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Care cittadine e cari cittadini,
viviamo finalmente il tempo della ripartenza. Con l’acce-
lerazione della campagna vaccinale, l’Italia intera, e quindi 
anche il nostro Veneto, può contare su un’energia nuova. 
Abbiamo tutti una grande voglia e un enorme bisogno di tor-
nare alla vita sociale, al lavoro pieno, alla programmazione 
del futuro con speranza.
È ripartito anche il Comune, anche se in realtà non si era 
mai fermato ma solo rallentato dal virus; da mesi ormai gli 
uffici sono concentrati a gestire sia l’ordinario sia lo straor-
dinario imposto dalla pandemia. Nel territorio si è già notata 
la presenza di alcuni importanti cantieri, come la rotatoria 
sulla S.R.11 all’incrocio con via Europa e la quasi conclu-
sione dell’importante lavoro di sostituzione delle condotte e 
di alcuni sottoservizi in quartiere Rolandino; altri sono pros-
simi a partire, come la sistemazione esterna del Municipio 
e l’ampliamento della scuola di Villaguattera. E ancora, nei 
prossimi mesi saremo impegnati nel rifacimento della co-
pertura della Caserma dei Carabinieri, partiranno i lavori 
nella lottizzazione “Fornace” per la costruzione di un bar 
con ampio spazio esterno, un’area giochi per bimbi piccoli e 
una piastra polifunzionale per il gioco dei ragazzi più grandi.
Sul fronte della sicurezza idraulica, oltre alla tenace ricer-
ca di finanziamenti regionali e statali per il grande invaso 
di laminazione che abbiamo progettato su un’ampia area 
tra i Comuni di Mestrino e Veggiano, siamo impegnati con 
il Consorzio di Bonifica Brenta, il Comune di Padova e gli 
altri Comuni a ovest della città a progettare un canale scol-
matore che partendo dalla Storta Vecchia sul confine ovest 
di Rubano devii una parte delle acque verso sud, diretta-
mente al Bacchiglione, per evitare quindi che raggiungano 
Sarmeola. Se ampliamo un po’ lo sguardo, poi, la notizia 
più bella delle ultime settimane è che è in arrivo il finanzia-
mento per il progetto Sir 2, la linea tramviaria che attraver-
serà Padova da est a ovest, collegando Rubano a Vigonza. 
Il progetto SIR2, collegato a tutta la rete SMART, è stato 
inserito nel Recovery Plan e inviato a Bruxelles per avere la 
conferma definitiva entro giugno. Si tratta di un risultato stra-

ordinario, perché la realizzazione 
dell’opera, lunga 18 km, richiede 
un investimento di 335 milioni di 
euro, che saranno così intera-
mente assicurati, a fondo perdu-
to, dai finanziamenti europei. Non 
solo per Padova, ma anche per 
Rubano si aprirà quindi una sfida 
enorme che cambierà la città e le 
nostre abitudini.
Rubano riparte non solo con le infrastrutture e le opere pub-
bliche, ma anche con le iniziative per l’ambiente: il proget-
to “Bike to work / Bike to school”, l’adesione alla campagna 
“Comune Amico delle Api”, il potenziamento delle dotazio-
ni strumentali e museali del Parco Etnografico, le giornate 
ecologiche...
E come non riconoscere che, dopo tanti mesi di chiusure, 
abbiamo tutti un forte bisogno di relazioni, di gioie semplici, 
di proposte aggregative, di cultura? Ecco perché anche 
quest’anno abbiamo messo a disposizione delle associa-
zioni del territorio attraverso un bando, decine di migliaia di 
euro per l’organizzazione di momenti di bellezza per tutta 
la comunità, iniziative in grado di coinvolgere - attraverso 
le arti, il gioco, il buon cibo - grandi e piccoli, famiglie e an-
ziani, per ritrovarci insieme a fare festa, a godere del nostro 
territorio e riprenderci lo spazio vitale dell’incontro che tanto 
ci è mancato. Con l’estate torneranno i Centri Estivi, con 
bambini e ragazzi che vivacizzeranno gli impianti sportivi, 
il Parco, gli ambienti parrocchiali; coinvolgeremo gli adole-
scenti affinché si impegnino a dare una mano nei Centri 
Estivi e a partecipare alla proposta “Ci sto af-fare fatica!” 
con interventi di cura del territorio.
Ripartiamo quindi, tutti insieme, anche sostenendo il nostro 
tessuto produttivo e commerciale locale, preferendo bar, ri-
storanti e pubblici esercizi di Rubano, acquistando nei ne-
gozi di Rubano, prenotando le vacanze in Italia, in Veneto, 
partecipando alle iniziative proposte dalla comunità.
Forza, solo insieme ci sarà vera ripartenza!

Il Sindaco 
Sabrina Doni

La parola al Sindaco



Sottoscritto il contratto con la ditta 
affidataria, sono ora in corso tutte 
le procedure per l’istallazione del 
cantiere e l’avvio delle opere, a par-
tire dagli scavi, di ampliamento della 
Scuola Primaria “Rosa Agazzi” di Vil-
laguattera.

