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EDITORIALE 3

Care cittadine e cari cittadini,
con l’avvio del nuovo anno scolastico, sono ripartite an-
che tutte le altre attività che modellano e caratterizzano 
la vita sociale non solo dei nostri ragazzi, ma anche di 
noi adulti, come la nuova stagione sportiva e il nuovo 
anno associativo.
Quest’anno la ripartenza ha un sapore diverso rispetto 
all’anno scorso, quando il timore dei contagi e la ripresa 
della pandemia frenavano molto l’entusiasmo; il vacci-
no ci ha restituito una buona parte della fiducia verso il 
futuro, l’economia è ripartita a ritmo sostenuto e siamo 
tutti tornati, seppur con cautela e attenzione, a gustare 
la gioia e il sapore pulito dello stare assieme. 
Ha scritto Ferruccio De Bortoli qualche settimana fa sul 
Corriere della Sera: “I mercati finanziari sono ai massi-
mi. L’industria manifatturiera italiana non è mai andata 
così bene. [...] Anche le attività più colpite dalla pan-
demia, come il turismo per esempio, mostrano segni 
di forte ripresa. Abbiamo bisogno, mai come oggi, di 
fiducia e speranza che sono beni non quotati su al-
cun mercato.”
Se l’ottimismo sul futuro dell’economia italiana è palpa-
bile, meno roseo appaiono i mesi a venire sotto il profi-
lo della ripresa sociale. E non mi riferisco strettamente 
alla socializzazione interpersonale, quanto piuttosto 
alle tensioni che vanno inasprendosi nella società, 
dall’obbligo del Green Pass all’aumento degli episodi 
di violenza, soprattutto con vittime donne, e a quelle 
tensioni che stanno prendendo piede a livello interna-
zionale, in Afghanistan ma non solo.
L’Europa intera si sta interrogando sul proprio futuro, 
a livello economico, sanitario, di identità e di valori, 
fino alla difesa. Nel discorso che la Presidente della 
Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha pro-
nunciato il 15 settembre scorso a Strasburgo, dinanzi 
al Parlamento europeo, è emerso chiaramente come 
Bruxelles voglia dare sostanza all’idea di una Europa 

più forte ed unita, più incisiva 
e più strategica. Dopo il Next 
Generation EU, primo esempio 
di indebitamento in comune, 
l’Europa che la Presidente ha 
in mente è una realtà tenace e 
coraggiosa, come i suoi atleti 
paralimpici, un’Unione che pro-
tegge, cittadini e lavoratori, che 
investe nella tutela ambientale e nella sanità pubblica, 
che accoglie e costruisce ponti e relazioni, tra persone 
e tra Nazioni.
È evidente ormai, e la pandemia mondiale ce lo ha di-
mostrato, come oggi più che mai si debbano studiare 
percorsi e prospettive comuni, sovranazionali, partendo 
dalla consapevolezza che nessuno si salva da solo e 
che la vita delle nostre comunità nazionali è strettamen-
te connessa alla globalità mondiale perché facciamo 
parte di un’unica grande comunità che si chiama 
mondo, di fronte alla quale, ad esempio, la sofferenza 
delle donne afghane o le catastrofi che hanno colpito 
Haiti o il Messico non possono lasciarci indifferenti, ma 
devono scuotere l’impegno personale e internazionale.
È fondamentale che tutti, a partire da noi, cogliano 
la sostanziale differenza che c’è tra il vivere nello 
stesso territorio ed essere una comunità. Se il primo 
è un dato oggettivo, il secondo comporta una volontà 
soggettiva: una comunità si stringe attorno alle difficol-
tà, lotta insieme di fronte alle prove, sostiene nel dolore 
e riconosce nella condivisione e nel rispetto dell’altro 
l’essenza del suo essere.
In questo Rubano sta facendo la sua parte e come Am-
ministrazione, insieme alle tante associazioni e a sin-
goli cittadini siamo impegnati a costruire occasioni 
di incontro, di dialogo, di conoscenza, di formazio-
ne e di crescita collettiva. Questa è e sarà la vera 
ripartenza.
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Si sono conclusi ad agosto i lavori per 
la realizzazione della nuova aula di 
sostegno al piano primo della scuola 
primaria G. Marconi di Via Borromeo, 
con una spesa complessiva dell’inter-
vento pari a € 11.896,22 finanziata 
con fondi propri del Comune.
I lavori hanno comportato le seguenti 
fasi operative:
• demolizione dei setti murari presenti 

e parte del pavimento
• ripristini intonaci interni delle pareti e 

del massetto pavimento
 tinteggiature
• posa di nuova pavimentazione in li-

noleum
• nuova illuminazione interna con luce 

d’emergenza
• nuovo impianto di distribuzione in-

terna delle linee prese elettriche

LAVORI PUBBLICI4

Nuova aula di sostegno 
scuola primaria G. Marconi

Sono in via di ultimazione i lavori di 
sistemazione dell’intonaco esterno 
e tinteggiatura della sede municipa-

le, nonché l’intervento di risoluzione 
dei problemi di umidità e infiltrazione 
d’acqua che hanno reso necessaria 
la sistemazione sia interna sia del 
tetto piano soprastante la sala con-
sigliare.
Rispetto ai lavori preventivati origina-
riamente, nel corso dell’allestimento 
dei ponteggi nella parte antica del 
municipio, la ditta appaltatrice, co-
ordinata dalla direzione lavori, ha 
segnalato all’ufficio tecnico che il 
manto di copertura in coppi del tetto 
presentava delle problematiche, con 
presenza di notevoli coppi rotti, di-
sallineamento e slittamento di alcuni 
canali di gronda; si è quindi deciso 
di intervenire con lavori suppletivi 
non previsti di sistemazione del tet-
to. Inoltre da una specifica verifica, è 
stato segnalato che i merli decorativi 
sommitali della torre antica necessi-
tavano, data la vetustà, di un inter-
vento di consolidamento, celermente 
progettato dalla Direzione Lavori con 

la collaborazione dell’ufficio tecnico 
comunale. Detti lavori assieme ad 
altri interventi di piccola entità non 
previsti in contratto, hanno compor-
tato la redazione di una perizia sup-
pletiva di variante in corso d’opera, 
per complessivi € 42.360, oneri per 
la sicurezza e IVA al 22% compresi.

Il Comune di Rubano ha definito alcuni 
interventi di integrazione sugli impianti 
di illuminazione e precisamente:
• via Mazzini (SP55), nella laterale 

cieca della stessa via tra i civ.60-62, 
con la realizzazione di 3 nuovi lam-
pioni stradali a led;

• lungo la pista ciclopedonale di via 
Roma, tratto tra l’incrocio con via 
Como e quello con via Risorgimen-

to, con la realizzazione di 35 nuovi 
apparecchi a led.

La spesa sostenuta dal Comune è sta-
ta, per l’intervento in via in via Mazzini  
di € 8.925,09 + IVA 22%; per l’inter-
vento lungo la pista ciclo-pedonale di 
via Roma, da via Como a via Risorgi-
mento di € 15.745,73 + IVA 22%. L’im-
porto ammonta complessivamente a € 
24.670,82 + IVA. 22%.

Sede municipale: sistemazione del tetto, 
intonaco e tinteggiatura

Potenziamento impianti 
pubblica illuminazione
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Per andare incontro alle difficoltà 
economiche delle attività produttive e 
commerciali, nonché delle famiglie del 
territorio, nel Consiglio Comunale del 
30 giugno scorso l’Amministrazione 
Comunale ha approvato la destina-
zione di contributi per un totale di 
€ 341.939 per la riduzione della Tassa 
Rifiuti (TA.RI):
• cancellazione conguaglio tariffario 

2020 del 2,6% per tutte le utenze: € 
44.939;

•  cancellazione dell’incremento  tarif-
fario 2021 pari allo 0,8% per tutte le 
utenze: € 14.256;

•  cancellazione del conguaglio della 
quota variabile per le utenze non 
domestiche individuate dalla delibe-
ra 158 di ARERA, interessate dalle 
chiusure obbligatorie e/o dalle re-
strizioni nell’esercizio delle attività a 
causa della pandemia: € 64.432;

• riduzione della quota fissa della ta-

riffa 2021, per le utenze non dome-
stiche di cui al punto precedente: € 
218.312.

Covid: approvazione 
riduzioni tassa rifiuti

Si svolgerà domenica 31 ottobre 
2021 (in caso di maltempo sarà spo-
stata a domenica 7 novembre) una 
giornata caratterizzata dalla messa 
a dimora di nuove piante.
Gli alberi sono infatti un bene per 
l’uomo e per la natura; grazie ai loro 
processi di respirazione e fotosinte-
si, gli alberi aiutano a combattere il 
riscaldamento climatico assorbendo 
l’anidride carbonica e contribuisco-
no alla pulizia dell’aria, incamerando 
inquinanti come ozono, ossidi di ni-
trogeno e biossidi di zolfo. Difendere 
gli alberi significa difendere il be-
nessere dell’uomo.
Da sempre il Comune di Rubano è 
particolarmente sensibile ai temi 
ambientali e nel 2021 sono numero-
se le iniziative volte a dare concre-
tezza all’impegno nei confronti della 

Natura. Il programma della giornata 
del 31 ottobre prevede nel corso di 
tutta la domenica la messa a dimora 
di circa 1500 piante nell’ambito del 
progetto “Bosco Vivo” che sarà re-
alizzato grazie anche alla partecipa-
zione economica della Provincia di 
Padova. 
Le piante saranno messe a dimora 
presso il Parco Etnografico e in un’a-
rea verde della zona industriale.
Nel pomeriggio saranno invece in-
vitati, presso il Parco Etnografico, 
i genitori dei bambini nati del corso 
dell’anno 2020 per mettere a dimora 
un albero in ricordo della nascita del 
loro figlio, nell’ambito della tradizio-
nale iniziativa “Un  albero per ogni 
bambino nato”.
Sempre nel corso della stessa gior-
nata saranno poi invitati i cittadini 

che hanno aderito al progetto “Ri-
diamo il sorriso alla Pianura Pa-
dana”, iniziativa promossa dalla Re-
gione Veneto, alla quale il Comune 
di Rubano, come avvenuto nel 2020, 
ha aderito; i cittadini potranno venire 
a ritirare le piante precedentemente 
prenotate per poi piantumarle nei 
giardini privati o aree verdi di loro 
proprietà. 
Infine, verranno messe a dimora due 
piante in ricordo di Gloria Trevisan 
e Marco Gottardi, i due giovani ar-
chitetti deceduti il 14 giugno 2017, 
nell’incendio della Grenfell Tower di 
Londra.

Centinaia di nuove piante: 
una giornata per l’ambiente
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ETRA è la multiutility, di totale pro-
prietà pubblica, a cui il Comune di Ru-
bano, così come altri 69 comuni delle 
province di Padova, Vicenza e Trevi-
so, ha affidato il servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento rifiuti urbani, 
così come alcune attività di igiene ur-
bana come gli spazzamenti stradali. 

