei ne-
gozi del distretto con 
l’obbiettivo di far co-
noscere al territorio 
la moltitudine e ric-
chezza dell’offerta 
commerciale e ten-
tare così di superare 
la concorrenza a cui 
sempre più sono sot-
toposti. 
Le amministrazioni Comunali, con-
sapevoli dell’importanza che ricopre 
il commercio di vicinato, provvede-

ranno ad illuminare i centri abitati 
come segno di speranza e fiducia, 
ma anche a mettere in campo atti-
vità natalizie che ravvivino questo 
periodo.

Distretto del Commercio: 
Le Statali dello Street Commerce, 
iniziative nel periodo natalizio

AGENZIA IMMOBILIARE
DI CHIESANUOVA 

Via A. Secchi, 2 
Padova - Zona Chiesanuova 
Tel. 049 8725910
chiesanuova@myhomegroup.it
www.myhomegroup.it

TERRENO 
EDIFICABILE 
RESIDENZIALE 
in vendita 
a RUBANO (PD) 

RUBANO: Terreno edificabile 
posto in zona residenziale
comoda a tutti i maggiori 
servizi. Interessante per 
edificare una villetta 
indipendente in tranquillità 
e con affaccio sul verde.

400 mq.

Prezzo Euro 90.000

p

SICUREZZA NELLA COMPRAVENDITA GRAZIE AD OLTRE 20 ANNI DI  ESPERIENZA
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Vi proponiamo alcune letture per il periodo 
natalizio. Sono libri disponibili in biblioteca 
ma possono essere una bella idea anche 
per dei regali di Natale!

Iniziative per il Natale

Anche in occasione del Natale... 
il Centro per le Famiglie propone attività, 
iniziative:
laboratorio (per la fascia 0 - 3 anni):
“Aspettando il Natale”

2 dicembre 2021 - ore 16.30
Cosa metto sul mio Albero? 
Laboratori di costruzione addobbi natalizi

9 dicembre 2021 - ore 16.30
Un albero per Koala

16 dicembre 2021 - ore 16.30 
Oh, oh, oh…
La magia di Babbo Natale
Lettura Animata e Laboratorio

23 dicembre 2021 - ore 16.30
Gran Festa di Natale 
Scambia un dono

I Laboratori di Natale e le serate formative 
sono gratuite ed aperte alla cittadinanza.

I CONTATTI del CENTRO 
per le FAMIGLIE:
Segreteria: Via Borromeo, 12
Sarmeola di Rubano
Apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle 
ore 17:30 alle ore 19:00
Reperibilità telefonica: 393.8429841 e 346 0082467 
E-mail: info@tuttialcentro.it
Riferimenti del Coordinatore: 
dott. David Cerantola - 346.0082467

Fiocco di neve di Davies, Benji
“Ovunque ci porti il vento, troviamo tutti un 
posto dove atterrare...”. Una storia natalizia 
senza tempo, che racconta di desideri, di 
attese, di amicizia.

Autobiografia della neve 
di Zovi, Daniele
Tra i boschi e il ghiaccio, ci ritroviamo 
immersi in un mondo fantastico, fragile 
e silenzioso, di cui, in questi ultimi tempi, 
abbiamo cominciato a perdere esperienza: 
mentre ogni anno le precipitazioni nevose 
diminuiscono drammaticamente, Zovi com-
pone un’autobiografia poetica, un omaggio 
a un mondo ogni giorno più precario: una 
spedizione di recupero verso il proprio pas-
sato, e un urgente tentativo di salvaguarda-
re la nostra storia, racchiusa nella neve.

Letture 
sotto l’albero!

Tutti al centro
Centro per le famiglie 
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Colore dello sfondo BIANCO

Un barattolo di stelle 
di Marcero, Deborah
Iris e Luis raccolgono tesori speciali dentro 
ai barattoli: il colore del tramonto, il suono 
dell’oceano, il vento che soffia prima di 
una nevicata... Una vera magia! Un giorno 
arriva una brutta notizia: Iris deve trasferirsi 
in una città lontana. Riusciranno a salvare 
la loro amicizia?