Il tempo contrattuale per dare l’opera 
compiuta è di 300 giorni a far data 
dalla consegna dei lavori (mese di 
maggio). Il cantiere è stato proget-
tato in modo da garantire la sicurez-
za degli alunni che continueranno a 
frequentare la scuola anche durante 

la costruzione della nuova palestra e 
dell’aula polivalente e degli altri spa-
zi previsti dal progetto.
Gli studenti dovrebbero poter comin-
ciare ad usufruire delle nuove strut-
ture a partire dall’anno scolastico 
2022/2023.
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Al via il cantiere dell’ampliamento della 
Scuola Primaria “R. Agazzi”

La nuova aula di circa 80 m2 è posizionata adiacente alle aule 
esistenti al fine di costituire parte integrante dell’attività scolastica.

Aula Polivalente

La parte sportiva, con funzioni di po-
livalenza, è costituita da una sala di 
misura adeguata per il gioco della 
pallavolo, oltre che per il basket su 
campo ridotto ed è dotata di una tri-
buna destinata ad ospitare fino a 70 
spettatori. L’area servizi è costituita 
da due spogliatoi per atleti, un ma-
gazzino, uno spogliatoio arbitri oltre 
all’infermeria. È inoltre presente un 
ampio atrio e due gruppi servizi de-
stinati al pubblico.

Tutti i percorsi interni ed 
esterni sono stati pro-
gettati senza barriere. La 
polivalenza della struttura 
consentirà di utilizzare gli 
spazi per attività aperte 
alla cittadinanza sino ad 
una capienza 300 posti a sedere.
La struttura si caratterizzerà come 
edificio strategico ai fini della prote-
zione civile consentendo, in caso di 
calamità, di accogliere e alloggiare 

eventuali cittadini evacuati dalle pro-
prie abitazioni. Tutto il nuovo edifi-
cato è realizzato secondo i moderni 
concetti progettuali ed è a consumo 
energetico quasi zero (nZEB).

Palestra e spogliatori  

L’intervento, denominato “Manuten-
zione straordinaria palestra via Bor-
romeo - II stralcio efficientamento”, 
persegue il progressivo avanzamen-
to dei lavori di efficientamento ener-
getico dell’impianto sportivo Borro-
meo, iniziati con il primo stralcio nel 
2017 con la sostituzione dei serra-
menti e la coibentazione coperture 
dei locali palestra e palestrina. Que-
sto secondo stralcio consiste nell’e-
secuzione di tutti i lavori e forniture 
necessari per la riqualificazione dei 
restanti serramenti dell’immobile e 
in particolare: nel rialzo e sostituzio-
ne dei cupolini in copertura nonché 
nella sostituzione dei ser-
ramenti verticali perimetrali 
degli spogliatoi e del centro 
ricreativo sportivo. 
La spesa stanziata per 
l’esecuzione dell’inter-
vento ammonta a com-
plessivi € 200.000 com-
presi IVA e spese tecniche. 

La consegna dei lavori è stata il 
19/04/2021 e l’intervento dovrebbe 
concludersi entro la prima metà di 
giugno. 
Il Comune, a consuntivo dei lavori 
suddetti, riceverà un finanziamento 
dalla Regione Veneto, che coprirà in 
parte le spese sostenute sulla base 
dell’effettivo importo lavori, rendicon-
tato poiché l’intervento è risultato 
assegnatario di contributo del bando 
denominato “Sostegno finanziario 
ai lavori pubblici di interesse locale 
anno 2020 - ai sensi dell’art.50 della 
Legge regionale 27/2003” con DGRV 
n. 1003 del 21/07/2020.

Nuovi cupolini per la 
palestra Borromeo

Concluso l’intervento di 
messa in sicurezza del tratto 
di marciapiede di via Roma, 
da incrocio con SR 11 
a incrocio con via Milano.
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È stato avviato l’iter per arrivare alla 
realizzazione di una pista ciclopedo-
nale limitrofa all’attuale percorso di via 
Boschetta che consenta un migliore 
collegamento della frazione di Villa-
guattera con il resto del territorio co-
munale, ed in particolare con i servizi 
di Bosco (cimitero, Parco Etnografico) 
e Sarmeola (impianti sportivi e polo 
scolastico).
La strada è attualmente interrotta da 
un sottopasso ferroviario con obbligo 
di transito degli autoveicoli a senso 
unico alternato. 
Tale sottopasso è nel percorso della 
TAV sul tratto Vicenza-Padova e verrà 
adeguato con fondi destinati apposi-
tamente, in occasione del passaggio 
dell’Alta Velocità.
In attesa della realizzazione di det-
ti lavori, è stato tuttavia avviato un 
procedimento teso a studiare le pro-
blematiche legate alla realizzazione 
della pista che andrà dal cimitero di 
Bosco-Villaguattera alla chiesa di Vil-
laguattera.
La Giunta Comunale il 26 febbraio 
scorso ha approvato un progetto di 