Modalità di conferimento 
utenze domestiche
Il servizio di raccolta dei rifiuti nel 
Comune di Rubano si differenzia so-
stanzialmente in due zone così come 
meglio precisato nel calendario con-
segnato a tutte le utenze e pubblicato 
nel sito di Etra (https://www.etraspa.
it/rubano/casa/ambiente):

• Nelle zone più densamente po-
polate (Sarmeola e Rubano) il 
conferimento avviene in strutture 

multiutenza (isole ecologiche), 
composte da press-container per il 
secco residuo e da un gruppo di 
attrezzature interrate per la raccol-
ta dei rifiuti riciclabili quali carta, 
plastica, vetro.

• Nelle frazioni a minore densità 
abitativa (Bosco e Villaguattera) è 
invece attivo un sistema di raccol-
ta porta a porta.

• Tutte le utenze possono altresì 
conferire rifiuti ingombranti, ver-
de e ramaglie, apparecchiature 
elettriche ed elettroniche ed altro 
presso l’ecocentro intercomuna-
le sito in via Petrarca a Mestrino e 
aperto con i seguenti orari:
dal 1.10.2021 al 31.03.2022
mercoledì e giovedì 
dalle 14.00 alle 17.00
sabato dalle 9.00 alle 12.30 
e dalle 14.00 alle 17.00

Rifiuti urbani:
Servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento

bini fino a due anni d’età), il servizio 
viene garantito con frequenza setti-
manale, previa apposita domanda.
Nel caso delle zone soggette al ser-
vizio porta a porta i conferimenti 
base sono quelli previsti dal calen-
dario consegnato annualmente a 
tutte le utenze ovvero passaggi per 
il secco non riciclabile con frequen-
za quindicinale.

LE TARIFFE

Le tariffe riferite al servizio di raccol-
ta, trasferimento e smaltimento dei 
rifiuti vengono calcolate in base al 
numero di conferimenti eseguiti 
dall’utente. 

Il conferimento del rifiuto secco re-
siduo nei press-container grazie 
alla tessera e quello nei contenitori 
con microchip consente di calcola-
re l’effettivo numero di svuotamenti 
eseguiti. In questo modo è possibi-
le realizzare una tariffa sempre più 
commisurata alla reale quantità di 
rifiuto prodotta dal singolo utente. 

Nella tariffa base applicata alle 
utenze domestiche del Comune 
di Rubano è compreso un deter-
minato numero di svuotamenti, 
rapportato al numero dei compo-
nenti del nucleo familiare, come 
indicato nella tabella sottostan-
te. Solo per le utenze con esigenze 
particolari (incontinenti con patolo-
gia documentata e utenze con bam-

SISTEMA DI RACCOLTA A ISOLE RACCOLTA PORTA A PORTA

temente deliberato un nuovo siste-
ma si tariffe minime e massime per 
le sanzioni in ambito ambientale in 
occasione dell’approvazione del 
nuovo “Regolamento Unificato di 
gestione dei rifiuti urbani”. Si sta 
provvedendo anche ad integrare 
l’attuale sistema di videosorveglian-
za e di informazione del corretto 
conferimento dei rifiuti proprio per 
prevenirne l’abbandono.

L’Amministrazione Comunale di Ru-
bano, in concerto con ETRA e la 
Polizia Locale, ha messo in campo 
una procedura per prevenire, ac-
certare e sanzionare il fenomeno 
degli abbandoni dei rifiuti nel nostro 
territorio. Abbandonare qualsiasi ri-
fiuto fuori dagli appositi contenitori 
costituisce un reato. Gli abbandoni 
di rifiuti, anche riciclabili, rappresen-
tano un costo per la comunità che 

si ripercuote nelle bollette di tutti i 
cittadini poiché il servizio di pulizia 
quotidiana del territorio (anche nei 
giorni festivi) costa alla collettività 
circa 100.000 euro all’anno (mano-
dopera, mezzi e smaltimento rifiuti).
Nel corso del 2020 sono stati ef-
fettuati 115 controlli che hanno 
prodotto l’accertamento di 141 
violazioni e conseguenti sanzio-
ni. Il Consiglio comunale ha recen-

ABBANDONI, ACCERTAMENTI E SANZIONI
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La Giunta comunale ha approvato, 
l’Accordo di Programma per il cofi-
nanziamento della progettazione de-
finitiva di un nuovo canale scolmato-
re di piena a monte dei centri abitati 
di Rubano e Selvazzano Dentro con 
relativo bacino di espansione delle 
acque e sollevamento nel fiume Bac-
chiglione, in corrispondenza della 
esistente chiavica Molina nel territo-
rio di Selvazzano.
In questi ultimi anni il cambiamento 
climatico ha causato fenomeni mete-
orologici sempre più significativi cau-
sando, il più delle volte, danni ingenti 
al territorio. Gli allagamenti sempre 
più frequenti hanno reso necessaria 
una presa di posizione da parte dei 
Comuni e degli enti preposti alla sal-
vaguardia e alla tutela del territorio.
È per questo che, ormai da parecchi 
anni, il Comune di Rubano, in stret-
ta sinergia con il Consorzio di Boni-
fica Brenta ed i Comuni di Mestrino, 
Saccolongo, Selvazzano, Veggiano 

e Padova, 
nonché il 
placet del-
la Regio-
ne Veneto 
per tramite 
del Genio 
Civile, sta 
met tendo 
in atto una serie di interventi per la 
mitigazione del rischio idraulico. 
Oltre alle numerose azioni messe in 
campo con risorse proprie, Rubano 
ha cofinanziato  interventi come il po-
tenziamento dell’impianto idrovoro di 
Brentelle e l’adeguamento di alcuni 
nodi idraulici della rete scolante, la 
progettazione di una cassa di espan-
sione sul rio Tesinella in Comune di 
Mestrino e Veggiano per la lamina-
zione delle piene dei fiumi Tesinella e 
Ceresone, e ora anche la coproget-
tazione di un nuovo canale scolma-
tore di piena a monte del centro 
abitato di Rubano, a ovest di via 

Marconi, in grado di con-
vogliare a sud, verso il 
Bacchiglione, una parte 
delle acque dello scolo 
Mestrina Vecchia prove-
nienti da nord-ovest.
La nuova progettazione 
del canale scolmatore di 
piena, permetterà al Con-
sorzio di Bonifica di fare 
domanda affinchè questa 
nuova opera venga inseri-
ta nel Piano Nazionale per 
la Ripresa e la Resilienza 
(PNRR) e finanziata con 
i fondi europei. L’importo 
della progettazione defini-
tiva del canale scolmatore 

ammonta a € 100.000; i Comuni ne 
sosterranno la spesa in quota par-
te, in base ai criteri di ripartizione 
utilizzati nei precedenti accordi, che 
riguardano la superficie urbanizzata 
ed urbanizzabile all’interno del baci-
no. Per il Comune di Rubano la quo-
ta ammonta a € 29.360.
Sarà poi il Consorzio di Bonifica a 
realizzare la progettazione definitiva.
Si tratta di un altro importante in-
vestimento che l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di fare per dar 
seguito all’impegno preso con la cit-
tadinanza di ridurre il rischio idrauli-
co nel territorio di Rubano.

Tra fine autunno e inizio inverno prosegui-
ranno i lavori di risezionamento dei fossi 
presenti a lato delle strade comunali per 
favorire il deflusso dell’acqua piovana. Gli 
interventi, iniziati l’anno scorso, sono ne-

cessari per mantenere in sicurezza il territorio, interesseranno le vie: Gioberti, Bindelle, Nespola-
ro, Larga, completamento di via Vernise Frascà e via Boscato.

Continuano gli interventi periodici di 
pulizia delle caditoie che vengono 
eseguiti all’interno di un programma 
pluriennale.
Nel corso di quest’anno sono state 
pulite le caditoie delle seguenti vie:
a Sarmeola: vicolo Borromeo-Caval-
lotto, via Sardegna, via Calabria, via 
Valle D’Aosta, via Sicilia, via Piave e 
via Paolo da Sarmeola;
a Villaguattera: via Martiri della Liber-
tà, via Martiri Giuliani e Dalmati, via 

Ragazzi del ‘99, via Don Bettio e via 
Mazzini.
Sono in programma entro la fine 
dell’anno la pulizia delle seguenti ca-
ditoie:
•  a Rubano: via Gorizia, via Verona, 

via Bolzano e via Trento;
•  a Bosco: via Manin, via Borsellino e 

via Falcone
•  a Villaguattera: via Garibaldi
•  a Sarmeola: via Lazio, vicolo Lazio 

I, II, III, via Gronchi, via Segni, via 

Pertini, via Saragat, via De Nicola, 
via Einaudi e via Arno

Si ringraziano quei cittadini che si 
impegnano a tenere pulite ester-
namente le caditoie presenti nel-
le vicinanze della loro abitazione, 
liberandole da foglie, rami e altri 
rifiuti che si accumulano soprat-
tutto a seguito di fortunali o vento.
Si invita inoltre la cittadinanza a se-
guirne l’esempio in un’ottica di colla-
borazione e corresponsabilità.

Pulizia delle caditoie

Cofinanziata 
la progettazione 
di un nuovo canale 
scolmatore

Risezionamento 
dei fossi comunali
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Il RAF (Rubano Art Festival), che 
ha festeggiato la sua 15a edizione, 
è frutto della sinergia tra le Asso-
ciazioni Statale 11, Fotoclub Ru-
bano, Belteatro, Scarpette Rosse, 
in collaborazione con il Parco Etno-
grafico e con il contributo del Co-
mune di Rubano. 
L’estate 2021 ha visto finalmente il 
ritorno del RAF in versione 
ampia, con quattro serate di 
musica, danza, teatro e foto-
grafia, presentate da Euge-
nio Pendini.
La Serata di apertura del 
RAF, il 2 luglio, si è svolta 
nella magnifica cornice di 
Villa Rizzo Correr, a Bosco 
ed è iniziata con la proiezio-
ne delle fotografie dei ragaz-
zi delle scuole medie che 
negli anni hanno partecipa-
to al concorso fotografico “I 
like Rubano”, con notevole 
seguito ed apprezzamento del pub-
blico.
A seguire la presentazione dei pro-
getti del Fotoclub Rubano, che da 
40 anni dà lustro al nostro territorio: 
“Flussi, riflussi, riflessi” di Giulio 
De Giuli, “I cammini invisibili” di 
Andrea Costa, “Dentro Venezia” di 
Maurizio Barina.
Quindi Statale 11 ha presentato il 
suo ultimo progetto “Some Other 
Spring”, dedicato alla primavera ed 
alla rinascita. Dapprima la proiezio-
ne del video del disco prodotto da 
Statale 11, in anteprima nazionale 
al RAF, e poi l’esibizione di  Giulia-
no Perin (pianoforte e vibrafono) e 
il suo gruppo Maurizio Scomparin 
(tromba e flicorno), Franco Lion 
(contrabbasso), Daniele Scambia 
(batteria) accompagnati dall’attore e 
regista Bruno Lovadina, direttore di 
Belteatro.
Durante la serata si sono alterna-
ti brani musicali con arrangiamenti 
originali e brani di grandi autori, rac-
contati con grande maestria dalla 
voce narrante di Bruno Lovadina, il 
tutto arricchito anche dalla proiezio-
ne di alcuni video, tra i quali quello 
dedicato alla “Primavera del Botti-
celli”. Alla fine il pubblico ha richie-
sto il bis che ha visto, a sorpresa, 
anche Eugenio Pendini in veste di 
cantante.