Per l’elenco completo dei titoli 
inquadra il QR Code.

Buona lettura
e Buon Natale!
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Con il contributo ed il sup-
porto operativo del Comune, 
che crede nel valore delle 
Associazioni legate al terri-
torio e nell’importanza che 
ci siano occasioni per creare 

“Comunità”, sono ai blocchi di partenza le iniziative del 
“Natale di solidarietà” coordinate dall’ACVR.
Il ricco programma comprende numerose proposte e ini-
ziative, destinate a pubblici diversi, che partono dal mon-
do del volontariato per celebrare le festività del Natale con 
spirito di comunità e solidarietà.
Primo appuntamento all’Auditorium dell’Assunta, domeni-
ca 5 dicembre con il concerto “Omaggio al novecento”, al 
pianoforte il Maestro Roberto Rossetto.
Sabato 18 dicembre seguirà l’imperdibile concerto gospel 
con il coro “Polifonia”, nella Chiesa di Santa Maria Assun-
ta, a Rubano
Non mancheranno appuntamenti tradizionali come la 
lotteria di Natale (realizzata in collaborazione con il club 
Lions Ruzante-Rubianus), la Festa della befana al Parco 
etnografico, iniziative per bambini, e tanto altro!

Il programma completo sarà pubblicizza-
to con le consuete modalità, sul sito del 
Comune (www.rubano.it) e tramite i ca-
nali social della Biblioteca, del Comune, 
di ACVR oltreché con i pieghevoli distri-
buiti negli esercizi commerciali.
Torneranno anche i carri maschera-
ti del “Carnevale di Rubano”, giunto 
alla 25a edizione, organizzato dal Circo-
lo S. Maria Assunta della Parrocchia di 
Rubano con il contributo ed il supporto 
del Comune.
Una bella festa per la gioia di grandi e 
bambini, che vede la partecipazione at-

tiva dei Circoli NOI delle Parrocchie del territorio, delle 
Scuole Materne di Rubano e delle Associazioni dei do-
natori di Sangue Avis e Fidas-GPDS comunali, e di tanti 
volontari di altre Associazioni che desiderano contribuire 
alla buona realizzazione della manifestazione. La tradizio-
nale sfilata dei carri mascherati e dei gruppi di figuranti 
percorrerà alcune strade di Bosco e Rubano centro e si 
concluderà, come al solito, in un momento di festa con 
musica e intrattenimenti per tutti in Piazza M. L. King. Per 
avere una qualificata presenza di carri allegorici e gruppi 
di figuranti è necessario accordarsi anche con le manife-
stazioni che si svolgeranno in altri Comuni per cui si può 
solo anticipare che la sfilata si svolgerà in una domenica 
nel mese di marzo 2022 (tenete d’occhio le comunicazioni 
del Comune e i manifesti pubblicitari per la data precisa!). 
La partecipazione è aperta a tutti gli altri gruppi e associa-
zioni del territorio, previo accordo con il Circolo S. Maria 
Assunta di Rubano.
Tutte le manifestazioni si svolgeranno compatibilmente 
con l’evolversi della situazione sanitaria e nel rispetto del-
le misure vigenti.

Per la gioia di grandi e piccini
Le iniziative del “Natale di solidarietà” e il “Carnevale di Rubano”

Durante il periodo natalizio, presso il 
Parco Etnografico di Rubano, verrà 
allestita una mostra di presepi re-
alizzati artigianalmente dalle mani 
esperte di Pierluigi Bonora, citta-
dino di Rubano che da molti anni 
coltiva la passione delle creazioni 
artistiche natalizie. Si tratta di vere 
e proprie opere d’arte, pezzi unici 
realizzati durante l’anno utilizzando 
materiali diversi, naturali, molti recu-
perati sulle spiagge o in montagna. 

I presepi del 
signor Bonora 
nascono dalla 
professionalità 
e dall’amore per 
le cose semplici 
ma ben fatte e 
riescono ad at-
tirare l’interesse 
di bambini e adulti, introducendo chi 
le osserva nella magica atmosfera 
del Natale. 

La mostra sarà visitabile negli ora-
ri di apertura al pubblico del Parco 
Etnografico, per tutto il periodo na-
talizio.