fattibilità dell’opera: si tratta della pri-
ma fase progettuale che ha permes-
so di quantificare in circa 740.000 € il 
costo dell’opera (con esclusione della 
parte legata al sottopasso ferroviario) 
importo che salirebbe ad € 1.945.000 
in caso il Comune ritenesse di proce-
dere autonomamente anche alla rea-
lizzazione del nuovo sottopasso com-
prensivo di pista ciclabile.
Si è inoltre chiarito che l’intervento ne-
cessita di piccoli espropri di terreno in 
quanto l’area di proprietà demaniale 
(la strada) non è sufficiente per ospi-
tare anche una pista ciclabile.
Al momento, in ragione della ventilata 

ipotesi di una imminente realizzazio-
ne della TAV da parte del Ministero 
delle infrastrutture, si intende proce-
dere con la seconda fase progettuale 
(progetto definitivo), prevedendo per 
il sottopasso un sistema semaforico 
a chiamata che consenta di gestire il 
passaggio degli autoveicoli e delle bi-
ciclette senza la modifica dell’attuale 
sottopasso, che un domani verrà com-
pletamente stravolto per il passaggio 
delle due ulteriori linee dell’Alta Velo-
cità.
Le fasi procedimentali successive 
riguarderanno la conclusione dell’e-
sproprio, l’approvazione della terza e 
definitiva fase progettuale (progetto 
esecutivo) e quindi l’indizione della 
gara per l’affidamento dei lavori e l’e-
secuzione degli stessi.
I tempi sono difficili da stimare ma vi è 
la volontà di procedere speditamente, 
nella consapevolezza che si tratti di 
un’opera importante e necessaria per 
il territorio, attesa da tanti anni, che 
creerà un collegamento sicuro per la 
frazione di Villaguattera incentivando 
l’utilizzo della mobilità sostenibile.

Pista ciclabile lungo via Boschetta

A seguito dei lavori di fondazione pro-
pedeutici all’ancoraggio delle struttu-
re portanti, sei nuove pensiline sono 
state installate nelle seguenti fermate 
autobus:

-
la e fermata fronte capolinea dire-
zione Vicenza

-
vanti all’OPSA, direzione sia Vicen-
za sia Padova

-
rezione Padova, prima dell’incrocio 
Brentelle.

Le nuove pensiline sono state pro-
gettate per essere in futuro attrezza-
te con una eventuali pannelli a mes-
saggio variabile (informazioni utili 
e pubblicità) alimentati con pannelli 
fotovoltaici.

Pensiline alle fermate dell’autobus
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Lo scorso febbraio l’Amministrazio-
ne Comunale ha approvato alcuni 
interventi realizzati dalla Cop. Soc. 
La Bottega dei Ragazzi (che insie-
me alla Cop. Soc. Coislha fa par-
te dell’Ati Parco4 - Associazione 
Temporanea che gestisce il nostro 
Parco) nell’ambito di un progetto fi-
nanziato in parte da AVEPA (Agen-
zia Veneta per i Pagamenti) e fina-
lizzato alla valorizzazione culturale 
e didattica del Parco Etnografico di 

Rubano. In particolare, i suddetti in-
terventi riguardano la realizzazione 
di una pedana in legno presso l’a-

rea verde destinata agli scout e po-
sta a sud-est del lago, con l’intento 
di ricreare un vero e proprio teatro 
immerso nel verde e la dotazione 

del Casone Veneto di una serie di 

strumenti didattici multimediali e 

interattivi, tavoli e schermi, non-

ché di strumentazione scientifi-

ca. Si compie così un passo fon-

damentale verso il potenziamento 
ed arricchimento della componente 
culturale, museale e didattica già 
presente che renderà ancora più 
stimolante e coinvolgente la visita 
al Casone e al circostante contesto 
ambientale ricco di biodiversità ma 
che permetterà al Parco di essere 
contenitore di molteplici iniziative 
culturali e di diffusione delle temati-
che ambientali.

L’Amministrazione Comunale di Ru-
bano ha promosso un bando deno-
minato “Bike to Work” con il quale 
andrà a premiare i cittadini virtuosi 
che scelgono la bici per raggiunge-
re il posto di lavoro o la scuola.
Il bando rientra tra le iniziative pro-
mosse nell’ambito del “Distretto 
del Commercio” a cui appartengo-
no i Comuni di Rubano, Mestrino, 
Veggiano e Grisignano di Zocco, 
che prevede, tra gli altri, interventi 
finalizzati a migliorare e sviluppare 
questo tipo di mobilità. 
Una sinergia d’intenti che può dav-
vero fare la differenza per incenti-
vare la mobilità sostenibile e per 
la quale il Comune di Rubano ha 
stanziato la somma di € 5.000 (in 
buona parte coperti da fondi propri 
e in parte da contributo regionale) 
per corrispondere un incentivo eco-
nomico ai cittadini residenti che uti-
lizzano la bicicletta o la e-bike per 
raggiungere il posto di lavoro o la 

