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Dal 1975, l’azienda Vergati Ascensori 
produce ed installa ascensori, scale 
mobili, servoscala e piattaforme 
elevatrici, caratterizzati dai più alti 
standard qualitativi per soddisfare 
anche le esigenze più specifiche.
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Care cittadine e cari cittadini,
mi permetto di tornare con voi a riflettere sulla situazione 
che ci troviamo a fronteggiare: la pandemia non allenta la 
sua presa e non ammette distinzioni in nessuna nazione 
della Terra. Anche il Italia, dopo l’apparente rarefazione 
dei mesi estivi, il virus è tornato, e purtroppo anche più 
violento di prima, con tutte le problematiche già vissute 
in primavera e con il seguito di pesanti difficoltà socio- 
economico che si porta dietro.
Sono tempi duri, pesanti per tutti. Per alcuni di sicuro 
più che per altri, perché, oltre a dover convivere con le 
restrizioni, c’è chi rischia di perdere il lavoro o si trova a 
dover accettare il ricovero o la morte improvvisa di una 
persona cara. 
Questo momento ci sta insegnando tante cose sulla so-
litudine, sulla difficoltà di comunicare, sulle relazioni. Se 
non stiamo imparando, perlomeno dobbiamo fermarci a 
riflettere, perché qualcosa di buono dobbiamo far scatu-
rire da una simile prova.
La solitudine di chi si trova ad affrontare la malattia, di chi 
è in quarantena, quella degli operatori sanitari e dei soc-
corritori, dell’intera collettività che deve attenersi a nor-
me restrittive rimodulando la propria quotidianità, i propri 
tempi e i propri spazi. 
Il Covid-19 sta mettendo a dura prova la resilienza 
collettiva e individuale. C’è chi ha paragonato questa 
pandemia a una guerra, analogia che non mi sento di 
condividere pienamente, ma che rende l’idea della sua 
complessità e gravità.
È facile restare calmi e razionali? No, non lo è affatto, ma 
abbiamo forse altra scelta?
Dobbiamo essere forti, anche se in certi giorni è dura, 
anche se di fronte a certi comportamenti privi di senso 
civico verrebbe voglia di urlare di rabbia. Dobbiamo evi-
tare di perdere il controllo, di inacidirci e lasciarci andare 
all’aggressività, inventandoci invece modi per trovare il 

bello anche nei momenti più dif-
ficili, magari trascorrendo meno 
tempo sui social, dove è facile 
farsi coinvolgere da sterili pole-
miche o cadere nello sconforto 
di fronte alla mancanza di razio-
cinio di alcuni.
Preferiamo invece trascorrere 
più tempo a ridere coi nostri 
congiunti, a telefonare e fare videochiamate con gli ami-
ci, a chiacchierare dal balcone o dal giardino con i vicini 
di casa, a sviluppare la nostra creatività, a leggere, gio-
care, osservare la natura... Facciamo gli acquisti pres-
so i negozi del territorio, ordiniamo cibo per asporto nei 
ristoranti e pizzerie di Rubano, così da aiutare i nostri 
commercianti e ristoratori.
Il regista Ferzan Ozpetek offre al riguardo una conside-
razione estremamente calzante che vuole dare un senso 
a questa particolare situazione: “Impariamo a capire che 
questa è una lotta contro le nostre abitudini e non contro 
un virus. 
Questa è un’occasione per trasformare un’emergenza in 
una gara di solidarietà. Cambiamo il modo di vedere e di 
pensare. Non sono più “io ho paura del contagio” oppure 
“io me ne frego del contagio”, ma sono IO che preservo 
l’ALTRO. Io mi preoccupo per te. Io mi tengo a distanza 
per te. Io mi lavo le mani per te. Io rinuncio a quel viag-
gio per te. Io non vado al concerto per te. Io non vado al 
centro commerciale per te. Per te. Per te che sei dentro 
una sala di terapia intensiva. Per te che sei anziano e 
fragile, ma la cui vita ha valore tanto quanto la mia. Per te 
che stai lottando con un cancro e non puoi lottare anche 
con questo. Vi prego, alziamo lo sguardo. Io spero che 
in #ItaliaNonSiFerma la solidarietà. Tutto il resto non ha 
importanza”.
Con questo spirito auguro a tutti voi un Natale sereno!

VERGATI srl
Via Caldonazzo 13 · 35035 Mestrino (PD) 
Tel. +39 049 8987160 · Fax. +39 049 8987280
www.vergatiascensori.it · info@vergati.it · P.I.02338720283

Dal 1975, l’azienda Vergati Ascensori 
produce ed installa ascensori, scale 
mobili, servoscala e piattaforme 
elevatrici, caratterizzati dai più alti 
standard qualitativi per soddisfare 
anche le esigenze più specifiche.

Il Sindaco 
Sabrina Doni

La parola al Sindaco



Nella primavera prossima inizieran-
no i lavori di sistemazione dell’in-
tonaco e tinteggiatura delle fac-
ciate esterne del Municipio: un 
intervento che interesserà sia la par-
te antica - ex Villa Rossi - sia l’am-
pliamento eseguito negli anni ‘80 sul 
lato ovest dell’edificio storico, oltre 
ad altre opere di manutenzione stra-
ordinaria come la sistemazione del 
tetto piano della Sala Consiliare che 
presenta infiltrazioni e la successiva 
tinteggiatura interna. La casa co-
munale, pur avendo goduto in anni 
recenti di un intervento di efficienta-

mento energetico sostanziatosi nella 
sostituzione completa degli infissi li-
gnei interni ed esterni, sotto il profilo 
della struttura muraria mostra tutti i 
segni del degrado dovuto all’anziani-
tà. Di concerto con la Sovrintenden-
za di Padova è stato quindi avviato 
un progetto di riqualificazione della 
parte vecchia che poi si è deciso di 
estendere anche alla restante parte 
del Municipio per un impegno eco-
nomico pari a € 225.500. Questo 
intervento è parzialmente finanziato 
dal contributo regionale relativo ai 
distretti del commercio a cui il Co-

mune di Rubano appartiene, per € 
32.000 finalizzato alla ristrutturazio-
ne del Municipio, perché si inserisce 
in una progettualità di valorizzazione 
del centro urbano che ha l’obiettivo 
di dare maggiore attrattività anche 
commerciale alla zona.

Sono arrivati alla fase conclusiva i la-
vori idraulici nel quartiere Rolandino 
che hanno consentito di sostituire e 
migliorare l’intera dorsale dell’im-
pianto fognario acque bianche sia 
su via Rolandino che su via Orsa-
to. I lavori si sono resi necessari per 
ridurre il rischio di allagamento in 
una zona particolarmente bassa 
del territorio comunale apportan-
do benefici all’intero quartiere e non 
solo alle vie sulle quali si è intervenu-
ti. L’asfaltatura definitiva delle strade 
interessate dai lavori è stimata tut-
tavia per il mese di settembre 2021. 
Infatti successivamente ai lavori 

idraulici, saranno sostituite le linee di 
adduzione del gas sulle vie Rolandi-
no, Gloria, Orsato, Sartori e Mussato 
a cura dell’Ente gestore e sarà ne-
cessario attendere ulteriori 6/7 mesi 
dalla fine di questi interventi per ga-
rantire il corretto assestamento degli 
scavi ed eseguire i manti d’usura.
La programmazione temporale di tali 
interventi con Infrastrutture Distribu-
zione Gas ha quindi consentito di 
non intasare il quartiere con più can-
tieri contemporanei riducendo i disa-
gi dei residenti e, allo stesso tempo, 
di ottimizzare i costi d’intervento poi-
ché verrà realizzata un’unica asfalta-

tura delle strade interessate a cura 
dell’Ente gestore.
Inoltre, a fine novembre, con un’im-
portante variazione di bilancio per 
più di € 60.000, è stato finanziato 
un intervento straordinario di pulizia 
della condotta che da via Rolandi-
no, passando dietro al condominio 
Primavera e attraverso piazza San 
Fidenzio, arriva allo scolo Giarina, 
dove vengono confluite tutte le ac-
que bianche del quartiere Rolandino. 
Un lavoro importante che andrà ad 
agevolare ulteriormente il deflusso 
delle acque bianche nel quel quar-
tiere.

LAVORI PUBBLICI4

Il Municipio si fa bello

Lavori nel quartiere Rolandino 

È stato approvato il progetto definiti-
vo esecutivo dell’ampliamento della 
scuola primaria “R. Agazzi” in Villa-
guattera, ed è in corso la procedura 
di gara per l’affidamento dei lavori.
Il progetto prevede la realizzazione di 
un nuovo edificio nell’area a nord del-
la scuola esistente per ricavare una 
nuova aula polivalente e una palestra.
La nuova aula, della superficie di cir-
ca 80 mq e direttamente accessibile 
dalla scuola, implementa la dotazio-
ne degli spazi in particolare per le at-
tività che richiedono il coinvolgimento 
di più classi, quali ad esempio le atti-
vità di laboratorio. Inoltre anche dalla
scuola si accede direttamente alla 
palestra attraverso un apposito per-
corso. Il fabbricato, pur essendo in-
tegrato con la struttura scolastica, è 

accessibile anche autonomamente. 
La definizione di palestra è limitativa 
in quanto nello studio della sua rea-
lizzazione si è lavorato per garantire:
-  la funzione di palestra scolastica
-  la funzione sportiva vera e pro-

pria potendo accogliere la pratica 
di alcuni sport

- la funzione di ambiente di pub-
blico spettacolo con funzione 
polivalente, per poter svolgere le 
attività scolastiche quali saggi mu-
sicali, spettacoli per gli studenti, ov-
vero per riunioni e attività culturali 
aperte alla cittadinanza. In questa 
configurazione la sala può acco-
gliere fino a 300 persone

-  la funzione di edificio strategi-
co ai fini della protezione civile. 
L’edifico è stato progettato al fine 

di poter resistere al massimo terre-
moto prevedibile per la zona, con-
sentendo, in caso di evento telluri-
co, di poter accogliere e alloggiare 
in sicurezza eventuali cittadini eva-
cuati dalle proprie abitazioni.