La serata si è conclusa con un brin-
disi finale.

La seconda serata, il 7 luglio, ha 
avuto come protagonista la danza 
e si è svolta nella stessa cornice di 
Villa Rizzo-Correr. Nella prima parte 
dello spettacolo si sono esibite le al-
lieve della scuola di danza Scarpette 
Rosse, con le coreografie delle diret-
trici Lucia Perin ed Anna Sadocco.
Nella seconda parte della serata si 
è svolto lo spettacolo di flamenco. 
Protagonisti della scena sono stati 
la ballerina Marta Roverato, che si 
è avvicendata sul palco con l’ospite 
Claudio Javarone, accompagnati dai 
musicisti Marco Perona (chitarra) e 
Marco Bonutto (percussioni).
La serata si è conclusa con il ringra-
ziamento festoso e danzante delle 
direttrici di Scarpette Rosse sul pal-
co accanto agli artisti protagonisti 
della serata.

Giovedì 8 luglio, a causa del mal-
tempo, la serata si è svolta presso il 
Palazzetto dello sport di via Rovigo, 
invece che nella tradizionale cornice 
del Casone del Parco Etnografico.
Ospite di Belteatro, Eleonora Fuser, 
nota attrice veneziana, insieme a 
Pierdomenico Simone, hanno pre-
sentato “La trilogia del Cunto”. 
Presente anche il noto costruttore 
delle maschere utilizzate nella sce-

na, Giorgio De Marchi che ha segui-
to personalmente la preparazione 
delle scenografie. È stata una serata 
teatrale di grande levatura, con mol-
ti cambi di costumi, di maschere, di 
scene e di dialetti che ha soddisfatto 
un pubblico attento e preparato.
 
La serata finale del Rubano Art Fe-
stival, giovedì 15 luglio, ha avuto 
come sede il parco di Villa Borro-
meo: in questa splendida cornice 
Statale 11 ha ospitato lo spettacolo 
“Applausi per Rota e Morricone”.
In collaborazione con I Musici Pata-
vini, lo spettacolo è stato dedicato 
ai grandi autori italiani Nino Rota ed 
Ennio Morricone, con accenni musi-
cali anche a Piazzolla e a Piovani.
Presentato da Eugenio Pendini, il 
gruppo Full Moon, composto da 
Matteo Mignolli (flauto traverso), 
Mirko Satto (fisarmonica), Davide 
Squarcina (pianoforte), Claudio Ga-
sparoni (contrabbasso), insieme alla 
soprano padovana Stefania Miotto, 
ha regalato momenti di grande in-
tensità artistica, presentando le ce-
lebri opere scritte dai due maestri 
per i film che li hanno resi indimen-
ticabili. 

Un caloroso ringraziamento va a 
tutte le associazioni impegnate, al 
Comune di Rubano, alla Protezione 
Civile, alle Ville che hanno ospitato 
l’evento, agli sponsor sempre pre-
senti e attenti nonostante le difficoltà 
del momento, ed un immenso grazie 
soprattutto al pubblico che segue 
questo progetto artistico da anni con 
tanto affetto ed entusiasmo.

Rubano Art Festival 2021



È stato un weekend lungo e spe-
ciale quello del “Rubano Street 
Show”, andato in scena negli spa-
zi del parco giochi di Viale Po e nel 
Parcheggio della Biblioteca Pubbli-
ca di Sarmeola di Rubano dal 10 al 
12 settembre scorso. 
Un tendone a cielo aperto che ha 
portato tutti i colori del circo con-
temporaneo e delle sue multiformi 
arti, fra innovazione e tradizione, 

coinvolgendo pubblico di ogni età, 
residenti e visitatori accorsi ap-
positamente per assistere ai tanti 
spettacoli in programma. 
L’iniziativa, promossa e finanzia-
ta dal Comune di Rubano e dal-
la sponsorizzazione di Antenore 
Energia srl, affidata all’Associa-
zione culturale Street Film, ha 
radunato una squadra di artisti che 
si sono esibiti con numeri di magia, 

clownerie, equilibrismo, giocoleria, 
bolle di sapone, teatro dei buratti-
ni, arti marziali, hula hoop e altro 
ancora. 
Di grande rilievo e successo sono 
state le performance di illusioni-
smo, acrobatica aerea e lancio di 
coltelli della compagnia Combric-
cola dei Lillipuziani e quella di con-
torsionismo dell’artista argentina 
Cronopia. 

Anche quest’anno i 4 Comuni del 
Distretto del Commercio “Le Statali 
dello Street Commerce” - Rubano, 
Mestrino, Veggiano e Grisignano 
di Zocco - hanno pensato di orga-
nizzare congiuntamente l’evento 
Street commerce - Distretto sotto 
le stelle. Il centro di Sarmeola, in 
contemporanea con la seconda edi-
zione dell’evento di artisti di strada 
“Rubano Street Show”, sabato 11 
settembre scorso si è animato con 
“La notte sotto le stelle nel Di-
stretto”, iniziativa che ha suscitato 
un grande interesse di pubblico e 
partecipazione. 
In un periodo in cui il comparto del 
commercio continua da un anno e 
mezzo a patire le difficoltà legate 
alla pandemia, l’evento notturno ha 
coinvolto attivamente tutti i commer-

cianti del territorio dei quattro co-
muni che insistono lungo la Strada 
Regionale 11. Invitati a tenere aper-
ti i propri negozi durante la serata, 
mostrando le vetrine illuminate e 
creando attrattiva per i visitatori, i 
commercianti di Rubano hanno po-
tuto offrire ai clienti un’insolita aper-
tura extra-time. 
Per quegli esercenti che non hanno 
il negozio lungo viale Po a Sarmeo-
la, per l’occasione chiusa al traffico 
veicolare, sono stati messi a dispo-
sizione gratuitamente dei gazebo in 
modo da favorire la partecipazione 
al maggior numero possibile di at-
tività e rendere così ancora più vi-
vace e attrattiva la serata. Una vera 
e propria “fiera delle nostre attività 
commerciali di vicinato” che ha fat-
to conoscere al territorio la ricchez-

za, varietà e competenza dei nostri 
negozianti e l’importanza di questo 
elemento nella nostra comunità.
Famiglie, giovani e meno giova-
ni hanno così potuto godere sia di 
un’occasione di divertimento col Fe-
stival del Teatro di Strada, sia del-
la vivacità di viale Po animata dagli 
operatori del commercio di Rubano.

Il tendone a cielo aperto 
del “Rubano Street Show”

La notte sotto le stelle 
nel distretto 
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La rassegna dei Concerti 
avviata nel 2015 giunge 
quest’anno alla settima 
edizione. 
Tra ottobre e novembre 
2021 è previsto un ciclo 
di cinque concerti offerti 
gratuitamente alla cittadi-
nanza tra ottobre e novem-
bre. 
Il ciclo di concerti ha l’o-
biettivo di diffondere la 
cultura musicale, portando 
all’attenzione del pubblico 
le grandi opere della mu-
sica classica, valorizzando 
nello stesso tempo anche i 
giovani talenti che in que-
sto territorio vivono o stu-
diano. 
La rassegna riprende pro-
prio da dove era stata in-
terrotta l’anno scorso, con 
il ritorno di Alessandro 
Fagiuoli e di Giacomo Mi-
glioranzi, nonchè un con-
certo dedicato alla “meglio 

gioventù”, dove si esibiran-
no giovani talenti, alcuni 
dei quali già vincitori di im-
portanti concorsi musicali. 
Una serata a parte sarà 
dedicata alla danza delle 
Scarpette Rosse e ai violi-
ni dell’Istituto Cesarotti.
Tornando ai musicisti “se-
nior”, grande attesa per la  
famosa soprano Natalia 
Roman.

Tutti gli spettacoli si svol-
geranno presso l’Audito-
rium dell’Assunta di via 
Palù 2, per 5 domeniche 
pomeriggio alle 17.30, nel-
le date: 10, 17, 24 ottobre, 
e 7, 14 novembre 2021.

I concerti  saranno poi vi-
sibili su YouTube. Preno-
tazione obbligatoria al n. 
340 2651480 o all’indirizzo  
paolomenallo@libero.it

Concerti d’autunno

Università Popolare del Nordest... si parte!
Dopo un lungo periodo di pandemia, che 
ha reso difficile incontrarsi, la Biblioteca 
torna con una nuova proposta culturale.
Con l’obiettivo di favorire l’educazione 
permanente dei cittadini, durante l’anno 
accademico 2021-2022,  verrà avviato un 
progetto formativo che prevede, a fianco 
dei corsi di lingue, un ampio panorama di 
corsi di formazione: italiano per stranie-
ri, lingua dei segni (LIS), corsi attinenti 
all’area umanistica e delle arti visive, 
che spaziano dalla storia dell’arte veneta 
alla letteratura italiana, dalla criminologia 
alla filosofia, alla storia della fotografia.
Il soggetto che propone i corsi è l’Univer-
sità Popolare del Nordest, associazione 
culturale che opera nel campo dell’educa-
zione permanente da vent’anni, nata nel 
veneziano ma da anni ormai operativa in 
tantissimi altri comuni del Veneto, tanto da aver richiesto il cambio di denominazione. I corsi partiranno il giorno 11 
ottobre prossimo, fino alla fine di marzo 2022, presso le sale della Biblioteca Pubblica in Viale Po, n. 16. Maggiori in-
formazioni su www.rubano.it e pagina facebook della Biblioteca di Rubano e sul sito www.https//unipopnordest.it
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Per trovare una degna collocazione 
ai libri, che per limiti di spazi non pos-
sono più essere esposti a scaffale, 
fra cui molte donazioni, la Biblioteca 
di Rubano ha deciso di organizzare 
un Mercatino del Libro Usato con 
l’intento di destinare il ricavato a pro-
getti di beneficenza del territorio, tra-
sformando i libri donati e scartati da 
ingombro a risorsa per la collettività. 
A seguito di una procedura selettiva, 
è stata affidata l’organizzazione e la 
gestione del mercatino all’Associa-

zione di Coordinamento del Volon-
tariato di Rubano - ACVR, che l’ha 
proposto durante l’evento “Distretto 
sotto le stelle” di sabato 11 settem-
bre 2021 “Alla riscoperta delle at-
tività commerciali del nostro ter-
ritorio”. L’iniziativa ha riscosso un 
buon successo tanto da pensare di 
riproporla in altre occasioni ed even-
ti del territorio. Seguiteci sul sito del 
Comune di Rubano e sulla pagina 
Facebook della Biblioteca per vedere 
quando e dove verrà realizzata!