scuola/università o lavoratori mag-
giorenni residenti in Comuni diversi 
da Rubano che utilizzano la bici o 
e-bike per raggiungere il posto di 
lavoro con sede nel Comune di Ru-
bano. 
L’incentivo previsto è di € 0,25 

per ogni chilometro percorso nel 

tragitto casa-lavoro o casa-scuo-

la e viceversa, con un tetto mas-

simo di € 6 al giorno e € 50 al 

mese. Obiettivo dell’Amministra-
zione è accompagnare la collettivi-

tà verso l’utilizzo di un mezzo diver-
so dell’auto per i propri spostamenti 
decisamente più sostenibile, e pro-
muovere stili di vita sani, con con-
seguenti ricadute positive sull’am-
biente, un impatto favorevole sulle 
relazioni sociali e culturali, nuove 
opportunità di sviluppo economico 
a livello locale. 
Con gli incentivi del “Bike to work” 
si intende far riscoprire le potenzia-
lità e la bellezza di muoversi in bici 
negli spostamenti quotidiani.

Parco Etnografico

“Bike to work”: il Comune di Rubano 
premia chi usa la bicicletta!
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Lo scorso mese di aprile il Comu-
ne  ha aderito alla Campagna Coo-
BEEration, nell’ambito del progetto 
“Mediterranena CooBEEration: una 
rete per l’apicoltura, la biodiversità e 
la sicurezza alimentare”, promosso 
e realizzato da FELCOS Umbria ed 
APIMED grazie ad un finanziamento 
dell’Unione Europea. 
È indubbio il ruolo fondamentale che 
le api svolgono come elemento di svi-
luppo sostenibile dei nostri territori.
La campagna è mirata a favorire la 
presa di coscienza da parte di tut-
ti noi del ruolo delle api e dell’a-
picoltura per la salvaguardia del-
la biodiversità e della sicurezza 
alimentare e come opportunità di 
sviluppo economico sostenibile 
del territorio.
Il Comune di Rubano aderendo a 
detto progetto riceverà il logo “Comu-

ne amico delle api” e dovrà mettere 
in campo una serie di iniziative volte 
a favorire la vita delle api. A tal propo-
sito ha già messo in atto alcuni degli 
interventi quali:

-
vento antiparassitario ed insetticida 
sulle alberature comunali;

eliminarlo, l’uso di erbicidi nella 
manutenzione dei cigli strada-
li, marciapiedi e negli spazi verdi 
pubblici;

zanzare concentrandosi sulla pre-
venzione e privilegiando interventi 
larvicidi basati sull’uso di prodotti 
biologici (a base di Bacillus thurin-
giensis israelensis).

Inoltre, ha instaurato una stretta col-
laborazione con gli Apicoltori del ter-

ritorio e ha aperto un dialogo con gli 
Agricoltori affinché si possa insieme 
trovare soluzioni per gestire in modo 
più sostenibile il nostro territorio. 
Introdurrà una serie di iniziative in 
collaborazione con l’Istituto compren-
sivo di Rubano per sensibilizzare i 
nostri cittadini più piccoli a rispettare 
questo essere vivente importante per 
la vita sul nostro pianeta e per far ri-
conoscere il valore di Bene Comune 
dell’Apicoltura.

Rubano è 
Comune Amico delle API

DAL 1965 PROPONIAMO 

I MIGLIORI MARCHI DI 

GIOIELLERIA E OROLOGERIA

VIA DELLA PROVVIDENZA, 82

SARMEOLA DI RUBANO (PD) 

TEL. 049 630093 - WWW.RENSI.IT
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Riparte la campagna di sensibiliz-

zazione contro la zanzara tigre pro-

mossa dal Comune di Rubano a tu-

tela della salute della comunità e per 

prevenire e controllare possibili ma-

lattie infettive trasmissibili all’uomo 

attraverso la puntura di insetti vettori 

come le zanzare.

In un piano di lotta alla zanzara tigre, 
la collaborazione di tutti non è solo 
utile, ma indispensabile! Anche una 
minima quantità d’acqua stagnante 
diviene un focolaio larvale (luogo in 
cui le larve si trasformano in zan-
zare): molti potenziali focolai, come 
i sacchetti abbandonati, possono 
però essere rimossi, oppure svuota-

ti, come pure i sottovasi delle piante.
Il rischio rimane per i tombini e i poz-
zetti i quali devono essere trattati con 
prodotti larvicidi adatti ad impedire la 
nascita delle zanzare adulte. Nelle 
aree pubbliche la disinfestazione 
è gestita dal Comune mentre per 
le aree private, che coprono una 
gran parte del territorio comuna-
le, l’Amministrazione comunale 
mette a disposizione a titolo gra-
tuito una scatola da 12 pastiglie 
di prodotto larvicida per ciascun 
numero civico (abitazione singola 
o condominio). Una pastiglia per 
tombino/caditoia contrasta il nor-
male sviluppo delle zanzare nelle 