Tutta l’opera sarà realizzata secondo 
i migliori concetti di progettazione in 
ambito strutturale, ambientale e di 
risparmio energetico. Inizio dei lavori 
di costruzione previsto nei primi mesi 
del 2021.

Approvato il progetto di ampliamento 
della scuola “R. Agazzi”



Rubano conquista il 3° posto
per il Sistema di Gestione Energetica nell’ambito del progetto europeo C4S
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Il Comune di Rubano, già certificato 
ISO 9001 dal 2004, dal 2018 ha ade-
rito al progetto europeo Horizon 
2020 Compete4SECAP (C4S) con 
l’obiettivo di migliorare la gestio-
ne energetica del proprio patri-
monio secondo la metodologia ISO 
50001:2018 e di coordinare tali inter-
venti col Piano d’Azione per l’Ener-
gia Sostenibile ed il Clima (PAESC).
Il 3 settembre 2019 Rubano è stato 
il primo Comune italiano ad acquisi-
re la certificazione ISO 50001:2018 
nella nuova versione dell’Interna-
tional Standard lanciata nell’agosto 
2018 e questa data segna formal-
mente l’inizio di un nuovo approccio 
dell’Amministrazione nella pianifica-
zione e nella valutazione degli inter-
venti sotto il profilo della gestione 
energetica.

L’Energy Team del Comune, suppor-
tato dal partner Sogesca Srl, gesti-
sce l’Energy Performance di 24 edi-
fici e strutture comunali (10 scuole, 
10 infrastrutture sportive e culturali, 
4 edifici amministrativi), 3.880 punti 
di illuminazione pubblica, 8 impianti 
fotovoltaici e 3 impianti solari termici.
Rubano si è distinto nel progetto 
C4S ed è stato premiato a Berlino 
il 3 novembre 2020 per il miglior 
Sistema Gestione dell’Energia ot-
tenendo il 3° posto tra le 31 muni-
cipalità di 8 diversi paesi europei 
partecipanti all’iniziativa.
I risultati ottenuti finora sono stati 
importanti, ma il mantenimento degli 
obiettivi prefissi annualmente dal Si-
stema di Gestione Energia richiede 
un impegno costante e l’affinarsi di 
competenze e specializzazioni che 

questo Comune si propone di soste-
nere e sulle quali vuole continuare 
ad investire nella convinzione di aver 
intrapreso la strada giusta che ci por-
ti a un miglior uso delle risorse ener-
getiche, dei minori costi di gestione 
e soprattutto al garantire un futuro 
sostenibile alle nuove generazioni.

AGENZIA IMMOBILIARE
DI CHIESANUOVA 

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

APPARTAMENTO 
QUADRILOCALE 
in vendita a RUBANO 
zona SARMEOLA (PD) 

Sarmeola di Rubano: 
appartamento all’ultimo piano di 
una palazzina di poche unità con 
riscaldamento autonomo; si 
compone di ampio ingresso, 
salone con affaccio su terrazzo, 
cucina, tre camere, due bagni, 
ripostiglio, poggiolo, lavanderia e 
garage. Ristrutturato di recente, 
spese condominiali minime. Con-
testo residenziale di sole quattro 
unità abitative, in zona tranquilla.

Classe Energetica: F

IPE/Epgl,nren: 126,12 kWh/m2 
anno 118 mq.

Prezzo Euro 137.000

p

SICUREZZA NELLA COMPRAVENDITA GRAZIE AD OLTRE 20 ANNI DI  ESPERIENZA

Il Sindaco Sabrina Doni ed Energy Team con 
il 3° posto conquistato dal Comune di Rubano 
nel progetto C4S Award.
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L’Amministrazione Comunale di Rubano ha aderito al bando promosso dalla 
Regione Veneto e Veneto Agricoltura denominato “Ridiamo il sorriso alla Pia-
nura Padana” che prevede la distribuzione di 70.000 piante arboree e arbustive 
ai Comuni Veneti di pianura aderenti, che a loro volta, si sono impegnati a con-
segnarli  ai cittadini che ne hanno fatto richiesta. Sabato 17 ottobre, nell’ambito 
della festa “Un albero per ogni bambino nato”, grazie alla collaborazione della 
Protezione Civile, sono state conse-
gnate ai cittadini di Rubano che ne 
hanno fatto richiesta, 258 piante da 
piantumare nei propri giardini tra cui 
quercie e frassini (destinati a diventa-
re a maturità alti fino a 20-30 metri), 
aceri campestri e meli selvatici (desti-
nati a diventare alti fino a 15/20 metri) 
e arbusti che raggiungono la dimen-
sione massima di 6 metri quali il bian-
cospino e la sanguinella. I buoni pro-
positi di questo interessante progetto, 
ovvero contribuire a “ridare il sorriso” 
a dei territori fortemente antropizzati, 
piantando migliaia di alberi e piante, 
sono stati dunque ampiamente com-
presi dalle Amministrazioni Comunali 
e dalla collettività veneta che hanno 
risposto oltre ogni aspettativa.

Nel nostro territorio, dal 2015, nelle 
quattro frazioni (a Sarmeola in via 
Ticino, a Rubano in via Kennedy, 
a Bosco in via Cavallotto e a Villa-
guattera in via Perlasca), sono at-
tive quattro casette dell’acqua che 
erogano acqua liscia o gassata di-
rettamente dal sistema acquedotti-
stico pubblico. 
Il Comune di Rubano, nell’ottica del 
potenziamento dell’uso di acqua 
alla spina, in collaborazione con 
ETRA ed il gestore dei distributori 
dell’acqua, la ditta BBTEC SRL di 
Tavagnacco (UD), ha promosso il 
progetto ”Meno plastica, più feli-
ci!” per promuovere il consumo 
di acqua pubblica e la riduzione 

dell’utilizzo di plastica. Si tratta di 
un’iniziativa rivolta ai ragazzi delle 
scuole primarie e secondarie di I° 
grado del territorio: ciascun alunno 
dell’Istituto Comprensivo “M. Buo-
narroti” riceverà in dono una borrac-
cia in alluminio donata da ETRA, da 
utilizzare per il rifornimento dell’ac-
qua, e un’apposita tessera ricarica-
bile, già caricata per il valore di un 
euro, immediatamente spendibile 
presso le casette dell’acqua di Ru-
bano.

Per un utilizzo corretto e sicuro del-
la borraccia in alluminio ETRA ha 
predisposto un vademecum conte-
nete tre semplici regole:

Iniziativa Ridiamo 
il sorriso alla 

Pianura Padana

“Meno plastica, più felici!”
A tutti gli alunni di Rubano in regalo una borraccia 
e la tessera per l’acqua pubblica

Il frassino donato 
e piantumato nel 
Parco Etnografico 
dall’UPA Confartigianato

Alcune semplici regole  
per utilizzare in sicurezza la borraccia in alluminio

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
CONTRO L’ABBANDONO DEI RIFIUTI PLASTICI 
NEI FIUMI E NEI MARI

www.etraspa.it

 Utilizza la tua borraccia in alluminio, riempila con l’acqua 
del rubinetto. Contribuisci anche tu a ridurre il consumo

di plastica usa e getta

Da oggi puoi essere più sostenibile, cogli questa opportunità:

RIDUCI RIUSA RICICLA

Pulire quotidianamente 
la borraccia con acqua e 

detergenti non acidi  
(no aceto o bicarbonato), 

aiutarsi con uno scovolino per 
raggiungere il fondo e i bordi 

Riempila con acqua 
dell’acquedotto, 

buona e controllata 
arriva direttamente 

al tuo rubinetto

La borraccia in alluminio  
non è adatta a contenere 

bevande acide o calde. 
Non mettere la borraccia in 
congelatore, microonde, o a 

contatto con una fiamma

SCANSIONAMI

Meno plastica, 
più felici!
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Sabato 17 ottobre si è svolta, nel con-
testo del Parco Etnografico, la tradi-
zionale iniziativa “Un albero per ogni 
bambino nato” che da ormai molti 
anni viene proposta a Rubano per 
festeggiare i nuovi arrivati in questa 
Comunità. I genitori presenti hanno 
potuto mettere a dimora, nella zona 
di rimboschimento a nord del Parco, 
delle piantine autoctone quali aceri, 
carpini, noccioli, viburnum e bianco-
spini  per poi allacciare alla propria 
pianta il cartellino riportante  il nome 
del proprio bambino/a. Il Comune ha 
provveduto a piantumare piante 
anche per tutti i bambini che non era-
no presenti per un totale di 147 nuovi 
nati nel corso del 2019.
Piantare alberi, nella semplicità del 

suo gesto, è uno degli atti più simboli-
ci e ricchi di speranza che si possano 
immaginare e offrire ai nostri bambini; 
significa mettere radici, saper aspet-
tare, vivere nel ritmo della natura e 
contribuire al futuro della Terra.
Questa iniziativa trova sempre una 
particolare adesione da parte dei 
nostri cittadini che, oltre ad avere 
un ricordo concreto di un momento 
importante della loro vita familiare, 
riscoprono un luogo importante pre-
sente nel nostro territorio: il Parco 
Etnografico si erge così a riferimento 
per la nostra cittadinanza non solo 
come punto aggregativo ma anche 
come polmone verde e corridoio eco-
logico per animali che non popolava-
no più questi luoghi da tempo.

In collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo di Rubano,  giovedi 22 ot-
tobre si è organizzata la Festa degli 
Alberi che quest’anno ha avuto come 
luogo prescelto la scuola dell’infanzia 
Mary Poppins di via Rolandino a Sar-
meola. 
Pur nelle restrizioni che questo perio-
do ha richiesto, si sono potuti pian-
tumare nel giardino della scuola 
tre grandi alberi, due aceri a foglia 
rossa ed un tiglio, fra lo stupore dei 
bambini che la frequentano che, in 

maniera attenta, hanno seguito tut-
te le operazioni di messa a dimora 
di queste piante. Anche questa ini-
ziativa, condivisa con la Scuola, va 
a collocarsi tra le proposte a tema 
ambientale che il Comune di Rubano 
porta avanti con l’obiettivo di coinvol-
gere ed educare i nostri “cittadini del 
futuro” a partire da semplici gesti. 
L’amore per la natura e il rispetto per 
l’ambiente in cui viviamo vanno tra-
smessi alle giovani generazioni fin 
dalla tenera età.

Un Albero per ogni Bambino Nato 
Nuove piante coi nomi dei nostri piccoli

Festa degli Alberi alla 
Scuola dell’Infanzia “Mary Poppins”

Studio di AmminiStrAzione Condomini 
per le provinCie di pAdovA e veneziA

Si eseguono preventivi gratuiti per la 
gestione ordinaria del vostro condominio

Via Paolo Da Sarmeola, 4 - 35030 Sarmeola di Rubano (PD)
Tel. 366 47 85 205 - baccioloamministrazioni@gmail.com

STUDIO BACCIOLO 
AMMINISTRAZIONI

di Geom.  Erica Bacciolo
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Per il 25 
n o v e m b r e , 
G i o r n a t a 
Internazio-
nale per l’e-
liminazione 
della violen-
za contro 
le donne, 
Rubano ha 
portato a 
comp imen-
to un’azione 
tangibile per 
contrastare 
questo feno-

meno approvando una convenzione 
con l’Associazione Centro Veneto 
Progetti Donna AUSER per la rea-
lizzazione di un nuovo Centro Anti-
violenza che ha sede proprio a Ru-

bano e che sarà punto di riferimento 
anche per i comuni limitrofi dell’area 
ovest della cintura urbana di Padova. 
Il Centro Veneto Progetti Donna Au-
ser è un partner che  gestisce già  
numerose altre strutture riconosciu-
te dalla Regione Veneto e che da 
30 anni offre sostegno psicologico, 
tutela legale, servizi di accompagna-
mento e di protezione alle donne, e 
ai loro figli, coinvolte in situazioni di 
violenza. Nella sola nostra provincia 
Rubano si aggiunge ai centri pre-
esistenti di Padova, Piove di Sac-
co, Este e Cittadella e agli sportelli 
territoriali presenti a Abano Terme, 
Conselve, Cadoneghe, Vigodarzere 
e Montagnana. 
Dalla sua nascita ad oggi il Centro 
Antiviolenza ha sostenuto oltre 
10.117 donne,  1.082 solo nel 2019 

e 617 nei primi 8 mesi del 2020. Il 
team del Centro è composto esclu-
sivamente da personale femminile:  
operatrici specializzate, psicologhe, 
avvocate, educatrici e volontarie 
sono in grado di offrire supporto psi-
cologico e legale e progettare, a par-
tire dai desideri e dalle scelte della 
donna, programmi personalizzati di 
fuoriuscita dal circuito della violenza. 
Il Centro è attivo già dal 2 novembre, 
con sede in via Palù n. 2, a fianco 
dell’auditorium dell’Assunta, e sarà 
aperto con i seguenti orari: lunedì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - gio-
vedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
- venerdì dalle ore 11.30 alle ore 
13.00. 
Nei giorni di martedì e di mercoledì il 
Centro viene aperto su richiesta del-
le interessate. 

Aperto il Centro Antiviolenza a Rubano

L’Opera della Provvidenza Sant’An-
tonio (OPSA), fondazione della Dio-
cesi di Padova, accoglie persone con 
grave disabilità intellettiva e non solo. 
L’attività è iniziata il 19 marzo 1960, 
pertanto nel 2020 ne ricorre il 60° an-
niversario. 
Attualmente la casa ospita oltre 600 
persone, inserite in unità residenziali 
e due centri diurni per pazienti affetti 
da decadimento cognitivo, un’infer-
meria, una casa per Sacerdoti non 
autosufficienti, un poliambulatorio per 
la diagnostica e le cure specialistiche, 
un teatro, palestra polifunzionale, la-

boratori educativi e riabilitativi.
Pur con gli adeguamenti a cui si è as-
sistito nel corso di 60 anni di operati-
vità, rimangono alcune caratteristiche 
peculiari e “profetiche”:
•	 l’attenzione	 alle	 “nuove”	 margi-

nalità: basti pensare ad esempio 
che l’apertura di “Casa Madre Tere-
sa” ha anticipato l’attuale crescente 
aumento di pazienti con Alzheimer 
e altre demenze;

•	 la	 tensione	 ideale	 e	 professio-
nale a portare il servizio vicino 
all’Ospite, e non il contrario;

•	 il	 contributo	 determinante	 della	

“Provvidenza”	e	del	 territorio: in 
tutto questo tempo non è mai man-
cato il sostegno delle Comunità nel-
le più disparate forme, in particola-
re con la presenza dei volontari. 

La comunità di Rubano, sin dall’inizio, 
ha abbracciato questa realtà parteci-
pando attivamente con il volontariato 
alla vita della struttura. Questo anni-
versario, particolarmente significativo 
in un periodo doloroso di pandemia, 
sia da sprone a percorrere con rinno-
vata speranza altra strada, per rag-
giungere nuovi traguardi di dignità e 
servizio.

OPSA 
1960-2020: 
60 anni 
di storia 
a servizio 
dei più 
deboli



Continua la stretta collaborazione 
tra il Comune di Rubano e le scuole 
dell’infanzia paritarie del territorio per 
offrire ai bambini dai 3 ai 6 anni un ser-
vizio educativo di qualità, con priorità 
di iscrizione e applicazione di tariffe 
calmierate per i residenti a Rubano. 
A tal fine è stata sottoscritta la nuova 
convenzione triennale (valida dall’ a.s. 
2020/21 all’a.s. 2022/23)  che preve-
de un aumento del contributo ordi-
nario che sarà di € 185.000,00 per 
ciascun anno scolastico e che sarà 

ripartito tra le scuole dell’infanzia 
convenzionate in proporzione ai 
bambini residenti iscritti.
L’amministrazione ha scelto inoltre 
di continuare a sostenere le scuo-
le dell’infanzia anche nello sforzo di 
integrazione dei bambini con disabi-
lità certificata stanziando ulteriori € 
12.000 quale contributo per le spese 
per il personale educativo di sosten-
gno. 
Lo sforzo economico complessivo 
di € 591.000 nel triennio è ritenuto 
doveroso dall’Amministrazione co-
munale per un servizio che, pur non 
facente parte dell’obbligo scolasti-
co, è fondamentale per la crescita e 
la socializzazione dei bambini.
Le scuole convenzionate sono:
•	 S.	Maria	Goretti	-	via	Firenze	13,	Ru-

bano - tel. 049.631613. Gestita dal-
la Parrocchia S. Maria Assunta, via 
Brescia 1, Rubano, tel. 049.630212;

•	 Civili	Varotto	 -	 via	 Roma	 116,	 Bo-
sco - tel. 049.9817651. Gestita dalla 
Parrocchia SS. Maria e Teobaldo, 
via Cavallotto 2, Bosco di Rubano, 
tel 049.9817651;

•	 La	Città	dei	Bambini	 -	 via	Piovego	
48, Sarmeola - tel. 049.8974285. La 
scuola, a gestione privata, dipende 
dall’I.R.P.E.A. (Istituti Riuniti Pado-
vani di Educazione e Assistenza), 
via B. Pellegrino 155, Padova, tel. 
049.8727201;

•	 Melicoccolo	-	via	Rossi	1,	Rubano	-	
tel. 049.8974238. Gestita da Nada-
baruffa soc. coop. a r.l.

A queste nel territorio si aggiunge la 
Scuola dell’infanzia Statale Mary Pop-
pins - via Rolandino 4, Sarmeola - tel. 
049.630431, la cui gestione è di com-
petenza dell’Istituto Comprensivo M. 
Buonarroti, viale Po 20, Sarmeola di 
Rubano.

Nuova convenzione triennale con le 
scuole dell’Infanzia Paritarie del territorio
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Se sei disoccupato o in 
pensione, hai tra i 55 e i 
74 anni e un po’ di tem-
po da dedicare alla tua 
comunità sarai felice di 
sapere che i bambini e 
i ragazzi di Rubano ti 
aspettano davanti alle 
loro scuole. 
Il servizio  affettuosa-
mente soprannomina-
to ‘nonni vigile’ garan-
tisce la sicurezza dei 
più piccoli controllando 
il traffico in prossimi-
tà dei plessi scolastici 
e aiutando a capire 
come muoversi nell’at-
traversare le strade.
È un servizio civico vo-
lontario che si svolge 
durante gli orari di entrata e uscita 
da scuola e gli incaricati, riconoscibili  
dal gilet identificativo ad alta visibilità 
e dalla paletta, operano in collabo-
razione con la Polizia Locale e sono 
coordinati del Settore Sport-Pubbli-
ca istruzione e Politiche giovanili del 
Comune di Rubano.
Per ogni servizio prestato è previsto 
un riconoscimento economico del 
valore di € 7 lordi.
Ecco i requisiti per richiedere l’iscri-
zione al “Registro delle persone di-
sponibili a prestare servizio di nonno 
vigile”:

a) cittadinanza italiana o cittadini di 

Stati appartenenti all’Unione Eu-
ropea regolarmente soggiornanti 
in Italia o possedere un titolo di 
soggiorno valido, se con cittadi-
nanza non comunitaria;

b) residenza nel Comune di Rubano;
c) disoccupati o pensionati;
d) età non inferiore ai 55 anni e non 

superiore a 74 anni;
e) non aver riportato condanne pe-

nali né procedimenti penali a ca-
rico;

f) non essere mai stati licenziati, 
destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una P.A.;

g) iscritti nelle liste elettorali;
h) certificazione di idoneità psico/

fisica al servizio, at-
testata con certificato 
del Medico di medicina 
generale.