Mostra di presepi 
artigianali 



GRUPPI CONSIGLIARI - VIVERE RUBANO

Basta guardarsi attorno. In fami-
glia, per le strade, negli ambula-
tori medici, nei parchi: la popo-
lazione anziana è numerosa e 
visibile dappertutto, persino fuori 
dalle scuole, dove il numero dei 
nonni spesso uguaglia quello dei 
genitori che aspettano l’uscita 
dei bambini. L’invecchiamento 
della popolazione è un fenomeno 
considerato spesso solo negati-
vamente, per le sue conseguen-
ze sul sistema pensionistico e 
sanitario.
Possiamo e dobbiamo cambiare 
il modo in cui l’invecchiamento è 
percepito e rappresentato.
Gli anziani sono una risorsa im-
portante: rappresentano un ine-
stimabile capitale d’esperienza; 
mantengono viva la memoria 
storica della società e il ricordo di 
tradizioni e mestieri; si occupano 
di nipoti e pronipoti, permettendo 
ai figli di dedicarsi al lavoro; svol-
gono attività di volontariato, risul-
tando spesso più impegnati in tali 
ambiti rispetto a ogni altra fascia 
d’età; sono consumatori, spen-
dono denaro e richiedono servi-
zi, creando posti di lavoro e ali-
mentando l’economia. In poche 
parole, gli anziani costituiscono 
un immenso patrimonio sociale 

di cui prendersi la massima cura.
Ecco quindi, la grande importan-
za delle belle realtà associative 
del nostro territorio, che vedono 
impegnati in prima persona tanti 
nostri anziani: l’Associazione An-
ziani di Rubano, che gestisce il 
Centro Sociale Anziani; la Banca 
del tempo; l’ACVR. Gli anziani, 
infatti, sono oggi indispensabi-
li anche all’esterno del contesto 
familiare, ad esempio per servizi 
come la mobilità debole, i nonni 
vigile, il Telefono Incontro o come 
volontari in biblioteca.
Da qui l’idea di creare un albo di 
volontari per il territorio, per am-
pliare e mettere in risalto la platea 
di persone anziane, la maggior 
parte ancora in salute e piene di 
idee ed energia, in grado di oc-
cuparsi di piccoli/grandi servizi 
alla comunità (gestione del verde 
pubblico, apertura/chiusura par-
chi, volontari per la cultura, ecc.).
È necessario creare le condizioni 
migliori, affinché i nostri anziani 
possano vivere questa partico-
lare fase della vita, per quanto 
possibile, nell’ambiente a loro 
familiare, con le amicizie abituali, 
in maniera attiva e con il sacro-
santo diritto e orgoglio di sentirsi 
utili. Mettere al centro la persona, 

con i suoi bisogni e i suoi diritti 
è espressione di progresso e di 
civiltà.
Qualunque sia la nostra età at-
tuale, la vecchiaia sarà una parte 
sempre più lunga e importante 
di tutte le nostre vite. Darle la di-
gnità e il rispetto che merita non 
è solo un atto di altruismo: è un 
investimento per il nostro stesso 
futuro.
Il Gruppo Consiliare di maggio-
ranza.

Vivere Rubano
Gruppo Consigliare 
di Maggioranza
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Una società con i capelli 
sempre più bianchi. Quali scelte?

CERTIFICATI ON-LINE CON ANPR
Dal 15 novembre 2021 è attivo il servizio di certificazione on-line fruibile dal sito ministeriale: ANPR 
(Anagrafe Nazionale della Popolazione residente). L’utente, accedendo all’area “Servizi al Cittadi-
no”, può scaricare per sé o per un componente della propria famiglia anagrafica tutti i tipi di certifi-
cati anagrafici (non quelli di stato civile). Per accedere al portale è necessario lo Spid, la Cie (Carta 
d’identità elettronica) o la Carta nazionale dei servizi.
NOTA BENE: Dopo il 31 dicembre 2021 saranno esenti dall’imposta di bollo solo i certificati 
richiesti per specifici motivi indicati dalla legge. I certificati hanno una validità di 3 mesi dall’e-
missione.