acque stagnanti per circa 4 setti-
mane e il trattamento va eseguito 
senza interruzione da maggio ad 
ottobre. Per un corretto utilizzo e 
un’adeguata conservazione dei pro-
dotti larvicidi, è sufficiente rispettare 
le indicazioni riportate nelle confe-
zioni. Adottare i comportamenti cor-
retti per la lotta alla zanzara tigre non 
è solo un dovere civico, ma un ob-
bligo. Le pastiglie possono essere 
ritirate presso la postazione della 
Protezione Civile situata presso la 
sede municipale il lunedì e il ve-
nerdì dalle 9.00 alle 11.00 e il gio-
vedi dalle 16.00 alle 18.00 sino al 
21 giugno 2021.

Tra i mesi di novembre 2020 e marzo 
2021 sono stati eseguiti alcuni inter-
venti per favorire il deflusso dell’ac-
qua meteorica lungo le strade comu-
nali. Sono stati scavati e risezionati 
i fossi a lato strada per un totale di 
3776 metri. Inoltre si è intervenuti 
sui cigli della strada, per un totale di 
3648 metri, portando a raso il ciglio 
per favorire il deflusso delle acque 
verso il fosso, evitando accumuli lun-
go la carreggiata stradale, garanten-

do maggior sicurezza alla circolazio-
ne stradale.
Sono stati interessate le vie Chiusu-
re (ultima in termini temporali) Gio-
berti (tratto a lato cavalcaferrovia), 
Boschetta, Moiacche, Pellico, Picca 
Grolli, Frasca, Valli, Geremia, Tren-
to, Palù per una spesa complessi-
va di € 24.000. È il primo stralcio di 
un progetto più ampio che prevede 
la manutenzione straordinaria dei 
fossati di proprietà comunale, ne-

cessario per mantenere il nostro ter-
ritorio in grado di far fronte  ad eventi 
atmosferici improvvisi e sempre più 
frequenti.

In febbraio 2021 si sono conclusi, 
due interventi riguardanti l’illumina-
zione pubblica nell’ambito della con-
venzione Consip - Luce 3 “servizio 
luce e dei servizi connessi per le 
pubbliche amministrazioni”:

area cani di via la Pira a Vil-
laguattera, sprovvista di illumina-
zione, sono stati realizzati 3 nuovi 
sostegni con apparecchi illuminan-
ti di ultima generazione a led indi-

cati per aree verdi, posizionati due 
all’interno dell’area ed uno all’e-
sterno in prossimità del cancello di 
ingresso.

giardini Oasi via Po - via Ticino 
a Sarmeola con il potenziamento 
dell’illuminazione esistente nell’a-
rea giochi (n. 3 proiettori a led) e 
un nuovo punto luce lungo il mar-
ciapiede a fianco del distributore 
d’acqua.

Zanzare? No, grazie! 
La zanzara tigre 
si vince solo insieme

Interventi sicurezza idraulica: 
risezionamento dei fossi comunali

Interventi illuminazione pubblica



Lo scorso marzo in Consiglio Comu-
nale è stato validato il Piano Econo-
mico Finanziario di Etra per il servizio 
integrato Rifiuti anno 2021 che, nella 
sostanza, ricalca i valori dell’anno pre-
cedente. 
Si segnala che sono state introdotte 
alcune importanti novità quali:

secco por-
ta a porta da settimanale a quin-
dicinale (nelle zone ove non vige la 
raccolta del secco con press-contai-
ner), garantendo un identico servizio 
alle famiglie o ai cittadini che hanno 
una specifica necessità come anzia-
ni o bambini piccoli;

servizio di 
spazzamento stradale garanten-
do uno spazzamento mensile in 
tutte le vie del territorio comunale, 
mentre nelle vie alberate e nelle vie 
centrali delle frazioni il servizio sarà 
intensificato soprattutto nel periodo 
di caduta foglie;

rac-
colta del verde porta a porta: da 
quest’anno gli utenti che hanno già 
richiesto o richiederanno il servizio 
aggiuntivo con bidone carrellato per 
lo smaltimento del verde da giardino 

(erba, ramaglie, ecc.) avranno ga-
rantiti svuotamenti illimitati, a fronte 
di un aumento di tariffa dagli attuali 
23,45 €/anno che comprendono ad 
un importo forfettario annuo di 40 
€/contenitore. Si è infatti constatato 
che i 5 svuotamenti annuali, pre-
cedentemente compresi in tariffa, 
risultavano essere troppo pochi e 
di conseguenza gli svuotamenti ul-
teriori troppo costosi per l’utente, e 
si è quindi deciso di passare ad una 
tariffa che prevedesse conferimento 
illimitato.