Gli interessati saranno 
inseriti in una gradua-
toria secondo queste 
priorità:
1. aver prestato ana-
logo servizio nell’anno 
scolastico precedente 
senza demerito;
2. valore dell’attesta-
zione ISEE standard 
in ordine crescente 
(n.b.: In caso di non 
presentazione dell’at-
testazione ISEE, il ri-
chiedente verrà iscrit-
to al registro in ultima 

posizione, in ordine di arrivo 
dell’istanza al protocollo);

3. numero di arrivo dell’istanza al 
protocollo.

Il modulo di richiesta di iscrizio-
ne al registro è scaricabile dal sito  
del Comune www.rubano.it/servi-
zio-di-nonno-vigile.

L’Amministrazione comunale ringra-
zia sentitamente  i volontari già attivi  
che con professionalità e attenzione 
rendono possibile questo servizio e 
sono un vero esempio di cittadinan-
za attiva.
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Cercasi nonne e nonni vigili a.s. 2020/2021

La cooperativa sociale La Vigna 
(www.lavignacoopsociale.it), ente 
con cui i Servizi sociali del Comune 
collaborano da anni, è intenzionata 
ad aprire a Rubano un Centro Diur-
no per minori. 
L’Amministrazione comunale, asso-
lutamente favorevole all’interesse 
manifestato, ritiene doveroso pub-
blicizzare la ricerca di un alloggio 
adeguato che per essere tale ha bi-
sogno almeno di 1 cucina, 3 stanze 
e 2 bagni. Il contratto sarà intestato 
direttamente alla cooperativa e a 

suo carico saranno anche le utenze. 
Il comodato d’uso gratuito è un’inte-
ressante occasione per i proprietari 
di seconde case che non desiderino 
dare in locazione il loro immobile per-
ché ha tra le caratteristiche principali 
la temporaneità del godimento che, 
pattuita tra le parti, lascia comunque 
nelle facoltà del proprietario richie-
derne la restituzione immediata qua-
lora sopraggiungano bisogni urgenti 
e imprevisti. 
A questo si aggiunga che la coope-
rativa La Vigna è intenzionata a sgra-

vare il proprietario dell’immobile della 
quota IMU e che, se pure l’alloggio 
necessitasse di alcuni piccoli lavori 
di sistemazione e/o manutenzione, la 
cooperativa sarebbe disposta a far-
sene carico.
La Vigna, oltre al centro diurno, è 
interessata anche a reperire alloggi 
per la gestione delle emergenze abi-
tative, servizio, questo, di cui il nostro 
comune ha un grandissimo bisogno. 
Per	informazioni	o	adesioni:	
COOPERATIVA	SOCIALE	
LA	VIGNA	-	Tel.	392	9015151	

Cercasi alloggi in comodato d’uso

Rappresentanza del gruppo dei nonni vigili attualmente attivi.
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La crisi derivata dal Coronavirus ha 
messo in serie difficoltà numerosi 
settori dell’economia italiana, tra cui il 
mercato del libro e dell’editoria. Il Go-
verno con il DM 267/2020 ha istituito 
il “Fondo emergenze imprese e isti-
tuzioni culturali” con l’obiettivo di ero-
gare risorse che potessero diventare 
aiuto immediato al mercato del libro; 
di riflesso è stato un modo per so-
stenere i musei e gli altri luoghi della 
cultura, tra cui le biblioteche, che nel 
tempo hanno visto ridurre progressi-
vamente il proprio budget di spesa. 
Grazie a questo fondo gli enti cultu-
rali che hanno presentato domanda 
di contributo si sono visti assegnare 
delle risorse straordinarie da spende-
re in acquisto libri. 
La Biblioteca pubblica di Ruba-
no, rientrando tra gli enti idonei 
alla concessione del contributo, 
ne ha fatto richiesta ricevendo un 
trasferimento ministeriale pari ad 
€ 10.000. Il decreto prevedeva che i 
fondi venissero spesi presso almeno 
tre librerie presenti sul territorio pro-
vinciale per stimolare una più stretta 
collaborazione territoriale tra bibliote-
che, librerie e case editrici, come pre-
visto anche dal piano nazionale per la 
lettura di cui alla legge 15/2020.
L’Amministrazione comunale, vista 
la gravità del momento, comprese le 
difficoltà a cui andavano incontro le 
piccole librerie indipendenti, ha indi-
rizzato gli uffici ad affidare la fornitura 
dei libri a queste ultime.

Questo contributo è 
stata un’opportunità 
per ampliare e mi-
gliorare la qualità del 
servizio di prestito libri 
della nostra biblioteca 
che effettua un nume-
ro molto alto di prestiti 
verso le altre bibliote-
che della Provincia di 
Padova. È stato possi-
bile sostituire diverse 
copie deteriorate dal 
tempo e dai numero-
si prestiti; è stata un’occasione per 
aggiornare ad esempio molte guide 
turistiche, integrare le collezioni con 
dei volumi che non erano stati acqui-
stati a causa delle limitate risorse di 
bilancio e avviare un nuovo progetto 
rivolto alle scuole. Abbiamo creato 
delle “valige di libri” selezionando nu-
merosi titoli legati tra loro da un tema, 
un filo conduttore o dalla fascia di età 
a cui si rivolgono. Li abbiamo messi 
dentro valige distinte, creando così 
delle “proposte bibliografiche viag-
gianti” che le insegnanti delle scuole 
dell’Istituto Comprensivo possono 
prendere a prestito per trattare con i 
propri alunni i temi affrontati dai libri 
selezionati (ad esempio: ambiente, 
poesia, educazione sentimentale, 
emozioni, empatia, etc). Questo ac-
quisto straordinario esula dal servizio 
di catalogazione svolto dal Consorzio 
delle Biblioteche Padovane associa-
te (BPA) di Abano, pertanto saranno 

inseriti a catalogo progressivamente 
dal personale della Biblioteca ren-
dendo disponibili i libri nel più breve 
tempo possibile. 
L’elenco complessivo dei libri acqui-
stati può essere consultato come 
allegato delle determinazione del 
responsabile del Servizio socio-cultu-
rale del Come di Rubano n. 449 del 
29.09.2020 o gli insegnanti possono 
richiederlo al personale della Biblio-
teca.
Nonostante le difficoltà del periodo 
questo contributo straordinario non 
andrà a sostituire lo stanziamento 
annuale in bilancio per l’acquisto di li-
bri che proseguirà nel corso del 2021 
consentendo l’aggiornamento delle 
raccolte e l’acquisto delle novità in 
uscita per adulti e per ragazzi. L’Am-
ministrazione comunale ritiene infatti 
di dover garantire ai propri cittadini 
questo servizio qualificato che si è 
consolidato nel tempo per dare a tutti 
l’accesso alla cultura attraverso i libri.

Alla Biblioteca pubblica di Rubano 
arriva un contributo Ministeriale 
per acquisto libri
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Quest’anno la pandemia probabilmente impedirà la festosa corsa ai regali ed i bagni di folla nei mercatini natalizi. 
Prendiamoci allora un tempo per belle letture condivise che ci aiutino a ricaricare le pile e a regalarci un tempo 
insieme più sereno possibile. Questi libri nuovi sono disponibili in Biblioteca per voi e sono un suggerimento per 
dei regali che facciano compagnia e portino un po’ di serenità nelle nostre case.

Letture in compagnia nel Natale 2020
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Il nostro giorno preferito 
di Joowon Oh
Il protagonista di questa storia è un 
nonno (e non una nonna!) fuori dagli 
stereotipi: accudente, attento... e crea-
tivo! Perché il ritmo della storia, scan-
dito dai gesti metodici e lenti del non-
no, è perfetto per i bambini. Perché 
celebra i piaceri semplici e quotidiani 
con poesia.
Età di lettura: da 4 anni.

Ti conosco mascherina 
di Ilaria Capua
Un libro gioco in cui, per la prima volta 
una nota scienziata spiega ai più pic-
coli che cos’è un virus e come affron-
tarlo. Una storia piena di fantasia, che 
racconta l’incontro immaginario di una 
bambina con un essere piccolissimo. 
Un libro colorato e vivace, con un cur-
sore e tantissime finestrelle dai conte-
nuti scientifici, per imparare giocando, 
per capire senza spaventarsi, per co-
noscere e prevenire nuove emergen-
ze future. 
Età di lettura: dai 4 anni.

Acchiappasguardi 
di Marina Nùň                   ezAvi Ofer
Oggi Vera si è alzata con l’idea di tro-
vare una soluzione, una volta per tutte. 
Dopo tante preoccupazioni, si è deci-
sa a uscire a caccia di sguardi. Incon-
tra molta gente, ma... sguardi? Non ne 
incrocia nessuno. Un libro che dà va-
lore all’importanza di una presenza at-
tenta e accogliente di chi incontriamo.
Età di lettura: da 5 anni.