Mercatino del libro usato

Il patrimonio librario della Biblioteca comunale di Rubano si arricchisce 
grazie ad una donazione effettuata da Francesco Jori, illustre cittadino 
rubanese da oltre quarant’anni, giornalista e autore di numerosi libri. Si 
tratta nel complesso di ottanta volumi dedicati in modo particolare 
al Veneto dal punto di vista storico, politico, economico, sociale. Un pac-
chetto di contributi di autori e profili diversi, che consente di ripercorrere 
l’evoluzione della nostra regione e di esplorarne le prospettive future .
La donazione è stata presentata con un apposito evento lo scorso saba-
to 25 settembre. Per l’occasione, è stato proposto un momento di appro-
fondimento e riflessione sul percorso effettuato dal Veneto nel passato, e 
in modo particolare dal Novecento ad oggi, attraverso un confronto che ha 
coinvolto l’autore della donazione, e il sociologo Enzo Pace dell’Università 
di Padova: giornalista il primo, studioso il secondo.

Biblioteca: 
nuova sezione 
dedicata al Veneto

 SABATO 25 SETTEMBRE
PRESSO LA SALA RIUNIONI DELLA BIBLIOTECA 

VIALE PO N. 16 - SARMEOLA DI RUBANO

Ingresso con greenpass fino a esaurimento posti

PRESENTAZIONE DEL FONDO 
“FRANCESCO JORI”

Da sabato 25 settembre, saranno disponibili, in Biblioteca e online,  
le bibliografie proposte da Francesco Jori, 

 con percorsi di approfondimento tra i volumi del Fondo.

PROGRAMMA 

ore 10.00 dialogo tra 
il prof. Enzo Pace e Francesco Jori  

I veneti che eravamo, i veneti che saremo  

Spazio per interventi 

ore 11.30 visita alla Biblioteca  
e ai volumi del Fondo “Francesco Jori” 

Il patrimonio librario della Biblioteca comunale di Rubano si 
arricchisce con un settore dedicato al Veneto donato da Francesco 

Jori, cittadino di Rubano, giornalista e autore di testi storici

Un modo per dare una seconda vita ai libri donati alla biblioteca 
e per raccogliere fondi per progetti di beneficenza del territorio

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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La Regione del Veneto ripropone anche per l’anno scolastico 2021/2022 la conces-
sione del contributo “buono libri e contenuti didattici alternativi”.

Le domande dovranno essere presentate dentro le ore 12.00 del 22/10/2021. 
Al fine di confermare alcuni dati dichiarati nell’istanza compilata on-line su http://
www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb sarà necessario recarsi o inviare al 
Comune di Rubano via fax al nr. 049/8739245, via mail alla PEC rubano.pd@cert.
ip-veneto.net (anche da posta non certificata) o per raccomandata, il numero iden-
tificativo della domanda, insieme ad un documento di riconoscimento, il documento 
di soggiorno valido (se cittadino non comunitario) e la documentazione della spesa 
sostenuta.
Si ricorda che, per consegnare di persona la documentazione, il PuntoSi del Co-
mune di Rubano è aperto:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 8.30 - 13.30

Solo su appuntamento
Martedì e Giovedì: 14.00 - 17.30.
Reperibilità telefonica allo 049/8739222 da Lunedì a Venerdì: 11.00 - 13.00 e Mar-
tedì e Giovedì: 15.30 - 16.30
Si ricorda che, per tutelare la salute dei cittadini e dei dipendenti comunali, per me-
glio gestire il rispetto delle norme previste contro l’emergenza da Coronavirus, ci si 
deve recare al PuntoSi muniti di mascherina.

A causa del Covid le attività sportive, 
seppur nella maggioranza dei casi 
ammesse dalla normativa nazionale, 
ancorché con severe prescrizioni, nel 
corso dell’annata sportiva 2020-2021 
hanno subito una drastica battuta 
d’arresto, riducendo di oltre il 58% le 
ore di utilizzo degli impianti sportivi 

comunali preventivate a inizio anno, in 
relazione allo storico utilizzo.
Con Delibera di Giunta quindi, nel 
giugno scorso, l’Amministrazione 
Comunale ha approvato lo stral-
cio del pagamento della seconda 
rata a carico delle Società Sportive 
operanti sul territorio, per un valore 

complessivo pari a circa € 45.000, 
motivato dai minori utilizzi causati 
dall’emergenza epidemiologica tutt’o-
ra in corso.

A fine a.s. 2019/20, dopo i mesi di 
DAD dovuta al primo lockdown, Co-
mune e Istituto comprensivo hanno 
condiviso la necessità di rafforzare le 

risorse informatiche.
Le risorse comunali risparmiate 
dai progetti didattici che non si 
sono potuti realizzare nel corso 
dell’a.s. 2019/20 a causa delle li-
mitazioni imposte dall’emergenza 

sanitaria, infatti, sono state reinvesti-
te nella sostituzione di 7 LIM obso-
lete con la loro evoluzione costitu-

ita da display interattivi (nei plessi 
Salvo D’Acquisto, Pascoli, Buonarroti 
Centrale e Succursale) per un valore 
di circa € 14.000,00.
Anche i risparmi dell’a.s. 2020/21 
saranno reinvestiti nell’acquisto di 4 
nuovi display interattivi nei plessi Pa-
scoli, Da Vinci e Buonarroti centrale, 
per un valore di circa € 7.000,00.

Buono libri regionale A.S. 2021/22

Stagione sportiva 2020-2021:
approvazione riduzioni alle società 
sportive per l’utilizzo degli impianti 

Contributi per acquisto 
display interattivi 
per le scuole

IL NEGOZIO DI 2.500 MQ CON 50.000 ARTICOLI
PER LA CASA E LA FAMIGLIA

APPROFITTA DEL BUONO SPESA DI 20€ RICEVUTO A SETTEMBRE
DA UTILIZZARE SU UNA SPESA MINIMA DI 50€

DALL’ 1 AL 24 OTTOBRE 2021

VIA ROSSI 5, RUBANO (PD) SOTTO AL BOWLING
TEL. 049 631728  WWW.CENTER-CASA.IT

‘

  
 

 
 

 
Contributo regionale 

Buono - Libri 
Anno scolastico – formativo 
2021-2022 

 
Termini perentori per l’invio via web 
della domanda: 
 

- per i richiedenti: 
 22 ottobre 2021 (ore 12.00) 
 

- per i Comuni: 
 12 novembre 2021 (ore 12.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
 
Entrare nella pagina internet: 
 

http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb 
 
 

Rivolgersi al proprio Comune 
di residenza 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHE COSA È IL CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-LIBRI”? 
 È un contributo, previsto e disciplinato dalla Legge 448/1998 (art. 27) e dalla Deliberazione 
della Giunta regionale n. 993 del 20/07/2021, per la copertura totale o parziale della spesa: 
 per acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi indicati dalle Istituzioni 

scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le 
medesime. 

 
Sono escluse le spese per l’acquisto dei dizionari, degli strumenti musicali, del 
materiale scolastico (cancelleria, calcolatrici, ecc…) e delle dotazioni tecnologiche 
(telefoni cellulari, personal computer, tablet, ecc..) 
 
Al fine dei controlli, la documentazione della spesa deve essere conservata per 5 anni dalla 
data di ricevimento del pagamento del contributo. 
 
CHI PUO’ CHIEDERLO? 
Possono chiederlo le famiglie: 
 degli studenti residenti nella Regione del Veneto, che frequentano, nell’anno 2021-2022: 

- Istituzioni scolastiche: secondarie di I e II grado, statali, paritarie, non paritarie 
(incluse nell’Albo regionale delle “Scuole non paritarie”); 

- Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che erogano percorsi 
triennali o i percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al 
D.Lgs. n. 226/2005, compresi i percorsi del sistema duale attivati in attuazione 
dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24/09/2015. 

 che hanno il seguente ISEE 2021: 
- Fascia 1: da € 0 a € 10.632,94 – contributo massimo concedibile € 200,00,  
- Fascia 2: da € 10.632,95 a € 18.000,00 –  contributo massimo concedibile € 150,00 
L’importo effettivo del contributo sarà determinato sulla scorta dei suindicati importi 
massimi concedibili, in relazione al numero delle domande validamente presentate e in 
rapporto proporzionale alle risorse disponibili. 

 
 
CHE COSA E’ L’ISEE - A CHI CI SI PUO' RIVOLGERE PER 
CALCOLARLO? 
E’ l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente delle famiglie, che viene calcolato 
secondo criteri unificati a livello nazionale. 
Per calcolarlo - gratuitamente - ci si può: 
a) rivolgere ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati, al Comune di residenza, alle 

sedi INPS presenti nel territorio; 
b) collegare al sito www.inps.it – “Servizi on line” e compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica 

(D.S.U.). 
 
COME SI FA LA DOMANDA? 
Si fa esclusivamente via web nel seguente modo: 
 IL RICHIEDENTE dal 16/09/2021 al 22/10/2021 (ore 12.00 - termine perentorio): 
 1. entra nella pagina internet: 
  http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb; 
 2. va nella parte: RISERVATO AL RICHIEDENTE; 
 3. apre il file ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA e le legge 

attentamente; 
 4. clicca sul link DOMANDA DEL CONTRIBUTO e si identifica utilizzando la propria 

identità digitale SPID (Sistema Unico d’Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità 
Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); 

 5. compila tutti i campi del Modulo web di domanda seguendo le Istruzioni riportate sopra 
ogni campo; 

 6. clicca sul pulsante “SALVA E INVIA DOMANDA” al Comune di residenza: si visualizza 
così la domanda con il numero identificativo); 

 7. compatibilmente con le disposizioni relative all’emergenza COVID-19, 
  si reca presso il Comune di residenza dello studente, con la seguente 

documentazione:  
– Copia della domanda con il codice identificativo rilasciato dalla procedura web; 
o invia al Comune nei modi previsti nelle Istruzioni (raccomandata-e-mail-PEC)  
- Copia della domanda con il codice identificativo rilasciato dalla procedura web; 

 IL COMUNE dal 16/09/2021 al 12/11/2021: 
 1. recupera la domanda del richiedente; 
 2. conferma alcuni dati dichiarati dal richiedente; 
 3. invia la domanda alla Regione cliccando sul pulsante "SALVA E INVIA ALLA 

REGIONE". 
 