L’Amministrazione Comunale di Ru-
bano intende inoltre, in sede di ap-
provazione delle tariffe di raccolta e 
smaltimento rifiuti, adottare importanti 
misure di sostegno alle aziende e at-
tività commerciali del nostro territorio 
pesantemente colpite, già nel 2020, 
dalla pandemia e costrette a interrom-
pere la loro attività. 
Le risorse che l’Amministrazione Co-
munale metterà in campo andranno 
ad abbattere le tariffe 2021 che, altri-
menti, vedrebbero sommarsi i costi 
del 2020, allora temporaneamente 
sospesi.

Orari del Centro 
di raccolta intercomunale 
Ecocentro

L’Ecocentro con sede a Mestrino 
(via Petrarca angolo via Dante) è 
aperto con i seguenti orari:

ESTIVO 
(dal 1° aprile al 30 settembre)
mercoledì e giovedì: 14.00 - 17.00
sabato: 9.00 - 12.30 e 14.00 - 17.00

INVERNALE 

(dal 1° ottobre al 31 marzo)
mercoledì e giovedì: 14.00 - 17.00
sabato: 9.00 - 12.30 e 14.00 - 17.00

I cittadini possono accedere all’Eco-
centro presentando l’apposita tessera 
Ecocard. L’accesso è consentito solo 
alle utenze domestiche con veicoli di 
lunghezza massima non superiore a 7 
metri. L’accesso è consentito anche a 
distributori, installatori e gestori di cen-
tri di assistenza tecnica di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche se 
provvisti di adeguata documentazione 
e secondo le indicazioni del D.Lgs. 
151/05 e D.M. 65/10 e seguenti; in tal 
caso l’accesso sarà possibile solo pre-
via autorizzazione di Etra, da richiede-
re via e-mail a info@etraspa.it.

P.E.F. - Piano Economico Finanziario
Servizio raccolta rifiuti
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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



Si è svolta lunedì 22 marzo 2021, 
in occasione della GIORNATA 
MONDIALE DELL’ACQUA, la se-
rata informativa intitolata “LA VIA 
DELL’ACQUA - DALLA FONTE AL 
RUBINETTO” trasmessa in diretta 
Facebook sulla pagina del Comune 
di Rubano.
Grazie alla partecipazione del Pre-
sidente di Etra Spa, Avv. Andrea 
Levorato, e del dott. Alessio Piva di 
Etra Academy, è stato possibile co-
noscere e approfondire le principali 
tematiche legate alla gestione del 
Sistema Idrico Integrato. 
Etra Spa, gestore di tale servizio, è 
una società pubblica che conta 68 
Comuni soci e che serve un bacino 
di circa 600.000 mila abitanti tra le 
provincie di Padova, Vicenza e Tre-
viso, con aree spesso fortemente 
urbanizzate.
Il Sistema Idrico Integrato consi-
ste in un modello di gestione della 
risorsa acqua che ne garantisce la 
rinnovabilità, a partire dall’approv-
vigionamento di acqua potabile al 
trattamento delle acque di scarto. 
Motivo per cui con la bolletta, oltre 
ai consumi di acqua, si pagano molti 
altri servizi che afferiscono principal-
mente a queste 3 aree di intervento:

 dal prelievo all’e-
rogazione con 5.400 km di rete ac-
quedottistica – gestiti e monitorati 
costantemente giorno e notte; sorve-
glianza continua (circa 60.000 anali-
si all’anno)

 raccolta acque di 
scarico che confluiscono in impian-
ti di depurazione - 2.500 km di rete 
fognaria

 trattamento ac-
que reflue per purificarle e rimetterle 
pulite nell’ambiente.
Presente alla diretta anche -
pina Cristofani, direttore del Consi-
glio di Bacino Brenta, autorità che 
regola e opera sul territorio dell’ATO 
Brenta (Ambito Territoriale Ottimale) 
e che comprende 68 comuni, a par-
tire dall’altopiano di Asiago fino alle 
porte di Padova abbracciando una 
parte dei colli (alta padovana - asia-
ghese e bassanese – il Comune di 
Resana in provincia di Treviso).

Grazie al suo intervento è stato pos-
sibile conoscere che ci sono degli or-
ganismi che sovrintendono la rego-
lazione del Servizio Idrico Integrato:
- su scala nazionale ARERA (Autori-
tà di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente), organismo indipendente 
che ha il compito di tutelare gli inte-
ressi dei consumatori e di promuo-
vere la concorrenza, l’efficienza e 
la diffusione di servizi con adeguati 
livelli di qualità, attraverso l’attività di 
regolazione e controllo.  Arera, oltre 
agli strumenti regolatori, stabilisce il 
metodo tariffario, gestisce un fondo 
di garanzia per le opere idriche so-
prattutto per quelle parti del territorio 
che non hanno risorse per sopperire 
alla gestione ordinaria ed essenziale 
del servizi, permette di supportare 
un piano nazionale di investimenti, si 
occupa della qualità tecnica del ser-
vizio, gestiscela morosità e il bonus 
idrico, tutela i consumatori.
-  su scala locale EGA (Enti di Go-

verno d’Ambito) – enti territoriali 
cui competono le funzioni di pro-
grammazione, pianificazione e 
controllo della gestione del Servi-
zio Idrico Integrato su un territorio 
definito Ambito Territoriale Ottima-

le (in Veneto Consiglio di Bacino 
Idrico, nel caso di Rubano Consi-
glio di Bacino Brenta).