GRUPPI CONSIGLIARI - RUBANO FUTURA

Gianpiero Dalla Zuanna e Chia-
ra Gargiulo1 stimano che gli an-
ziani futuri saranno assai diversi 
da quelli di oggi, perché saranno 
mediamente più istruiti, più ricchi 
e sempre più spesso proprietari 
della casa in cui vivono. Avranno 
mediamente un numero minore 
di figli ma potranno contare più 
facilmente su almeno un figlio re-
sidente nel vicinato.  
Di conseguenza, gli anziani del 
futuro e le loro famiglie saranno 
verosimilmente più predisposti a 
far fronte alle fragilità che spesso 
accompagnano l’invecchiamento.  
Ancor prima delle fragilità, però, 
è bene investire nelle proprie 
risorse per essere ancora più 
preparati a ciò che il futuro potrà 
riservare: ecco che nel territorio 
di Rubano si possono vantare 
numerose realtà a cui appog-
giarsi. Le associazioni ne sono 
un esempio, poiché promuovono 
una cittadinanza attiva, che at-
tenua il più possibile il problema 
dell’isolamento sociale, primo 
grande ostacolo al raggiungi-
mento di anziani soli.  Da poco 
più di un mese, ad esempio, si è 
insediata a Rubano l’Università 
Popolare del Nordest: un’asso-

ciazione culturale che promuove 
la diffusione della conoscenza a 
tutte le fasce d’età, offrendo quin-
di un’altra opportunità ad adulti 
ed anziani per potenziare le pro-
prie conoscenze, capacità e abili-
tà (anche di problem solving). 
Lo studio mette però in luce an-
che un altro aspetto: i potenzia-
li lavoratori saranno sempre di 
meno rispetto alla popolazione in 
età non lavorativa, perché gli an-
ziani aumenteranno, i lavoratori 
maturi diminuiranno ma il nume-
ro di giovani resterà pressoché 
stabile. Come far fronte a questi 
cambiamenti? Dal punto di vista 
demografico, l’unica strada è agi-
re favorendo l’incremento del nu-
mero di persone in età di lavoro. 
Nel breve periodo, stabilizzando 
e integrando forza lavoro pro-
veniente dall’esterno; nel lungo 
periodo, favorendo una stabile 
ripresa della natalità.  
In conclusione, il modo migliore 
per sostenere una popolazione 
che invecchia è investire anche 
nella popolazione più giovane, 
affinché trovi le migliori condi-
zioni per poter sopperire alla na-
talità necessaria per sostenere 
i sistemi di welfare attuali. A ciò 

va affiancata una gestione attiva 
e oculata delle immigrazioni, che 
vanno incoraggiate nei settori di 
carenza di manodopera, accom-
pagnandole con efficaci politiche 
di integrazione. 

Rubano Futura
Gruppo Consigliare 
di Maggioranza

1]  La popolazione delle Venezie dopo la tran-
sizione demografica 1981-2041, Gianpiero 
Dalla Zuanna e Chiara Gargiulo.
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Una società con i capelli 
sempre più bianchi. Quali scelte?

INFO TEL. 340.6899516
info@il-pentagramma.it • www-il-pentagramma.it

Sede di RUBANO
via della Provvidenza 63

ASSOCIAZIONE   CULTURALE
SCUOLA   DI   MUSICA



                     GRUPPI CONSIGLIARI - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

I dati anagrafici ci dicono che le 
persone che superano i 65 anni, 
nella nostra comunità, nel 2020 
erano 3703, una cifra importante. 
Parte di esse sono impegnate in 
associazioni di volontariato che 
danno una mano all’Amministra-
zione nel realizzare attività di tipo 
ricreativo-culturale, scambio inter-
generazionale prestando servizio 
in biblioteca o nel banco della so-
lidarietà. Sarebbe necessario sti-
molare altri anziani del territorio 
che per volontà o per necessità 
non intervengono nel volontariato. 
Purtroppo, non è impegnandoli in 
attività di aiuto alla comunità che 
tutti gli anziani trovano giovamen-
to e serenità. Molti, a volte soli, li 
vediamo spesso frequentare le 
parrocchie che a loro volta li coin-
volgono e li aiutano a superare 
momenti di solitudine. In questi 
ultimi due anni sono stati messi a 
dura prova dalla pandemia, che è 
intervenuta a bloccare anche co-
loro che erano attivi, relegandoli 
nelle loro abitazioni. A quasi due 
anni dall’inizio della pandemia, e 
dopo la realtà di come sia stata 
col-pita questa fascia più fragile, 