COSA FARE SE NON SI POSSIEDE UN COMPUTER CON 
COLLEGAMENTO AD INTERNET? 
Ci si può recare, compatibilmente con le disposizioni relative all’emergenza COVID-19, presso: 
 i Comuni; 
 le Istituzioni scolastiche e formative; 
 gli Uffici Regionali per le Relazioni con il Pubblico (URP) ai seguenti indirizzi: 

BELLUNO Via Caffi, 33 – Tel. 0437-946262 – Fax. 0437-946267 
 e-mail: infobl@regione.veneto.it 

PADOVA  Corso Milano ,20 –Tel. 049-8778163 – Fax. 049-8778165 
 e-mail: infopd@regione.veneto.it 
ROVIGO Viale della Pace, 1/d –Tel. 0425-397422  
 e-mail: inforo@regione.veneto.it 
TREVISO Viale A. De Gasperi, 1 – Tel. 0422-657575 – Fax. 0422-657574 

e-mail: infotv@regione.veneto.it 
VERONA Piazzale Cadorna, 2 – Tel. 045-8676636 – Fax 045-8676617 

e-mail: infovr@regione.veneto.it 
VICENZA Contrà Mure di S. Rocco, 51 – Tel. 0444-337985 – Fax. 0444-337988 
 e-mail: infovi@regione.veneto.it 

 
QUANDO SARA’ PAGATO IL CONTRIBUTO? 
Il contributo sarà pagato, dai Comuni, presumibilmente nei primi mesi dell’anno 2022. 



IL NEGOZIO DI 2.500 MQ CON 50.000 ARTICOLI
PER LA CASA E LA FAMIGLIA

APPROFITTA DEL BUONO SPESA DI 20€ RICEVUTO A SETTEMBRE
DA UTILIZZARE SU UNA SPESA MINIMA DI 50€

DALL’ 1 AL 24 OTTOBRE 2021

VIA ROSSI 5, RUBANO (PD) SOTTO AL BOWLING
TEL. 049 631728  WWW.CENTER-CASA.IT

‘
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Da anni l’offerta estiva per i bambini e 
i ragazzi a Rubano di certo non man-
ca e anche in questo 2021 le famiglie 
hanno potuto scegliere la soluzione 
più adatta alle proprie esigenze. Dai 
dati dei gestori dei centri estivi del ter-
ritorio è stata stimata una presenza 
media di circa 500-600 bambini a set-
timana  con una capienza massima 
stimata di circa 750. Per contribuire 
alla qualità oltre che per contenere 
il costo del servizio a carico delle 
famiglie il Comune di Rubano ha 
pubblicato un bando per erogare 
contributi ai gestori. Memori del 
successo ottenuto lo scorso anno con 
la messa a disposizione di un fondo 
economico specifico per i giovani vo-
lontari che si fossero resi disponibili 
a supporto degli animatori nei vari 
Centri Estivi del comune si è deciso 
di riproporre nuovamente l’iniziativa.

Sono state  due 
quindi le tipolo-
gie di contributi 
messi a disposi-
zione: una finaliz-
zata a ridurre i co-
sti di gestione del 
servizio (aumen-
tati anche a causa 
dell ’emergenza 
epidemiologica 
da covid-19) e quantificata in € 10 
a settimana per ogni bambino resi-
dente e l’altra, del valore di € 50 a 
settimana, per ciascun giovane vo-
lontario coinvolto in attività di sup-
porto compiti, recupero, ripasso, 
attività manuali, ecc.. Con quest’ulti-
ma iniziativa i gestori dei centri estivi 
hanno previsto di poter beneficiare 
mediamente dell’aiuto di 18 ragazzi 
volontari per ciascuna settimana di 

attività e con una presenza massima 
stimata di 21 ragazzi nella settima-
na di maggior affluenza. Il contributo 
economico totale assegnato è di oltre 
€ 40.000 e tutte le istanze degli 11 
gestori dei Centri Estivi sono state 
accolte. Suddividendo il totale nelle 
due tipologie di sostegno si precisa 
che il contributo stanziato per ridurre i 
costi di gestione è stato € 37.000 e di 
€ 5.050 quello destinato a favorire la 
presenza di giovani volontari.

Il Comune di Rubano ha aderito ad 
un progetto per i giovani di portata 
nazionale “Ci sto? Affare fatica!”. 
Inaugurato nel 2016 dal Comune di 
Bassano del Grappa grazie all’idea 
della Coop. Adelante, il progetto ha 
riscosso ogni anno un successo 
sempre maggiore, arrivando a cir-
ca 4.000 partecipanti in più di 100 
comuni nell’edizione 2020, con un 
totale di 400 squadre di giovani im-
pegnate nella cura e nella manuten-
zione dei beni comuni tra Veneto e 
Marche.
Il progetto all’aria aperta è stato ri-
volto ai giovani rubanesi dai 14 ai 
19 anni che durante l’estate hanno 
voluto prendersi cura del proprio 
territorio, sperimentando capacità 
personali e acquisendo nuove com-
petenze.
I giovani sono stati coinvolti in sva-
riate attività di cura del bene comune 
presso il Parco Etnografico e nelle 
vie del territorio limitrofe: pulizia del 
bosco, piccola manutenzione, impre-

gnatura e tinteggiatura staccionate, 
pulizie di marciapiedi e piste ciclabili.
Un impegno a tutti i livelli che ha ri-
empito di entusiasmo e significato 
l’estate dei ragazzi, raggruppati in 
squadre miste di 10 e guidati da un 
giovane tutor e da un handyman, un 
volontario adulto con competenze 
tecniche e artigianali.
A ciascun partecipante è stato 
consegnato come ricompensa un 
“buono fatica” settimanale del va-
lore di € 50, da spendere in abbi-
gliamento, beni alimentari, libri scola-
stici, cartoleria, libri di lettura, tempo 
libero nei negozi ed aziende locali 
che hanno aderito al progetto. 
Al tutor il riconoscimento consegnato 
è stato del valore di € 100 a settima-
na. Per i ragazzi è stata un’importan-
te occasione di crescita e maturazio-
ne, e per Rubano un’opportunità di 
formare cittadini consapevoli.
I 40 partecipanti, ragazzi e ragaz-
ze, armati di guanti, pinze prenditut-
to, zappini estirpatori, ecc., si sono 

alternati tra la riqualificazione delle 
staccionate e della cartellonistica 
del Parco Etnografico, la pulizia del-
le aree verdi, la raccolta di rifiuti e la 
sistemazione delle piante lungo le 
vie comunali. Ottimo il risultato e 
grande la soddisfazione dei parte-
cipanti che si sono sentiti utili alla 
comunità.

Contributi economici ai gestori 
di Centri Estivi 2021

Grande successo per la 1° edizione 
del progetto per i giovani 
“Ci sto? Affare fatica!”

“Il migliore riconoscimento 
per la fatica fatta non è ciò 
che se ne ricava, ma ciò che 
si diventa grazie ad essa” 
John Ruskin



Il Centro Sollievo di Rubano è una realtà del nostro terri-
torio che, grazie ai preziosi e preparati volontari di AMAP, 
in periodo pre covid accoglieva presso il Centro Anziani a 
Sarmeola, per 2 mattine la settimana, le persone affette 
da demenza al primo livello. L’attività in presenza è pur-
troppo stata sospesa nel periodo della pandemia e nell’at-
tesa di riaprire i battenti i volontari hanno approfittato di 
questa fase di fermo per ampliare la propria preparazione 
partecipando a corsi ad hoc online. Nell’ occasione della 
Giornata Mondiale dell’Alzheimer, 
il Centro Sollievo ha organizzato 
lo scorso 24 settembre un incontro 
per presentare la rete dei Servizi 
Territoriali a sostegno delle persone 
affette da decadimento cognitivo e 
alle loro famiglie. Oltre ai volonta-
ri erano presenti molte altre figure 
professionali (geriatra, infermiere, 
assistente sociale, educatore sa-
nitario) e, ciascuna con le proprie 
specifiche competenze, ha offerto 
al pubblico interessanti e utili spunti 
per affrontare la quotidianità all’in-
terno delle mura domestiche dove, 
si sa, la persona affetta da demenza 

può risultare in alcuni momenti molto difficile da gestire.  
Consapevoli che le possibilità di riapertura andranno di 
pari passo con la normalizzazione della socialità ci si sta 
muovendo per la riattivazione delle attività di sollievo del 
nostro Centro con la normalizzazione della socialità ci si 
sta muovendo per la riattivazione delle attività di sollievo 
del nostro Centro. 
Servizi Sociali: Tel. 049 873 9262 - sociale@rubano.it
AMAP - Tel. 049 897 6402 - amap.alzheimer.pd@libero.it 

Il Centro Sollievo
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Campagna a favore della vaccinazione anti Covid 19

"Vaccinarsi è un atto d'amore"
Papa Francesco

"La libertà è condizione 
irrinunciabile, ma chi limita la nostra 
libertà oggi è il virus, non gli 
strumenti e le regole per 
sconfiggerlo"
Sergio Mattarella, presidente della 
Repubblica

"L'unica cosa di cui dobbiamo aver 
paura è la paura stessa"
Franklin Delano Roosvelt

"Una tappa fondamentale 
per tornare alla vita di 
sempre"
Bebe Vio, atleta 
paralimpica

“Fatelo anche voi, è cool"
Paul McCartney

“Perché non c'è nulla di più 
indispensabile per un essere 
umano della salute e della libertà. 
E il vaccino è la nostra speranza 
per ritrovare entrambe"
Paolo Sorrentino, regista C
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In seno al Sistema di Accoglienza e 
Integrazione a cui il Comune di Ru-
bano ha aderito insieme a Monte-
grotto, Piove di Sacco e Ponte San 
Nicolò è previsto che gli enti locali 
che ne fanno parte propongano alla 
cittadinanza alcune attività per cre-
are una cultura dell’accoglienza e 
migliorare l’inclusione dei benefi-
ciari nel territorio.
In questa particolare edizione in cui 
la pandemia obbligava ad evitare 
la vicinanza fisica ci siamo 
orientati verso
• Una raccolta di ricette
• Scatti d’autore   
Il ricettario UN MONDO DI 
SAPORI ha raccolto ricette 
tipiche dei paesi di origine 
dei beneficiari scritte diret-
tamente di loro pugno. La 
descrizione di ciascun piatto 
è stata  arricchita da pensieri 
e ricordi affiorati alla memoria 
degli improvvisati cuochi pro-
prio mentre erano impegnati 
ai fornelli. Ne è risultato un 
piacevolissimo libro conte-
nente ricette assolutamente 
da provare.