Tipi
di Cristina Bellemo 
e Gioia Marchegiani
Luce è una bambina molto curiosa: le 
piacciono i tappi di bottiglia, i sassi e 
disegnare. E mentre aspetta di trovare 
un tipo bambino con cui giocare, se ne 
va in giro a scoprire gli abitanti del suo 

condominio. Questo delicato e diver-
tente catalogo di personaggi è pronto 
a incuriosire chiunque ami guardarsi 
attorno per scovare molti altri straor-
dinari tipi! Una scrittura brillante e pro-
fonda, un invito a guardare con empa-
tia le persone che ci vivono vicino.
Età di lettura: da 7 anni in poi, ma il 
divertimento è assicurato anche agli 
adulti.

Tilly e i segreti dei libri 
di Anna James
Tilly ha un dono eccezionale: è una 
librovaga e può entrare e uscire dalle 
storie per vivere straordinarie avven-
ture. 
Librovagare, infatti, può anche rivelar-
si molto pericoloso e servono i giusti 
trucchi per affrontare insidie e ostacoli 
che si nascondono dietro ogni pagina. 
Un inno al potere della fantasia, ai li-
bri e a tutti i bibliofili che, come Tilly, 
sognano di stringere la mano ai loro 
eroi di carta. 
Un libro per chi ama leggere. 
Età di lettura: dai 10 anni in su.

Una rivoluzione di carta 
di Gigliola Alvisi
Anche dopo le più grandi tragedie sto-
riche ( il nazismo e la seconda guerra 
mondiale) c’è chi riesce a trovare mo-
tivi di speranza e ad organizzare la so-
lidarietà internazionale per restituire la 
speranza ai bambini ed ai ragazzi, per 
consentire loro di coltivare di nuovo 
sogni e futuro. 
Questo libro edito da PIEMME rac-
conta la storia di Jella Leppman che 
ha fondato in Germania la più grande 
biblioteca di libri per ragazzi del mon-
do, convinta che la lettura dia un con-
tributo fondamentale alla costruzione 
di un mondo migliore. Un libro coinvol-
gente ed appassionante per ragazzi:
Età di lettura: dagli 11 anni in poi.

Buona lettura e 
        Buon Natale!

LETTURE PER BAMBINI E RAGAZZI
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L’anima smarrita 
di Olga Tokarczuk
Protagonista de “L’anima smarrita” 
è un uomo che lavora molto sodo e 
troppo in fretta. Una notte, nel corso 
di uno dei suoi tanti viaggi, quell’uomo 
si sveglia in una stanza d’albergo, non 
è capace di riconoscere la città in cui 
si trova. E poi, non ricorda nemmeno 
il suo nome. Quell’uomo ha perso la 
propria identità. Ha smarrito se stesso. 
C’è solo un modo per salvarsi: rallen-
tare. Stare fermo a riflettere. Trovare 
un posto tutto suo per aspettare che 
l’anima riesca a raggiungerlo.
Un libro scritto da un premio Nobel e 
poeticamente illustrato da una magni-
fica illustratrice edito in Italia da Topi-
pittori. Una favola per grandi e bambini 
che ci aiuta a pensare a questo tempo 
di rallentamento come a una preziosa 
risorsa per ritrovare noi stessi.
Età di lettura: per tutti.

Il pacchetto rosso 
di Linda Wolfsgruber e Gino Alberti
Un magnifico ritorno di un grande 
classico pubblicato 20 anni fa e poi 
scomparso dal mercato: un libro nata-
lizio che fa comprendere che il valore 
del dono non è il suo valore merceolo-
gico, ma l’essere ricordati e compresi, 
finalmente sentirsi oggetto della gen-
tilezza di qualcuno che ci vede e rico-
nosce la nostra umanità. 
Età di lettura: per tutti

Il bambino, la talpa, la volpe 
e il cavallo 
di Charlie Mackesy
L’autore introduce così il testo: “Spero 
che questo libro t’incoraggi, magari, 

a vivere con coraggio e più dolcezza 
verso te stesso e gli altri. E a chiede-
re aiuto quando ne hai bisogno, cosa 
sempre coraggiosissima da fare. Allo-
ra ti dico, spiega le tue ali, e segui i 
tuoi sogni. Questo libro è uno dei miei 
sogni…”. Un libro da dedicare agli 
amici che condividono un tratto di vita 
con noi. 
Età di lettura: per tutti.

L’arte di vedere 
le cose intorno a noi 
di Rob Walker
L’arte di vedere le cose stimolando la 
nostra creatività: un esercizio contro la 
noia e il malumore. 
Lettura per adulti.

DANTE 
di Alessandro Barbero
Tra i moltissimi libri in uscita che par-
lano del poeta italiano famoso in tutto 
il mondo questo su Dante di Alessan-
dro Barbero, storico serio ma anche 
eccellente divulgatore, edito da Later-
za ci pare un appassionante suggeri-
mento di lettura per giovani dell’ultimo 
biennio delle superiori e per adulti.

L’arte della lentezza 
di Véronique Aïache
Un libro che ci guida passo dopo pas-
so, verso la decelerazione delle no-
stre giornate, trasformando un obbligo 
esterno come quello del confinamento 
in casa in un’occasione per imparare 
a prenderci cura di noi stessi ed au-
mentare la nostra resilienza. 
Età di lettura: per adulti.

LETTURE PER ADULTI

LETTURE PER TUTTI



Sabato 10 OTTOBRE 2020, presso 
l’Auditorium dell’Assunta si è svol-
to, con una buona partecipazione di 
pubblico, l’incontro “Volontariato in 
Comune” promosso dal Comune di 
Rubano.
L’incontro è stato un primo mo-
mento di confronto e dialogo tra 
la realtà delle Associazioni, vita-
li ed operative nel territorio, ed i 
rappresentanti di altre Istituzioni, 
per sottolineare l’importanza di 
mettere in comune le esperienze 
di chi opera in settori diversi ma 
ha a cuore l’interesse generale o 
Bene Comune. 
Oltre alle associazioni iscritte all’Al-
bo comunale delle libere forme as-
sociative sono state invitate anche 
altre associazioni che prestano la 
propria opera sul territorio o operano 
in Comuni vicini nonché i rappresen-
tanti istituzionali di alcuni Comuni del 
padovano. Coordinatrice dell’incon-
tro è stata la giornalista Sara Zanfer-
rari, mentre i relatori presenti, oltre 
al Sindaco di Rubano Sabrina Doni, 
eran: il Presidente del Centro Servi-
zi Volontariato di Padova, Emanuele 
Alecci, e don Luca Facco, Direttore 
della Caritas di Padova. E’ intervenu-
ta anche, tra i presenti, l’Assessore 
Cristina Piva del Comune di Pado-
va, che ha speso qualche parola sul 
tema “Padova Capitale Europea del 
Volontariato 2020”.
Si è parlato dell’importanza:
-  che l’Ente Pubblico possa interfac-

ciarsi con associazioni che abbia-
no le caratteristiche anche formali 

per poter dialogare e 
lavorare in squadra con 
la Pubblica Ammini-
strazione, nel proporre 
attività ed iniziative alla 
cittadinanza;

-  del coordinamento di 
queste formazioni so-
ciali citate dalla Costitu-
zione;

-  del Codice del Ter-
zo Settore (D.Lgs. n. 
117/2017) che ha ulte-
riormente spinto verso 
forme di collaborazione, 
compartecipazione di 
risorse tra Enti Pubblici 
ed Enti del Terzo Set-
tore, attraverso forme 
di co-programmazione, 
co-progettazione, ac-
creditamento, conven-
zioni;

-  della rilevazione dei 
bisogni sociali, anche 
quelli generati dall’e-
mergenza sanitaria in corso, e le 
nuove povertà.

Al termine dell’incontro è stato som-
ministrato un questionario di gradi-
mento da cui è emerso il bisogno di 
maggior comunicazione, formazione 
e coordinamento da parte delle as-
sociazioni.
Chi volesse fare volontariato, ma 
non sapesse a quale Associazione 
rivolgersi, può inviare un messaggio 
al n. 3316748135: si verrà richiamati 
da chi potrà dare indicazioni utili.