nasce ancora di più l’esigenza 
di conoscere ciò che più serve 
all’anziano oggi, ciò che lo rende 
felice, quali siano i servizi che gli 
servono per avere una vita dignito-
sa. Vittima di invecchiamento con 
scarse possibilità di vivere questa 
parte della sua vita in modo sod-
disfacente si dovrebbe pensare 
di attivare ciò che già nel 2002 il 
centro studi Alvise Cornaro attivò 
e cioè una ricerca per un “invec-
chiamento di successo”1. Di cosa 
si trattava? Una sensibilizzazione 
affinché fosse ridotto il periodo di 
dipendenza da altre persone o 
in strutture che, ancora oggi, la 
maggior parte degli anziani vive. 
Lo studio portò al risultato che un 
invecchiamento sereno è deter-
minato da diversi fattori e tra que-
sti quelli fisici sì, ma anche psico-
logici. La vecchiaia ha un proprio 
senso, buono e profondo ed è qui 
che l’incentivo dovrebbe cercare 
di realizzare questi aspetti. L’an-
ziano ha bisogno di sentirsi utile, 
di sentire che ancora può dare. 
Anche e solo a livello di esperien-
za. Teniamo presente che solo 
chi si trova a vivere questa parte 

della vita ne può parlare, direbbe 
Romani Guardini2. Cosa serve a 
livello di paese? Facilitazione nei 
trasporti, maggiore accessibilità 
ai servizi essenziali, ambiente ur-
bano protetto con disponibilità di 
panchine e un grande abbraccio.

Lega Salvini - Liga Veneta 
Gruppo Consigliare di Minoranza

1] Rivista “Padova e il suo territorio n. 207 – 
ottobre 2020

2] Romano Guardini “Le età della vita” - edi-
zioni Vita e Pensiero -1992 Milano

Una società con i capelli 
sempre più bianchi. Quali scelte?
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Nei centri Amplifon
riscopri tutti i suoni della
tua vita.

Controllo GRATIS dell’udito 

Prova GRATIS fino a 30 giorni dei prodotti
Amplifon, senza impegno d’acquisto 

 

Prodotti personalizzati
e tecnologicamente avanzati

Consulenza gratuita
per le pratiche ASL e INAIL

 

  

CENTRO AMPLIFON
RUBANO
Viale Po, 3 - Tel. 049 634796

orari di apertura:
lunedì e martedì dalle 9.00 alle 12.30 
gioevedì dalle 15.00 alle 19.00

amplifon.it

amplifon Italia 800 980 000

POPOLAZIONE RESIDENTE A RUBANO
Al 31 ottobre 2021 la popolazione del Comune di Rubano era pari a 16.918 abitanti di cui:
Uomini: 8.168 | Donne: 8.750 | di cui cittadini stranieri (comunitari e non comunitari): 1.690

POPOLAZIONE RESIDENTE A RUBANO

Al 31 ottobre 2021 la popolazione del Comune di Rubano era pari a 16.918 abitanti di cui:

Uomini: 8.168 - Donne: 8.750

di cui cittadini stranieri (comunitari e non comunitari): 1.690

Comune di Rubano: distribuzione percentuale della popolazione sul territorio comunale per frazione

di residenza

RUBANO 23,87%

SARMEOLA 51,34%

BOSCO 14,74%

VILLAGUATTERA 10,05%
ZONA MASCHI FEMMINE TOTALE

CAPOLUOGO 1.971 2.038 4.039

BOSCO 1.231 1.262 2.493

VILLAGUATTERA 862 838 1.700

SARMEOLA  4.104 4.582 8.686

TOTALI 8.168 8.750 16.918
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