Il fotografo professionista France-
sco Malavolta durante il mese di 
aprile ha scattato circa 30 foto nel 
nostro Comune ritraendo i prota-
gonisti del progetto SAI e altri cit-
tadini. Sia le foto che il libro hanno 
trovato il giusto risalto durante il mese 
della festa delle associazioni, dello 
scorso settembre. Chi si è fermato al 
gazebo gestito dai beneficiari ha rice-
vuto in omaggio il colorato volume e 
ha potuto ammirare l’esposizione dei 

ritratti che hanno evidenziato come 
ciascuno di noi con il proprio mestie-
re, sport o passione contribuisca  a 
rendere vivo, vero e unico Rubano.
Augurandoci che queste proposte 
arricchiscano la nostra comunità co-
gliamo l’occasione per informarvi che 
essendo ancora disponibile qualche 
copia del ricettario potrete averla a di-
sposizione gratuitamente nella vostra 
cucina  inviando una mail a: 
sociale@rubano.it

Noi, cittadini di Rubano - Progetto SAI, 
Sistema di Accoglienza e Integrazione

Anche quest’anno il Comune di Ru-
bano ha aderito al progetto regiona-
le “Reddito di Inclusione Attiva” per 
permettere alle persone in difficol-
tà di reinserirsi nel tessuto sociale 
e lavorativo. 
L’emergenza Covid 19 ha ancor di 
più accentuato queste difficoltà e 
sono molte le persone e le famiglie 
che a causa di questa pandemia 
non riescono ad inserirsi nel mondo 
del lavoro. L’unica strada possibile 
in queste situazioni, spesso, è la ri-
chiesta di aiuto ai servizi sociali, con 
il rischio, dietro l’angolo, che la mera 
corresponsione di un aiuto economi-
co mini ulteriormente la persona nel-
la propria autostima.

Il Reddito di Inclusione Attiva, RIA, at-
traverso delle progettualità mirate e 
individuali, valorizza le potenzialità 
delle persone rendendole correspon-
sabili del progetto. Risponde ai bi-
sogni del singolo valorizzando al 
contempo sia le risorse personali 
sia quelle della comunità, attivan-
do interventi che spaziano dalla for-
mazione a percorsi di reinserimento 
lavorativo e di  reinserimento sociale 
nel rispetto dei principi di autodeter-
minazione e partecipazione attiva.
Il progetto Ria di Sostegno permette 
la collocazione di persone, in condi-
zioni di disagio socio-economico, in 
associazioni di volontariato del terri-
torio. 

Con le finalità di promuovere la socia-
lizzazione e l’impegno si conseguo-
no due benefici: da un lato infatti, la 
persona coinvolta, in virtù della situa-
zione economica disagiata, riceve un 
contributo assistenziale a sostegno 
del reddito, impegnandosi in base 
alla sua disponibilità e alle necessità 
dell’associazione, a svolgere attività 
insieme agli altri associati. 
Dall’altro la comunità si giova di un 
servizio utile. Il progetto viene svol-
to in collaborazione con il Centro 
Servizi Volontariato di Padova.
Il Comune di Rubano ha già indivi-
duato e inserito nelle realtà associa-
tive del territorio n. 5 persone.

Progetto Reddito di Inclusione Attiva (RIA)
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Importante novità per le imprese presso il Municipio di Ruba-
no: in forma sperimentale da settembre 2021 e fino alla fine 
di dicembre, è attivo lo “Sportello di orientamento per le 
imprese” di Confartigianato Imprese Padova. Si tratta di 
uno sportello specificatamente rivolto alle imprese del territo-
rio, presso il quale è possibile ricevere da parte di personale 
specializzato della Confartigianato Imprese Padova, puntuali 
informazioni in merito a bandi pubblici e contributi a fon-
do perduto, ed un concreto aiuto per la pratica di richie-
sta di contributo. Il servizio è gratuito.
Lo sportello è accessibile presso il PuntoSi, il terzo martedì di 
ogni mese dalle 14:00 alle 17:30,  previo appuntamento fis-
sato contattando il seguente numero telefonico: 049/8206311 
o scrivendo all’indirizzo e-mail: bandi@upa.padova.it ai quali risponderà direttamente il personale della Confartigianato 
Imprese Padova. Per ulteriori informazioni, è possibile sempre contattare direttamente Confartigianato tramite il numero 
telefonico ed indirizzo e-mail sopraindicati.

Il nuovo Contratto di Servizio per il 
trasporto pubblico locale, sottoscritto 
con BusItalia Veneto, la società che 
un anno fa si è aggiudicata la gara 
per la gestione dei trasporti in tutta 
la provincia di Padova per i prossimi 
nove anni, ha preso il via lo scorso 13 
settembre, con l’apertura delle scuole 
e il passaggio all’orario invernale. Ha 
introdotto importanti novità anche per 
quanto riguarda i Comuni della prima 

cintura di Padova costituenti la rete 
della cosiddetta Conurbazione: Abano 
Terme, Albignasego, Cadoneghe, Li-
mena, Noventa Padovana, Ponte San 
Nicolò, Rubano, Saonara, Selvazza-
no, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca 
Padovana. Il nuovo sistema tariffario 
garantirà uguali tariffe per tutti i Co-
muni di prima cintura; nello specifico, 
su tutto il territorio del Comune 
di Rubano il prezzo del biglietto 

scenderà da € 2,40 euro a € 1,50 e 
cambierà anche la tipologia di bigliet-
to che non sarà più per corsa singola 
ma sarà a tempo, con una durata di 
90 minuti, e la possibilità di effettuare 
anche più corse su tutta la rete urbana 
e della conurbazione con qualunque 
mezzo di trasporto, sia urbano che ex-
traurbano, all’interno dei 90 minuti. In 
analogia verranno adeguate anche la 
tariffe degli abbonamenti.

Apertura sportello di orientamento 
per le imprese

Trasporto 
pubblico locale: 
le novità
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L’Amministrazione comunale ha appro-
vato il regolamento per la celebrazione 
dei matrimoni con rito civile e le costitu-
zioni di unioni civili. Il regolamento sta-
bilisce i giorni, gli orari e i luoghi di svol-
gimento dei matrimoni e delle unioni 
civili. I luoghi dove è possibile sposarsi 
sono: la sala del Consiglio comunale, 
presso la sede Municipale in Via A. 
Rossi 11, l’Auditorium dell’Assunta in 
Via Palù. Il nuovo regolamento intro-
duce la possibilità, che i matrimoni 
e le unioni civili possano essere ce-

lebrati pubblicamente presso edifici 
di pregio storico e/o artistico di pro-
prietà di privati presenti nel territorio 
del Comune di Rubano, individuati 
quali sedi distaccate di uffici di stato 
civile. Il regolamento è presente sulla 
sezione di Amministrazione trasparen-
te presente sul sito internet del Comu-
ne di Rubano “www.rubano.it”. Inoltre 
nella sezione “cittadini”, “stato civile”, 
“matrimonio” e “unione civile”, sezione 
modulistica è presente il modulo per la 
prenotazione della sala.

Gli operatori e gli amministratori 
sono attenti al territorio ma è abba-
stanza ovvio che essi non possano 
essere presenti in modo capillare in 
tutto il Comune. 
La collaborazione dei cittadini è fon-
damentale per segnalare eventuali 
problemi che possano presentarsi 
nell’ambito comunale.
Dall’inizio dell’anno il Comune di Ru-
bano si è dotato un software in gra-
do di raccogliere in modo organi-
co le segnalazioni dei cittadini e 
le eventuali proposte di migliora-
mento.
Le segnalazioni vengono registrate 
e viene monitorato la presa in cari-
co da parte dell’ufficio competente e 
l’iter di soluzione dell’eventuale pro-
blema. L’uso di tale sistema consen-
te di poter ottimizzare gli interventi e 
di monitorare la qualità del servizio.
Usare tale sistema è semplice ed è 
possibile sia da computer fisso sia 
(meglio) da telefonino connesso a 
internet entrando nel sito del comu-
ne di Rubano o più direttamente in: 

https://segnalazioni.rubano.it/
Una volta entrati nel sito fare atten-
zione al messaggio che viene pro-
posto.
Per eventuali segnalazioni che si ri-
feriscono a:
•  Polizia Locale 
•  Mancata raccolta rifiuti
•  Guasti lampioni e semafori
•  Perdite acquedotto 
 e guasti fognature
Si deve far riferimento a numeri spe-
cifici in quanto tali problematiche 
non sono gestite direttamente dal 
Comune di Rubano e gli operatori 
comunali non sono in grado di poter 
risolvere direttamente il problema.
Se il problema non riguarda quanto 
indicato dal messaggio si può proce-
dere come segue:
•  scegliere la tipologia del proble-

ma tra quelli indicati. Non essendo 
possibile prevedere tutte le casisti-
che è bene cercare di individuare 
la dicitura che più si avvicina al 
problema che si vuol segnalare.

•  Indicare l’indirizzo dove è presente 

il problema. Se si opera dal tele-
fonino si può attivare la geoloca-
lizzazione facendo attenzione che 
questa non dia un risultato errato o 
troppo generico.

•  Inserire una foto per meglio evi-
denziare il problema (evitare le 
foto troppo particolareggiate, la 
foto deve aiutare a capire l’urgen-
za dell’intervento)

•  Inserire note aggiuntive che pos-
sano essere d’aiuto per valutare il 
problema

•  Indicare i propri riferimenti e la pro-
pria email. Solo così potrai essere in-
formato sull’esito della segnalazione.

Diversamente, se si tratta di pro-
poste migliorative dei servizi o 
sul territorio, queste devono esse-
re inserite nella sezione “Proposte 
al Comune di Rubano” del MENU 
segnalazioni (in alto a sinistra – tre 
barrette orizzontali) seguendo poi il 
format proposto.
Grazie ai cittadini che seguiranno 
queste indicazioni. 

A Rubano ci si può 
sposare anche in villa

Segnalazioni o proposte 
al Comune di Rubano
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ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI 
PRESSO LA SEDE MUNICIPALE 

 
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

PuntoSi 

 

lunedì - mercoledì - venerdì 

 

dalle  8.30 - 13.30 
 

accesso libero * 

martedì e giovedì dalle 14.00 - 17.30 

 
con appuntamento  * 

 
chiamare il n. 049 8739 222 

e selezionare l'interno 1 
 

  * Ultimo accesso ai servizi richiesta Carta Identità Elettronica e dichiarazioni di residenza: ore 13.00 e 17.15 
 

Tutti gli altri uffici 
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dalle  9.00 - 10.30 
con appuntamento  ** 

chiamare il n. 049 8739 222 
e selezionare l'interno corrispondente 

all'ufficio desiderato 
martedì e giovedì dalle 16.30 - 17.30 

 

  ** Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria da Covid19 tutti gli uffici comunali ricevono il pubblico 
 esclusivamente previo appuntamento concordato telefonicamente o per email 
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per chiedere informazioni sui servizi erogati e per fissare un appuntamento: 
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tutte le mattine 

(dal lunedì al venerdì) 

dalle 11.00 - 13.00 

martedì e giovedì dalle 15.30 - 16.30 

 
Tutti gli altri uffici 

 

chiamare il n. 049 8739 222 e 
selezionare l'interno corrispondente 
all'ufficio desiderato 

 

 
 

lunedì - mercoledì - venerdì 
 

dalle 11.00 - 13.00 
 

martedì e giovedì 
 

dalle 15.30 - 16.30 

 

L'accesso alla sede Municipale dovrà avvenire esclusivamente attraverso la porta di ingresso dello sportello polifunzionale PuntoSi che sarà 
aperta anche nelle mattinate di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per consentire di accedere ai vari uffici per eventuali 
appuntamenti eccezionali, utilizzando la pulsantiera installata prima della porta a vetri interna, nelle vicinanze dell'ascensore. 
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 esclusivamente previo appuntamento concordato telefonicamente o per email 

 

ORARI DI REPERIBILITA' TELEFONICA 
per chiedere informazioni sui servizi erogati e per fissare un appuntamento: 

PuntoSi 
 

chiamare il n. 049 8739 222 e 
selezionare l'interno 1 

 

tutte le mattine 

(dal lunedì al venerdì) 

dalle 11.00 - 13.00 

martedì e giovedì dalle 15.30 - 16.30 

 
Tutti gli altri uffici 

 

chiamare il n. 049 8739 222 e 
selezionare l'interno corrispondente 
all'ufficio desiderato 

 

 
 

lunedì - mercoledì - venerdì 
 

dalle 11.00 - 13.00 
 

martedì e giovedì 
 

dalle 15.30 - 16.30 

 

L'accesso alla sede Municipale dovrà avvenire esclusivamente attraverso la porta di ingresso dello sportello polifunzionale PuntoSi che sarà 
aperta anche nelle mattinate di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per consentire di accedere ai vari uffici per eventuali 
appuntamenti eccezionali, utilizzando la pulsantiera installata prima della porta a vetri interna, nelle vicinanze dell'ascensore. 