Incontro “Volontariato in Comune”
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Installazione e Manutenzione 
di Impianti Elettrici - Antenna
Cancelli Automatici - Allarmi

Breda Giancarlo & Breda Liano
Via Palù, 35 – 35030 Rubano (PD)
Tel./Fax 049 630249 - Cell 339 1435029



STUDIO CECCHINATO 
ARCHITETTURA

Via Paolo da Sarmeola, 4 - 35030 Sarmeola di rubano (Pd)
www.Studiocecchinato.it - tel. 049 8987220

PROgETTAzIONE ARCHITETTONICA
PROgETTAzIONE CASE IN lEgNO
PRATICHE EDIlIzIE
DIREzIONE lAvORI

PRATICHE SUPERbONUS 110%
ATTESTATI DI PRESTAzIONE ENERgETICA A.P.E.
vAlUTAzIONI ImmObIlIARI
PRATICHE CATASTAlI

Dal 2022 anche presso il Comune 
di Rubano sarà possibile svolgere 
il Servizio Civile Universale. L’Am-
ministrazione comunale ha forte-
mente voluto presentare domanda 
di accreditamento, appoggiandosi 
all’associazione di promozione so-
ciale Amesci come ente capofila, 
per dare l’opportunità ai giovani in-
teressati di svolgere un’esperienza, 
presso i propri uffici, in settori quali 
la salvaguardia dell’ambiente, l’assi-
stenza, la protezione civile e l’edu-
cazione e promozione culturale. Per i 
giovani coinvolti sarà un’opportunità 
per impegnare un anno della propria 
vita contribuendo alla crescita della 
comunità in cui vivono ma anche alla 
propria crescita umana e professio-
nale, mettendosi alla prova e misu-

randosi con il mondo del lavoro. Chi 
sceglie il Servizio Civile ha la pos-
sibilità di arricchirsi professio-
nalmente, operando attivamente 
in un settore di proprio interesse 
e beneficiando di un percorso di 
formazione specifica che durerà 
per l’intero anno di servizio. 
Il Comune invece potrà avvalersi del 
loro entusiasmo e delle loro compe-
tenze a vantaggio di tutti i cittadini. 
Ogni progetto avrà un numero mas-
simo di partecipanti che verranno 
selezionati previa verifica dei requisi-
ti richiesti e a seguito di un colloquio 
motivazionale. Potranno presentare 
domanda tutti i giovani che abbiano 
compiuto il diciottesimo e non anco-
ra compiuto il ventinovesimo anno 
di età ed in possesso dei requisiti 

previsti dal bando al momento della 
presentazione della domanda. I vo-
lontari selezionati saranno impiega-
ti per 30 ore la settimana presso le 
sedi di attuazione dei progetti, con 
un compenso mensile di € 433,80, 
oltre a beneficiare di 20 giorni di ferie 
e altri permessi. Nel 2021  si partirà 
con la progettazione e dal 2022 ini-
zieranno a svolgere servizio i primi 
volontari con un  progetto “pilota” 
presso la Biblioteca Pubblica; suc-
cessivamente ne verranno attivati 
anche presso altri uffici comunali. La 
pubblicazione dei bandi verrà diffusa 
con tutti mezzi di comunicazione del 
comune (sito, social network ecc.) 
per raggiungere il maggior numero 
di giovani interessati.

La rassegna “Concerti d’autunno” organizzata dall’Associazio-
ne “Storia e Vita” in collaborazione con “Officine espressive” e 
“Scarpette rosse” e con il contributo del Comune di Rubano, è 
purtroppo stata sospesa dopo i primi due appuntamenti, con 
grande rammarico e con profonda tristezza degli organizza-
tori, a seguito delle nuove misure introdotte per contenere il 
diffondersi del Coronavirus. 
I due concerti che sono stati realizzati il 18 e 25 ottobre scor-
so, sono però presenti sul canale YouTube dell’Associazione 
Storia e Vita, visibili all’indirizzo https://www.youtube.com/
channel/UCn2y7m-7vqJ4-FMV6YOF-Xw/videos. 
Del secondo appuntamento, riportiamo le parole di Luca Dal-
sass che potete ascoltare al minuto 1.10.40: “non lasciate soli 
gli artisti!” 

Servizio Civile Universale: si parte!
Nel 2022 i giovani interessati potranno presentare domanda di 
partecipazione ai bandi attivati dal Comune

“Concerti d’autunno” disponibili su YouTube

15FORMAZIONE E CULTURA 15
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AVVISO: ai fini della tutela della salute dei cittadini e dei 
dipendenti comunali, per meglio gestire il rispetto delle 
norme previste contro l’emergenza da Coronavirus, è ne-
cessario prendere appuntamento prima di recarsi ne-
gli uffici comunali. Inoltre l’accesso interno agli uffici è 
consentito solo ai cittadini muniti di mascherina.

Uffici del Comune: accesso 
su appuntamento

PUNTOSI
Tel. 049 8739219 - puntosi@rubano.it

ANAGRAFE / CIMITERIALE
Tel. 049 8739220 - demografici@rubano.it

SEGRETERIA / GABINETTO
Tel. 049 8739201 / 204 - segreteria@rubano.it

MANUTENZIONI / LAVORI PUBBLICI
Tel. 049 8739249 / 257
Reperibilità: 348 3500 443 - 348 3500 449 
manutenzione@rubano.it

RAGIONERIA 
Tel. 049 8739211 - ragioneria@rubano.it 

TRIBUTI 
Tel. 049 8739214 - tributi@rubano.it

EDILIZIA PRIVATA
Tel. 049 8739283 - ediliziaprivata@rubano.it

AMBIENTE
Tel. 049 8739235 - ambiente@rubano.it

COMMERCIO
Tel. 049 8739215 - commercio@rubano.it

SETTORE SOCIALE
Tel. 049 8739244 - sociale@rubano.it

BIBLIOTECA
Tel. 049 633766 - biblioteca@rubano.it

SPORT ISTRUZIONE
Tel. 049 8739 265
istruzione@rubano.it - sport@rubano.it

PROTEZIONE CIVILE
Tel. 049 8739173 / 174
Reperibilità 3485296596

APPUNTAMENTO TELEFONICO/CONTATTO VIA E-MAIL AI SEGUENTI RECAPITI

Dal 1° marzo 2016 è attivo, tutti i giorni 24 ore su 24, il Numero Verde gra-
tuito 800-382960 attraverso il quale i cittadini di Rubano possono segna-
lare eventuali guasti alla rete della pubblica illuminazione e/o agli impianti 
semaforici. Risponde un operatore della ditta Simet s.r.l. di Albignasego 
(PD) che, nell’ambito della gara indetta a livello nazionale da CONSIP (so-
cietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze), si è aggiudicata in RTI 
(raggruppamento temporaneo di imprese) la manutenzione degli impianti 
di illuminazione pubblica e dei semafori installati sul territorio comunale.

Numero verde per i guasti alla rete 
della pubblica illuminazione
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Il Comune di Rubano ha approvato il Bando di Con-
corso di idee per la creazione del landmark territo-
riale, ovvero di un’immagine unitaria che identifichi 
il Distretto	“Le	statali	dello	street	commerce” cui 
aderiscono i Comuni di Mestrino (Comune Capofi-
la), Rubano, Veggiano e Grisignano di Zocco (con 
determinazione n. 541 del 10/11/2020 a Responsa-
bile dell’Area Pianificazione del Territorio). Il presen-
te bando di concorso di idee mira ad individuare il 
migliore progetto per la creazione di un’immagine 
unitaria con la quale i quattro Comuni possano pro-
porsi nelle polarità urbane per:

•	 segnalare	la	presenza	del	distretto	del	commercio

•	 comunicare	il	“Brand”	ovvero	il	segno	distintivo	a	
livello territoriale

•	 attirare	 l’attenzione	 lungo	 la	 SR11,	 l’importante	
arteria viaria che collega Padova con Vicenza e 
che passando nei centri urbani rappresenta una 
continuità territoriale

Sarà messo a disposizione un montepremi com-
plessivo di € 5.000,00 che, in ragione della gradua-
toria approvata dalla giuria, sarà distribuito nel se-
guente modo:

•	 primo	premio	€	3.000,00

•	 secondo	premio	€	1.000,00

•	 terzo	e	quarto	premio	€	500,00	ciascuno
Le idee progettuali, predisposte secondo le 
modalità previste dal bando pubblicate sul sito 
www.rubano.it, dovranno pervenire al Protocol-
lo del Comune di Rubano entro le ore 12 del 
11/01/2021. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio 
Commercio del Comune di Rubano.

Bando 
Landmark 
Distretto 
del Commercio

Acquista i tuoi 
       regali di Natale 
 nei negozi di Rubano!
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In questi giorni, all’esterno dell’en-
trata principale del nostro Comune, 
è stato posizionato un albero mol-
to particolare. Si tratta di una delle 
piante che nel corso dell’anno ven-
gono rimosse dal territorio perché 
morte o malate, e poi sostituite con 
nuove alberature. Pur destinato ad 
essere smaltito nel verde, il Sindaco 
ne ha chiesto il recupero per poterlo 
valorizzare come veicolo di un mes-
saggio di fiducia e speranza.
L’albero, ormai privo di vita, è stato 
posizionato in un punto ben visibile 
all’esterno del Municipio e sui suoi 
rami secchi e senza foglie, sono sta-

te aggiunte delle “gemme” particola-
ri: i nomi dei bambini nati a Rubano 
durante il 2020, annata particolar-
mente difficile e sofferente a causa 
della pandemia che stiamo vivendo.
I nomi dei nuovi nati rappresenta-
no un inno alla vita che continua 
nonostante la malattia che ha col-
pito duramente anche molte delle 
nostre famiglie. Dal gennaio scorso 
a Rubano sono nati più di cento bam-
bini e, con questo segno simbolico, 
l’Amministrazione ha voluto dare 
risalto alla Vita, infondere coraggio 
e speranza, nonché fiducia verso il 
futuro. Anche da un ramo secco può 

scaturire qualcosa di positivo; la vita 
non si ferma e questi bambini nati 
durante la pandemia rappresentano 
il futuro per il quale ciascuno di noi 
deve continuare a lottare.

A Rubano la pandemia 
non ferma la Vita

Si ricorda che la scadenza del saldo 
IMU è fissata al 16 dicembre 2020 
e che in sede di saldo sarà possibi-
le provvedere all’eventuale congua-
glio dell’imposta dovuta per l’anno 
sulla base delle aliquote deliberate 
dall’Amministrazione comunale (deli-
bera di Consiglio Comunale n. 15 del 
08/06/2020. Con delibera di Consi-
glio Comunale n. 16 del 08/06/2020 

è stato approvato il Regolamento per 
la disciplina dell’Imposta Municipale 
propria (Nuova IMU).
Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 
2020 (Legge di Bilancio anno 2020) 
è stata abrogata la TASI ed è stata 
istituita la nuova IMU che accorpa 
in parte la precedente TASI sempli-
ficando la gestione dei tributi locali e 
definendo con più precisione dettagli 
legati al calcolo dell’imposta. Resta 
confermata l’esenzione per le abi-
tazioni principali purché non di lus-
so (categorie catastali dalla A/2 alla 
A/7). Maggiori informazioni: www.
rubano.it/aliquote-e-detrazioni-nuo-
va-imu-2020.