Il Consiglio di bacino nato nel 2001 
(sebbene la legge fosse del 1994) 
ha dato attuazione al riordino del 
Servizio Idrico Integrato e in partico-
lare ha:
-  approvato il piano d’ambito e il re-

lativo piano economico tariffario
-  affidato il Servizio Idrico Integrato 

in house (società a totale capitale 
pubblico)

-  convenzione con Etra Spa l’affida-
mento del servizio

- svolto la funzione di controllo del 
gestore Etra Spa

Il Consiglio di Bacino Brenta ha rea-
lizzato il Piano d’Ambito che prevede 
per il periodo 2003-2033 la lista di 
investimenti di cui ha bisogno il terri-
torio, del valore complessivo di inve-
stimenti pari a  €  1.145.197.076,84 
(interventi di fognatura e depurazione 
delle acque reflue, estensione e ma-
nutenzione delle reti acquedottisti-
che, tutela della falda per proteggere 
le fonti e migliorare il processo di ri-
carica quantitativa e qualitativa, ecc.).
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22 marzo: Giornata mondiale dell’acqua 
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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

Anche in questi primi mesi del 2021 
l’iniziativa “Adotta un’aiuola” sta 
avendo successo. Sono ormai nu-
merosi i cittadini che hanno scelto di 
impegnarsi, gratuitamente e in prima 
persona, a curare e mantenere in 
ordine piccole aree verdi pubbli-
che, spesso nei pressi della loro 
abitazione. Chi aderisce si fa carico 
del taglio dell’erba, oltre che della pu-
lizia dell’area /aiuola adottata; potrà 
abbellirla con fiori e piante. L’area / 

aiuola, che resta a destinazione pub-
blica, continua ad essere accessibile 
a tutti e non viene garantito alcun uso 
esclusivo di chi si impegna a curarla.
C’è chi ha scelto piante officinali, chi 
fiori di stagione, chi piante perenni, 
chi semplicemente si prende cura 
della pulizia dell’area verde davanti 
alla propria scuola.
Tutti possono aderire! È anche que-
sto un gesto concreto di amore per 
il luogo dove si vive, un atto di gene-

rosità e di bellezza donato a tutta la 
comunità.
Nel sito del Comune di Rubano, ht-
tps://www.rubano.it/adotta-unaiuola, 
è pubblicato il modulo di adesione 
che va compilato e consegnato allo 
sportello polifunzionale PuntoSì del 
Comune, affinché la domanda possa 
essere valutata e autorizzata dall’Uf-
ficio Ambiente. 
Grazie a quanti vorranno aderire a 
questa iniziativa!

“Adotta un’aiuola”: 
crescono le adesioni!

Pane, erbe spontanee e miele. Questi 
sono i 3 elementi su cui il Gruppo de-
gli “Amici del Parco”, in collaborazione 
con il Comune, il gestore del Parco Et-
nografico di Rubano e gli Apicoltori del 
nostro territorio, stanno lavorando per 
l’organizzazione di una giornata tutta 
centrata sulla sostenibilità ambientale.
Domenica 27 giugno, a partire dal-
la prima mattinata, il Parco aprirà le 
porte a una ricca varietà di proposte 
ed iniziative per bambini e famiglie 
all’insegna dello sviluppo sostenibi-
le ma anche della salvaguardia delle 
biodiversità. Il nostro Parco è un luo-
go vivo, un polmone verde all’interno 
della nostra città, un luogo che vuole 
diventare sempre più un modello di 

buone pratiche e spazio culturale di 
informazione e formazione sui grani 
antichi e le diverse varietà di pane, 
sull’incredibile importanza delle api 
nella salvaguardia del pianeta e sulle 
mille proprietà e utilizzi delle erbe 
spontanee in cucina e non solo. La 
giornata sarà caratterizzata da labo-
ratori con gli apicoltori locali, da pas-
seggiate alla riscoperta delle erbe 
spontanee, da attività di preparazione 
del pane con l’ausilio dei maestri for-
nai del Forno del Parco e molto altro 
ancora.
Verrà anche inaugurata la “Mostra 
del Pane” un racconto tridimensiona-
le delle varietà di pane, delle forme e 
delle provenienze. La mostra rimarrà 

allestita per un mese sotto il tetto del 
Casone. Nell’arco della giornata sarà 
anche possibile assaggiare i prodotti 
dei piccoli produttori locali invitati a 
partecipare con le loro specialità.
Un ringraziamento per l’organizzazio-
ne di questa giornata va agli “Amici del 
Parco”, alle Cooperative Coislha, La 
Bottega dei Ragazzi e El Tamiso e agli 
Apicoltori locali.