 

 

 

 
ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI 
PRESSO LA SEDE MUNICIPALE 

 
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

PuntoSi 

 

lunedì - mercoledì - venerdì 

 

dalle  8.30 - 13.30 
 

accesso libero * 

martedì e giovedì dalle 14.00 - 17.30 

 
con appuntamento  * 

 
chiamare il n. 049 8739 222 

e selezionare l'interno 1 
 

  * Ultimo accesso ai servizi richiesta Carta Identità Elettronica e dichiarazioni di residenza: ore 13.00 e 17.15 
 

Tutti gli altri uffici 

 

lunedì - mercoledì - venerdì 
 

dalle  9.00 - 10.30 
con appuntamento  ** 

chiamare il n. 049 8739 222 
e selezionare l'interno corrispondente 

all'ufficio desiderato 
martedì e giovedì dalle 16.30 - 17.30 

 

  ** Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria da Covid19 tutti gli uffici comunali ricevono il pubblico 
 esclusivamente previo appuntamento concordato telefonicamente o per email 

 

ORARI DI REPERIBILITA' TELEFONICA 
per chiedere informazioni sui servizi erogati e per fissare un appuntamento: 

PuntoSi 
 

chiamare il n. 049 8739 222 e 
selezionare l'interno 1 

 

tutte le mattine 

(dal lunedì al venerdì) 

dalle 11.00 - 13.00 

martedì e giovedì dalle 15.30 - 16.30 

 
Tutti gli altri uffici 

 

chiamare il n. 049 8739 222 e 
selezionare l'interno corrispondente 
all'ufficio desiderato 

 

 
 

lunedì - mercoledì - venerdì 
 

dalle 11.00 - 13.00 
 

martedì e giovedì 
 

dalle 15.30 - 16.30 

 

L'accesso alla sede Municipale dovrà avvenire esclusivamente attraverso la porta di ingresso dello sportello polifunzionale PuntoSi che sarà 
aperta anche nelle mattinate di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per consentire di accedere ai vari uffici per eventuali 
appuntamenti eccezionali, utilizzando la pulsantiera installata prima della porta a vetri interna, nelle vicinanze dell'ascensore. 

 

 

 

 
ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI 
PRESSO LA SEDE MUNICIPALE 

 
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

PuntoSi 

 

lunedì - mercoledì - venerdì 

 

dalle  8.30 - 13.30 
 

accesso libero * 

martedì e giovedì dalle 14.00 - 17.30 

 
con appuntamento  * 

 
chiamare il n. 049 8739 222 

e selezionare l'interno 1 
 

  * Ultimo accesso ai servizi richiesta Carta Identità Elettronica e dichiarazioni di residenza: ore 13.00 e 17.15 
 

Tutti gli altri uffici 

 

lunedì - mercoledì - venerdì 
 

dalle  9.00 - 10.30 
con appuntamento  ** 

chiamare il n. 049 8739 222 
e selezionare l'interno corrispondente 

all'ufficio desiderato 
martedì e giovedì dalle 16.30 - 17.30 

 

  ** Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria da Covid19 tutti gli uffici comunali ricevono il pubblico 
 esclusivamente previo appuntamento concordato telefonicamente o per email 

 

ORARI DI REPERIBILITA' TELEFONICA 
per chiedere informazioni sui servizi erogati e per fissare un appuntamento: 

PuntoSi 
 

chiamare il n. 049 8739 222 e 
selezionare l'interno 1 

 

tutte le mattine 

(dal lunedì al venerdì) 

dalle 11.00 - 13.00 

martedì e giovedì dalle 15.30 - 16.30 

 
Tutti gli altri uffici 

 

chiamare il n. 049 8739 222 e 
selezionare l'interno corrispondente 
all'ufficio desiderato 

 

 
 

lunedì - mercoledì - venerdì 
 

dalle 11.00 - 13.00 
 

martedì e giovedì 
 

dalle 15.30 - 16.30 

 

L'accesso alla sede Municipale dovrà avvenire esclusivamente attraverso la porta di ingresso dello sportello polifunzionale PuntoSi che sarà 
aperta anche nelle mattinate di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per consentire di accedere ai vari uffici per eventuali 
appuntamenti eccezionali, utilizzando la pulsantiera installata prima della porta a vetri interna, nelle vicinanze dell'ascensore. 
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A Rubano ci si può 
sposare anche in villa

Orari degli uffici comunali
presso la sede municipale 

ORARI APERTURA AL PUBBLICO

ORARI DI REPERIBILITÀ TELEFONICA

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

 

 
ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI 
PRESSO LA SEDE MUNICIPALE 

 
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

PuntoSi 

 

lunedì - mercoledì - venerdì 

 

dalle  8.30 - 13.30 
 

accesso libero * 

martedì e giovedì dalle 14.00 - 17.30 

 
con appuntamento  * 

 
chiamare il n. 049 8739 222 

e selezionare l'interno 1 
 

  * Ultimo accesso ai servizi richiesta Carta Identità Elettronica e dichiarazioni di residenza: ore 13.00 e 17.15 
 

Tutti gli altri uffici 

 

lunedì - mercoledì - venerdì 
 

dalle  9.00 - 10.30 
con appuntamento  ** 

chiamare il n. 049 8739 222 
e selezionare l'interno corrispondente 

all'ufficio desiderato 
martedì e giovedì dalle 16.30 - 17.30 

 

  ** Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria da Covid19 tutti gli uffici comunali ricevono il pubblico 
 esclusivamente previo appuntamento concordato telefonicamente o per email 

 

ORARI DI REPERIBILITA' TELEFONICA 
per chiedere informazioni sui servizi erogati e per fissare un appuntamento: 

PuntoSi 
 

chiamare il n. 049 8739 222 e 
selezionare l'interno 1 

 

tutte le mattine 

(dal lunedì al venerdì) 

dalle 11.00 - 13.00 

martedì e giovedì dalle 15.30 - 16.30 

 
Tutti gli altri uffici 

 

chiamare il n. 049 8739 222 e 
selezionare l'interno corrispondente 
all'ufficio desiderato 
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dalle 11.00 - 13.00 
 

martedì e giovedì 
 

dalle 15.30 - 16.30 

 

L'accesso alla sede Municipale dovrà avvenire esclusivamente attraverso la porta di ingresso dello sportello polifunzionale PuntoSi che sarà 
aperta anche nelle mattinate di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per consentire di accedere ai vari uffici per eventuali 
appuntamenti eccezionali, utilizzando la pulsantiera installata prima della porta a vetri interna, nelle vicinanze dell'ascensore. 

 

 



GRUPPI CONSIGLIARI - VIVERE RUBANO

L’isolamento dettato dalle fasi più 
critiche della pandemia che stia-
mo attraversando ha fortemente 
ribadito l’importanza delle rela-
zioni sociali nella quotidianità di 
ciascuno di noi. Questo aspetto 
risulta ancora più fondamentale 
in età giovanile, per un sano e 
completo sviluppo della perso-
na. La relazione necessita però 
di spazi e occasioni adeguate, 
siano esse organizzate o sponta-
nee. Ecco perché mantenere alta 
l’attenzione sulle agenzie educa-
tive che utilizzano spazi pubblici 
per l’esercizio della propria fun-
zione risulta fondamentale per 
un’attività amministrativa rivolta 
anche alle fasce più giovani della 
popolazione.
La convinzione è che il costante 
adeguamento degli spazi per-
metta al mondo della scuola di 
svolgere a pieno e senza limita-
zioni la propria funzione educa-
tiva e di accompagnamento alla 
crescita dei più giovani, in par-
ticolare nella fase conclusiva e 
in seguito al difficile periodo di 
emergenza che stiamo vivendo 
e che tanto ha limitato l’esercizio 
sociale, in età in cui esso è fon-
damentale per lo sviluppo della 
persona. Ne sono esempio la re-

alizzazione di due aule sostegno 
presso la sede succursale delle 
scuole “M. Buonarroti” e “G. Mar-
coni” e l’ampliamento di alcune 
aule didattiche presso la scuola 
“M. Buonarroti” (sede centrale e 
succursale) e “S. D’Acquisto”.
Un analogo intento, anche se ri-
volto alle associazioni sportive, 
la cui attività coinvolge settima-
nalmente migliaia di giovani, è 
testimoniato dal mantenimento 
di tariffe ridotte per le associazio-
ni dedite all’attività sportiva e la 
cancellazione della seconda rata 
delle tariffe per l’uso degli im-
pianti sportivi, dovuta al Comune 
di Rubano dalle associazioni. So-
stegno importantissimo e molto 
apprezzato dal settore, in parti-
colare in questa fase di difficoltà, 
a cui si affiancano gli interventi 
di manutenzione, risanamento 
ed efficientamento eseguiti sugli 
spogliatoi dello stadio “A. Zanin” 
e del palazzetto di via Rovigo e 
sulla palestra di via Borromeo, 
nonché la messa in sicurezza si-
smica delle torri faro dell’impian-
to “A. Zanin” in fase di realizza-
zione. 
Il sostegno in momenti di difficol-
tà e l’adeguamento degli spazi 
destinati alle agenzie educative, 

pur non essendo affatto scontati, 
non sono sufficienti a rappresen-
tare l’attenzione rivolta ai giovani 
attraverso le realtà che quotidia-
namente li vedono coinvolti. L’av-
vio della costruzione dell’amplia-
mento della scuola “R. Agazzi”, 
con aula laboratorio e sala poli-
valente completa di tutti i servizi 
necessari all’attività sportiva o ad 
eventi di comunità, unito al re-
cupero del pallone geodetico di 
viale Po e di nuovi spazi da desti-
nare ad aula studio testimoniano 
come l’attività amministrativa non 
si limiti a gestire il presente ma 
lavori quotidianamente in pro-
spettiva. 
Sostenere i giovani significa in-
fatti investire in nuove proposte e 
ampliare l’offerta loro destinata, 
come avvenuto con la prima edi-
zione del progetto “Ci sto? Affare 
fatica!”, che ha registrato il tutto 
esaurito tra i giovani residenti a 
Rubano, dalla terza media con-
clusa ai 19 anni. Un successo 
merito dell’impegno dei Giovani 
Rubanesi, che avrà sicuramente 
seguito.