Nuova IMU 2020 Ecocentro: 
nuovi orari 
invernali
Con l’inizio di ottobre è entrato 
in vigore l’orario invernale di 
apertura del Centro di raccolta 
intercomunale - Ecocentro con 
sede di Mestrino (via Petrarca 
angolo via Dante). Questi gli orari 
e i giorni di apertura in vigore 
sino al 31 marzo 2021:
•	 mercoledì:	14.00	-	17.00
•	 giovedì:	14.00	-	17.00
•	 sabato:	9.00	-	12.30	e	
 14.00 - 17.00
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L’Amministrazione comunale ha de-
ciso di aggiornare la modalità con la 
quale i cittadini possono segnalare le 
problematiche presenti sul territorio 
relativamente ai servizi erogati dal 
Comune e alla richiesta di manuten-
zioni del patrimonio e del demanio 

comunale.
La nuova appli-
cazione consen-
tirà al cittadino 
l’invio di segna-
lazioni sia da 
computer che 
da smartphone, 
c o n s e n t e n d o 
in questo caso, 
di aggiungere 
al testo anche 
la geolocaliz-
zazione della 
problematica e 

una foto del sito. Questa nuova mo-
dalità di comunicazione della segna-
lazione consentirà agli uffici una più 
precisa valutazione della problema-
tica, evitando, in alcuni casi, i tempi 
di un necessario sopralluogo per la 

successiva organizzazione dell’inter-
vento manutentivo. La gestione delle 
segnalazione così raccolte consen-
tirà l’attivazione del personale de-
gli uffici comunali interessati e delle 
imprese affidatarie dei lavori oltre la 
possibilità di poter monitorare i tempi 
di esecuzione degli interventi. Altra 
funzione dell’applicazione consentirà 
ai cittadini di fare delle proposte tese 
a migliorare i servizi garantiti, propo-
ste che non richiedano un intervento 
immediato ma che potranno essere 
inserite nella programmazione finan-
ziaria del Comune. 
L’applicazione sarà utilizzabile sem-
pre collegandosi al sito del Comune 
di Rubano www.rubano.it e, ora in 
fase di collaudo, sarà attiva per l’u-
tilizzo da parte dei cittadini nei primi 
mesi del 2021.

Cittadini sempre più attenti: una nuova 
applicazione per le segnalazioni

Oltre 40 anni di esperienza e di obiettivi raggiunti per un’azienda che segue da 
sempre la strada dell’efficienza e dell’innovazione. In UN’AREA DI CIRCA 10.000 
METRI QUADRI con macchine da stampa digitale, otto colori e rotative in grado 
di stampare 55.000 copie l’ora, Centrooffset raccoglie la sfida di un mercato 
in continua evoluzione mettendo in campo un’equipe dinamica e altamente 
qualificata ed un’organizzazione del lavoro moderna e rigorosa. Ogni reparto è 
dotato di UN RICCO PARCO MACCHINE sempre aggiornate, dalla semplice digitale 
alla 4+4 colori + vernice di protezione ecologica all’acqua fino alla 8 colori in linea, 
per gestire al meglio la produttività e garantire infinite possibilità di stampa. Nella 
STAMPA CON ROTOOFFSET vengono utilizzate rotative a bobina che stampano 
contemporaneamente in bianca e volta e integrano nel loro complesso elementi 
per il taglio e la piega consentendo di gestire una vasta gamma di prodotti, dalle 
riviste, ai cataloghi turistici, ai volantini per la grande distribuzione.



GRUPPI CONSIGLIARI - VIVERE RUBANO

Lo scorso anno abbiamo festeggia-
to i 30 anni dalla nascita del Parco 
della ex cava di Bosco (1989) ed i 20 
anni dal suo sviluppo in Parco Etno-
grafico (1999). In quell’occasione è 
stato ricordato il suo essere, innan-
zitutto, il progetto di un’intera comu-
nità, ideato allora da un gruppo di 
concittadini, soci dell’associazione 
Linea Verde, fatto proprio dall’Am-
ministrazione Comunale di Rubano 
grazie al coraggio e lungimiranza 
di Sindaci lungimiranti, sostenuto 
poi da innumerevoli iniziative, con 
coinvolgimento di tantissimi cittadi-
ni, a partire dalla raccolta fondi  Un 
metro quadrato di ossigeno. Fu un 
progetto di grande originalità per la 
fine degli anni ’70: concetti come 
parco urbano, educazione ambien-
tale, fattoria didattica, orti sociali 
erano ancora sconosciuti. L’aver 
affiancato ad obiettivi di recupero 
ambientale la valorizzazione della 
memoria storica del territorio è un 
altro punto di forza del Parco Etno-
grafico. Oggi il Parco Etnografico, 
bene di proprietà pubblica ma gesti-
to, a seguito di gara, dall’ATI Parco4 
con capofila la cooperativa sociale 
Coishla, si sviluppa su un’area di 
43.000 mq; oltre al lago, alle zone a 
bosco e prato, in esso trova colloca-
zione una fattoria-centro visite con 
spazi espositivi e didattici, un risto-
rante, un bar, un forno a legna per 
la produzione di pane, pizza e dolci 

bio, un casone alla veneta adibito a 
museo della vita contadina, un bar-
co, un’ampia area giochi attrezzata 
destinata a famiglie e 140 orti so-
ciali. È riferimento per i cittadini di 
Rubano e dei territori limitrofi, luogo 
in cui trascorrere tempo libero im-
mersi nella natura e nelle tradizio-
ni; scolaresche da tutto il Veneto lo 
frequentano con assiduità grazie a 
visite guidate e laboratori didattici. 
“Spazio Ragazzi”, il servizio di do-
poscuola, con trasporto e pasto, 
per gli alunni delle nostre scuole e 
i “centri estivi”, rappresentano im-
portanti servizi e vero sollievo per 
le famiglie della nostra Comunità. 
Inoltre il Parco da sempre è riferi-
mento per manifestazioni come la 
Festa di Primavera, la Festa delle 
Associazioni, il Rubano Art Festival.
Il Covid ha purtroppo ridotto le at-
tività al Parco, tuttavia per il futuro 
prossimo è in corso il potenziamen-
to ed arricchimento della compo-
nente didattico-museale e culturale. 
I gestori del Parco, in sinergia con 
l’Amministrazione, stanno lavoran-
do ad un progetto, che usufruisce 
di un finanziamento di AVEPA, per 
dotare il casone di sistemi multime-
diali ed interattivi. È prevista anche 
la sistemazione di appositi spazi 
all’aperto per potervi ospitare mani-
festazioni musicali, teatrali e cultu-
rali. In sinergia con questo progetto, 
il Comune di Rubano sta mettendo 

in campo la riqualificazione del Bar-
co, per una spesa complessiva di 
circa 350.000 euro, con la realizza-
zione di nuovi spazi da adibire alla 
didattica. È altresì in corso una ri-
organizzazione degli spazi dedicati 
alla ristorazione e bar con l’inseri-
mento di un negozio per la vendita 
di prodotti bio e a km zero. Anche in 
questo tempo di gravi difficoltà sul 
piano economico e sociale, quindi, 
nonostante le limitazioni imposte 
dalla pandemia, il Parco Etnografi-
co continua nelle sua attività ed è 
oggetto di massima cura ed atten-
zione da parte dell’Amministrazio-
ne Comunale. Nel futuro prossimo 
il Parco sarà protagonista di “Gior-
nate ecologiche” ed altre iniziative 
legate ai temi dell’ecostenibilità 
ambientale e dell’economia green, 
oltre che di scelte a supporto di per-
sone svantaggiate con percorsi di 
inserimento socio-lavorativo; come 
Amministrazione siamo convinti 
che il nostro sia un Parco da vivere, 
nelle relazioni e negli incontri prima 
di tutto, per questo stiamo lavo-
rando anche perché possa essere 
maggiormente collegato alle reti 
infrastrutturali dei percorsi ciclope-
donali esistenti nella Provincia di 
Padova e non solo.
 
Vivere	Rubano
Gruppo Consigliare 
di Maggioranza

PROGETTO CONTROLLO DEL VICINATO

Continua la campagna per accogliere le adesioni al “Proget-
to Controllo del Vicinato”. Sono stati posizionati sul territorio 
i primi cartelli che segnalano le aree sottoposte al controllo, 
aree da cui sono giunte le maggiori adesioni al progetto inizia-
to dal mese di marzo. L’obiettivo dell’Amministrazione comu-
nale è di creare una forte rete di monitoraggio ed attenzione 
che si prende cura della nostra comunità. La possibilità di far 
parte del progetto è ancora aperta: chi lo desidera può scari-
care il modulo dal sito www.rubano.it ed inviare la domanda 
alla Pec  rubano.pd@cert.ip-veneto.net del Comune di Rubano.
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Sei intereSSato ad uno Spazio 
nel proSSimo numero? 

Contatta gli uffici di P.G.A. Net al numero 0424.1762460 o scrivi a info@pganet.it

GRUPPI CONSIGLIARI - RUBANO FUTURA

Non c’è più tempo!
Questo era il titolo della serata 
con Luca Mercalli sul tema della 
sostenibilità e dei cambiamenti 
climatici, tenutasi al Palazzetto 
dello Sport di via Rovigo (Ruba-
no), domenica 27 ottobre 2019. 
Gran finale di un’intera settimana 
di eventi, organizzati per festeg-
giare i trenta anni di ossigeno 
che il nostro caro Parco Etnogra-
fico ci ha regalato. Trenta anni di 
ossigeno voluti da un gruppo di 
nostri concittadini illuminati che, 
con lo spirito di servizio tipico 
di quegli anni, hanno investito 
risorse, tempo ed energie, rac-
cogliendo addirittura fondi lungo 
il “Liston”. Il loro slogan “compra 
un metro quadrato di ossigeno” 
era talmente moderno da essere 
attuale ancora oggi, forse più di 
ieri. Per noi di Rubano Futura è 
stato importante ascoltare e co-
noscere questa e tutte le altre 
esperienze presentate durante 
la preparazione e lo svolgimento 
dell’anniversario. Solo conoscen-
do il passato infatti, entrando nel 
dettaglio degli eventi, è possibile 
fare tesoro della grande eredità 
rappresentata dal Parco Etnogra-
fico di Rubano, per poterne gesti-

re con giudizio e consapevolezza 
il presente e progettarne il futuro.
Sulla scia di questo spirito di tra-
smissione si è creato un gruppo 
multigenerazionale composto 
proprio da quelle persone che 
tanto hanno voluto il Parco a suo 
tempo, da chi ancora oggi lo cu-
stodisce e da rappresentanti del-
le liste Vivere Rubano e Rubano 
Futura. Ed è proprio in un conte-
sto come questo che ieri, oggi e 
domani si incontrano: in un gio-
vane amministratore che ha la 
possibilità di ascoltare il passato 
per pensare alle generazioni fu-
ture. Scopo del gruppo è quello 
di sostenere i gestori del parco 
con idee innovative e dinamiche, 
prendendo come esempio altre 
realtà italiane ed estere, con-
sultando e coinvolgendo anche 
professionisti del settore: esper-
ti di parchi, ricercatori in ambito 
paesaggistico e di agricoltura ur-
bana, sociologi ed educatori am-
bientali.
Il nostro obbiettivo come Rubano 
Futura è quello di fare del nostro 
Parco un esempio di sostenibi-
lità a 360°. Un’esperienza che 
permetta di insegnare e trasmet-
tere ai visitatori, e in particolare 

ai più giovani, buone pratiche di 
sostenibilità ambientale, moder-
ne o riscoperte dal passato. Una 
realtà che dimostri la sostenibili-
tà economica di un progetto che 
sappia far convivere la formazio-
ne e la tutela ambientale, con 
iniziative utili a sostenerne i costi 
di gestione e gli investimenti. Un 
contesto che sappia ospitare ed 
essere parte attiva di progetti di 
sostenibilità sociale, con ricadute 
positive sul territorio e su tutta la 
popolazione.
Il fine ultimo del nostro operato 
è quello di far innamorare i citta-
dini di Rubano e non solo, della 
nostra meravigliosa eredità, ri-
saltandone gli elementi innovativi 
che già la connotano. In manie-
ra da rispondere all’esigenza di 
spazi sani e proporre stili di vita 
sostenibili, per infondere nei gio-
vani un sentimento di speranza 
talmente forte, da riuscire a con-
vertire il grido d’allarme: “non c’è 
più tempo!” in una forza motrice 
che permetta di far sì che doma-
ni, di tempo, ce ne sia ancora.
 
Rubano Futura
Gruppo Consigliare 
di Maggioranza
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Il Parco Etnografico di Rubano: 
ieri, oggi, domani 



                     GRUPPI CONSIGLIARI - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

LA	NASCITA
Chi meglio dei primi ideatori del parco della 
cava (PdC) ci può dare una visione di quel-
lo che era lo spirito iniziale che ha guidato 
per 20 anni fino al 2010, la fondazione, lo 
sviluppo e le attività del PdC poi divenuto 
parco etnografico. Una bella idea per uti-
lizzare al meglio un territorio altrimenti la-
sciato in abbandono. Parlando con loro è 
evidente ancor oggi l’entusiasmo e la chia-
rezza di idee, l’amore per il proprio territorio 
che avevano e che hanno tuttora.
Fino al 2010 la gestione del PdC fu affidata 
a loro tramite la loro associazione e coope-
rativa sociale. L’aspetto principale che gui-
dava le loro scelte era senz’altro il coinvol-
gimento della popolazione, che rispondeva 
con entusiasmo e si appassionava a sua 
volta a questo progetto. L’idea di portare 
avanti le tradizioni secolari, la storia, la cul-
tura della nostra terra, incrementando pian 
piano sempre nuove attività si dimostrò vin-
cente. Si aspettavano qualche cosa in più 
dall’Amministrazione Comunale (A.C.) ma 
senza perdersi d’animo erano costante-
mente alla ricerca di idee per reperire fondi 
e coinvolgere sempre più enti e associazio-
ni che collaborassero per sviluppare nuove 
attività culturali, educative e sociali. Si sono 
attivati molto, in collaborazione con l’A.C. 
anche per reperire i fondi necessari al com-
pletamento delle opere del parco (fattoria, 
casone, barco, forno, capitello, ecc.) .
Per il futuro l’opinione dei primi ideatori è 
chiara: riprendere lo spirito culturale, am-
bientale e sociale iniziale, completare gli 
investimenti interrotti, riformare un gruppo 
di volontari del territorio che sostengano il 
progetto con la loro dedizione e passione 
e che aiutino a far rete e al reperimento di 
fondi con alcune iniziative e manifestazio-
ni, tornando a coinvolgere la popolazione 
di tutte le età e le associazioni locali tra le 

meglio organizzate.
Ringraziamo gli ideatori per il loro prezioso 
contributo.

E	IL	PRESENTE?
Il presente lo vediamo tutti e lo descrivia-
mo noi. Questa attività nel corso degli anni 
aveva sempre maggior successo e biso-
gnava prendere delle decisioni in quanto la 
rilevanza economica e sociale era notevole. 
Il modello di gestione fin qui utilizzato an-
dava rivisto soprattutto perché non dava i 
ritorni economici attesi a parere di qualche 
amministratore dell’epoca. Alla scadenza 
del mandato l’A.C. indisse una nuova gara 
per definire chi avrebbe gestito il parco per i 
successivi 8 anni (dal 2010 al 2018). Grazie 
anche al criterio stabilito dall’A.C. per asse-
gnare il punteggio, chi si aggiudicò la gara 
avrebbe dovuto dare queste maggiori ga-
ranzie economiche. Ma nel corso degli anni 
tali garanzie si sono dimostrate inutili: la 
cooperativa è costituita da persone non del 
luogo e piano piano è venuto meno lo spi-
rito iniziale e l’entusiasmo che faceva fun-
zionare le cose e il supporto dei volontari 
locali. La cooperativa non è nata per gestire 
una situazione “complessa” come il parco 
Etnografico che nel frattempo è diventato 
una vera e propria azienda con costi, ricavi 
e “conti da far quadrare”. Mancando i volon-
tari la cooperativa è stata costretta ad as-
sumere persone e quindi costi, ma i ricavi 
fanno fatica ad arrivare… Nonostante que-
sto l’A.C. ha deciso alla scadenza del 2018 
di riconfermare l’incarico alla stessa coope-
rativa anche se in difficoltà e oggi la situa-
zione e molto pesante sotto tutti gli aspetti. 
L’area del PdC, soprattutto quella non di 
proprietà comunale, non è più sotto control-
lo, gli orti non hanno più la richiesta iniziale 
e sono utilizzati al 50%, il “casone-museo” 
non viene utilizzato e manca la manuten-

zione soprattutto del tetto, la ristorazione 
non è in grado di auto sostenersi (anche 
se vengono fatti tentativi di subappalto… 
discutibili!), la manutenzione lascia il tempo 
che trova (vedi l’aia), l’ambiente è così… 
“spersonalizzato”, l’entusiasmo si è spen-
to e tutto è diventato più difficile. Il rischio 
che un bel progetto svanisca nel nulla è 
evidente. Nel 2010 è stato costituito anche 
un comitato di pilotaggio per la gestione del 
PdC che nel suo organico non prevede la 
presenza di rappresentanti della minoranza 
(come avviene invece per le commissioni 
consiliari). Grazie ad una cultura diversa 
e ad un diverso modo di affrontare i pro-
blemi la presenza delle minoranze avrebbe 
senz’altro fornito un contributo importante 
per evitare ciò che invece si è verificato.

QUALE	FUTURO!
Le scelte fatte dalle varie A.C. succedutesi 
in questi anni non si sono dimostrate all’al-
tezza della situazione non essendo riuscite 
ad imprimere un percorso chiaro in un sen-
so o nell’altro: o gran passione e coinvolgi-
mento o gestione manageriale… così non 
può andare avanti!!! Corriamo il rischio che 
l’unico fiore all’occhiello del nostro comune, 
già appassito, sfiorisca totalmente.
L’opinione dei primi ideatori è chiara e ce 
l’hanno detta all’inizio. Noi apprezziamo le 
loro proposte e il loro entusiasmo e sugge-
riamo anche una gestione più manageriale 
che, nel rispetto della sensibilità e dei valori 
fondanti dei primi ideatori, ma con le capa-
cità tipiche di un imprenditore, possa dare 
continuità e sviluppo ad un progetto ambi-
zioso e dai risvolti socio-economici molto 
interessanti. 

Lega	Salvini	-	Liga	Veneta
Gruppo Consigliare 
di Minoranza

Il Parco Etnografico di Rubano: 
ieri, oggi, domani 
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Energia,
che bella parola.

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
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via Tosco Romagnola, 133 
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