Vivere Rubano
Gruppo Consigliare 
di Maggioranza
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I giovani al centro
Riflessioni su proposte, attenzioni, sfide future

PAGO PA E APP IO, I’APP DEI SERVIZI PUBBLICI
Il Comune, nell’ambito del più ampio processo di Transizione Digitale, ha avviato le integrazioni con le piattaforme 
PagoPA, SPID e App IO, previste dal Piano Triennale AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). I cittadini di Rubano che 
utilizzano l’App IO, ricevono le notifiche relative agli avvisi di pagamento emessi dal Comune con il sistema PagoPa, 
oltre che i promemoria di scadenza della carta d’identità, lo stato di avanzamento delle pratiche anagrafiche e le co-
municazioni relative al ritiro della tessera elettorale per i nuovi iscritti.

Da marzo 2021 i pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni possono essere effettuati solo tramite il canale PagoPA. Il 
Comune di Rubano ha attivato tale sistema di pagamento sia per la modalità “spontanea” (ovvero su iniziativa dell’u-
tente) che “attesa” (richiesta dell’ufficio comunale competente).

Il cittadino può trovare tutte le informazioni in merito, sul sito www.rubano.it, nella sezione servizi online e può ac-
cedere al sistema di pagamento al link: https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/spontaneo/sceltaTipoDovuto.html.



GRUPPI CONSIGLIARI - RUBANO FUTURA

Il futuro di Rubano passa certa-
mente attraverso i giovani, che 
devono però essere considerati 
anche parte sostanziale del pre-
sente di Rubano, nella quotidia-
nità dell’attività amministrativa e 
nei percorsi decisionali di medio 
e lungo termine.
Diventa quindi fondamentale isti-
tuire e presidiare dei canali di 
comunicazione con la popolazio-
ne più giovane, attraverso social 
network e modalità di interazio-
ne più congeniali alle cosiddette 
generazioni digitali. Un esempio 
positivo è rappresentato dall’a-
pertura di aule studio in periodo 
di emergenza pandemica. L’esi-
genza di tale servizio è emersa 
direttamente da un gruppo di gio-
vani del territorio che, in seguito 
alla chiusura della biblioteca e 
delle relative aule studio per di-
sposizioni normative naziona-
li, ha saputo attivarsi e portare 
all’attenzione dell’assessorato 
alle politiche giovanili tale neces-
sità e urgenza, che coincideva 
con l’imminente sessione d’esa-
mi invernale. Da quella richiesta, 
che ha trovato un canale di co-
municazione aperto e in ascol-
to, è nato un percorso di corre-

sponsabilità che ha permesso di 
estendere l’offerta di aule studio 
agli spazi del Parco Etnografico e 
di alcune parrocchie, con un ser-
vizio autogestito di prenotazione 
tramite piattaforma Teams e di 
sorveglianza degli spazi.
Questo esempio testimonia l’im-
portanza di fare rete tra le agen-
zie educative del territorio, per far 
sì che il contatto mediato da so-
cial network e strumenti virtuali, 
ulteriormente incentivato anche 
dalla pandemia, possa trasfor-
marsi in occasione di incontro e 
relazione reale. Questo secondo 
passo ha però bisogno di spazi 
adeguati all’aggregazione dei 
giovani e di opportune attività ad 
essi dedicate, il cui contenitore 
ideale potrebbe essere un nuovo 
polo culturale, che permetta di 
offrire stimoli ed esempi positivi, 
preferibilmente anche attraverso 
percorsi di integrazione genera-
zionale.
È inoltre innegabile che alcune 
delle principali agenzie educati-
ve del territorio, più in particolare 
famiglia, scuola e realtà parroc-
chiali, sembrano attraversare un 
periodo di crescente difficoltà, 
ulteriore aspetto che rende indi-

spensabile fare sempre più rete 
tra agenzie, coinvolgendo anche 
il mondo associativo ed in parti-
colare il settore sportivo, che già 
molto offre in termini educativi e 
relazionali e sicuramente può ed 
è disposto ad offrire contributi 
ancora più rilevanti per il tessu-
to sociale di Rubano. Questa 
rete deve trovare spazi adeguati, 
pubblici e privati, per poter svol-
gere attività e offrire occasioni di 
incontro in contesti sani e presi-
diati, che sfavoriscano l’insorgere 
di comportamenti e pratiche de-
vianti. Comportamenti rispetto ai 
quali anche i giovani di Rubano 
purtroppo non risultano immu-
ni. Su quest’ultimo punto però è 
fondamentale una chiamata alla 
corresponsabilità di tutti i Citta-
dini: nella nostra quotidianità c’è 
spazio per i giovani? C’è apertu-
ra o pregiudizio nei loro confron-
ti? Che immagine hanno gli adulti 
dei giovani? Sono disposti a co-
noscerli, per provare a compren-
derli ed evitare di relegarli in un 
limbo in attesa che… crescano?

Rubano Futura
Gruppo Consigliare 
di Maggioranza

21

I TESTI DEI GRUPPI CONSILIARI SONO STATI PUBBLICATI COSÌ COME FORNITI ALL’EDITORE, SENZA ALCUNA CORREZIONE O MODIFICA.

I giovani al centro
Riflessioni su proposte, attenzioni, sfide future

DAL 1965 PROPONIAMO 
I MIGLIORI MARCHI DI 
GIOIELLERIA E OROLOGERIA

VIA DELLA PROVVIDENZA, 82
SARMEOLA DI RUBANO (PD) 

TEL. 049 630093 - WWW.RENSI.IT



                     GRUPPI CONSIGLIARI - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Viviamo in un periodo storico in 
cui i giovani vanno sostenuti, in-
trattenuti e seguiti più che mai, in 
un periodo post pandemico che 
ha visto i giovani fare, con estre-
mo senso del dovere, numerosi 
sacrifici, senza essere stati mai 
pienamente ripagati. Ricordia-
mo che da un anno e mezzo la 
sfera sociale dei nostri giovani 
è limitata dalla pandemia, pri-
vandoli di amicizie, relazioni, 
rapporti sociali per mesi duran-
te i lockdown e le zone colorate 
dello scorso inverno. Uno studio 
dell’università di Oxford, curato 
in Italia dai professori Gianpiero 
Dalla Zuanna e Margherita Silan 
del Dipartimento di Scienze sta-
tistiche dell’Università di Padova, 
dalla bioeticista Giulia Cuman e 
dalla psicologa Silvia Stoppa ap-
prossima all’85% la percentuale 
dei giovani che durante i mesi di 
pandemia sono stati soggetti ad 
ansia, noia e depressione. Per 
non parlare dei dati poco inco-
raggianti per quanto riguarda la 
salute dei giovani. Sempre più 
giovani negli ultimi anni hanno 
iniziato a fare uso di droghe, leg-

gere e no. Si stima infatti che 1 
ragazzo su 3 tra quelli che van-
no a scuola tra i 15 e i 19 anni 
abbia fatto uso almeno una vol-
ta di sostanze illegali, con l’età 
del primo utilizzo che si sta via 
via abbassando sempre di più. 
Pensare poi che ci sono partiti 
politici che vorrebbero renderne 
l’uso legale, certamente non ci 
fa ben sperare. Sorge spontanea 
la necessità di dare una valvola 
di sfogo ai giovani di Rubano per 
evitare che questi intraprendano 
strade negative, spesso a causa 
di noia ed inattività. Servono pro-
getti di integrazione scolastica, di 
prevenzione al bullismo e all’uso 
di droghe, aumentando la pratica 
dello sport, promuovendo inizia-
tive che agevolino i residenti dai 
13 ai 18 anni con potenziamen-
to degli impianti esistenti e con 
la realizzazione di campetti da 
basket anche su asfalto, campi 
da tennis su cemento, piste per 
BMX e pattinaggio predisposti 
anche per ragazzi diversamente 
abili. Per quanto riguarda la par-
te dei giovani che si appresta a 
diventare adulta andrebbe presa 

in considerazione la possibilità 
di utilizzare gli spazi comunali, 
come le piazze di Rubano, come 
punti di ritrovo per organizzare 
eventi e feste, nelle quali i gio-
vani possano divertirsi in modo 
sicuro, con concerti e musica 
dal vivo. Rimarrà altrimenti inevi-
tabile l’esodo dei giovani verso il 
centro di Padova, in assenza (o 
comunque in poca presenza) di 
luoghi in cui trovarsi all’interno 
del territorio comunale. 
Un’altra proposta che, come 
Lega, abbiamo presentato nel 
nostro programma elettorale è 
quella dell’aumento delle volu-
metrie della Biblioteca Comuna-
le, con l’inserimento all’interno 
di un’aula studio vera e propria, 
nella quale i giovani di Rubano 
possano venire a studiare sen-
za dover per forza frequentare le 
aule studio del centro di Padova. 
È una sfida inderogabile per fare 
di più e meglio, per i nostri giova-
ni, di quella che è la situazione 
attuale nel nostro territorio.

Lega Salvini - Liga Veneta 
Gruppo Consigliare di Minoranza

I giovani al centro
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22

I TESTI DEI GRUPPI CONSILIARI SONO STATI PUBBLICATI COSÌ COME FORNITI ALL’EDITORE, SENZA ALCUNA CORREZIONE O MODIFICA.

SEMPRE INFORMATI! 
RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CON LA 
NEWSLETTER DEL COMUNE
È attivo il servizio gratuito di messaggistica on line per 
ricevere sulla propria casella di posta elettronica, una 
Newsletter con brevi notizie sulle attività ed i servizi pro-
pri, promossi dal Comune o ritenuti rilevanti per la comu-
nità locale, su: informazioni di pubblica utilità, quali con-
vocazioni di assemblee pubbliche, scadenze tributarie, 
limitazioni alla circolazione stradale, emergenze, iniziative sociali, attività culturali, ecc.. Se si 
desidera aderire al servizio sarà sufficiente compilare il modulo di iscrizione e riconsegnarlo al 
PuntoSi – Comune di Rubano oppure compilare on line il form di iscrizione pubblicato nell’ho-
me page sul sito web www.rubano.it nel box SEMPRE INFORMATI. Sempre aderendo al servi-
zio si possono ricevere le medesime informazioni anche via sms. Rimani sempre aggiornato!



*L’offerta è valida solo nei punti vendita aderenti e non cumulabile con altre offerte in corso.
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