Pane, erbe spontanee e miele
Una giornata al Parco Etnografico alla riscoperta delle ricchezze del nostro territorio

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Sono aperte le iscrizioni ai soggiorni estivi, al mare 
e in montagna, per anziani promosso 
dall’Associazione Anziani di Rubano - IL CENTRO. 
Informazioni e prenotazioni ai volontari del Centro 
ass.anzianirubano@gmail.com

Silvano  T. 347 599 3305 
Bertilla  T. 333 757 3884

In forza del Decreto ristori (D.L. 154 
del 23.11.2020) è stato ripristinato il 
servizio di erogazione buoni spesa a 
favore dei nuclei familiari che hanno 
risentito delle conseguenze economi-
che della pandemia. 

L’Amministrazione comu-
nale ha sottoscritto spe-
cifica convenzione con 

l’Associazione di Coordinamento del 
Volontariato di Rubano (ACVR aps), 
che ha gestito l’erogazione materiale 
dei buoni, l’organizzazione e il regi-
stro delle consegne. Al primo avviso, 

pubblicato sul sito 
web del Comune 
dal 26 febbraio al 12 
marzo 2021, hanno 
risposto 76 cittadini 

aventi i requisiti e alla fine di marzo 
sono stati erogati i buoni ai nuclei 
familiari. Dal 30 aprile al 15 maggio 
2021 è stato pubblicato sul sito web 
del Comune di Rubano il 2° avviso. 
Le domande pervenute sono al mo-
mento in fase di valutazione.

Con il patrocinio del Comune di Ru-
bano e in collaborazione con l’Asso-
ciazione di Coordinamento del Volon-
tariato di Rubano (ACVR) e Ascom 
Sezione di Rubano, i Lions club Pa-
dova Ruzzante, Rubano Rubianus, 
Padova Jappelli e gli altri club Lions 
del Distretto 108Ta3, a dicembre 
2020 è stato approvato il progetto “Un 
pasto solidale, un pasto sospeso…”. 
Obiettivo dell’iniziativa era sostenere 

contestualmente gli operatori della 
ristorazione del Comune di Rubano 
e le famiglie in difficoltà economica 
in questo periodo di emergenza sa-
nitaria Covid-19. I buoni pasto del 
valore di € 15 caduno sono stati 
consegnati a 84 famiglie, per un to-
tale di 278 persone, che li hanno uti-
lizzati presso le attività di ristora-
zione del nostro Comune aderenti 
all’iniziativa.

SOS vaccinazioni  
I Servizi sociali del Comune con l’Associazione Anziani di Ru-
bano hanno attivato un servizio di trasporto gratuito per le 
vaccinazioni per i cittadini con più di 65 anni. È necessaria la 
prenotazione contattando i Servizi sociali al tel. 049 8739222 
(Orario: lun. merc. ven. 11.00-12.30; mart. e giov. 15.30 -16.30).

Soggiorni estivi: 
aperte le iscrizioni

Convenzione 
per erogazione 
buoni spesa

Un pasto solidale, 
un pasto sospeso…

         

 

 

 



   

  

   

   

Nei centri Amplifon
riscopri tutti i suoni della
tua vita.

Controllo GRATIS dell’udito 

Prova GRATIS fino a 30 giorni dei prodotti

Amplifon, senza impegno d’acquisto 

 

Prodotti personalizzati

e tecnologicamente avanzati

Consulenza gratuita

per le pratiche ASL e INAIL

 

  

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

orari di apertura:

lunedì e martedì dalle 9.00 alle 12.30 

gioevedì dalle 15.00 alle 19.00

amplifon.it

amplifon Italia
800 980 000
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Nel mese di aprile si è svolto il con-
corso fotografico I Like Rubano, 
rivolto a tutti gli alunni delle scuole 
secondarie di primo grado di Rubano 
iscritti all’anno scolastico 2020/21 e 
che amano fotografare. 
Cinque le categorie sulle quali ogni 

partecipante poteva inviare al massi-
mo 3 fotografie in formato digitale.
Sono state inviate 169 foto con la 
partecipazione di 67 ragazzi delle 
scuole medie del nostro Comune! 
I vincitori sono stati premiati in occa-
sione di una cerimonia pubblica che 

anche per quest’anno è stata “a di-
stanza”. 
Uno speciale ringraziamento al pro-
fessore di arte dell’Istituto compren-
sivo prof. Antonio Da Re e al Presi-
dente del Fotoclub Rubano, Mirco 
Bortolato.

I Like Rubano 2020/2021

I vincitori del concorso 
per categoria:

A1

A4

B2

C2

A2

A5

B3

C3

A3

B1

C1

D1

D2 D3 E1

E2 E3 F1

F2 F3 F4

Rubano: casa mia! 
Il luogo dove cresco e 
costruisco i miei ricordi
Primo Premio: Mattia Frison

Premiati a pari merito: Emma Breda, 

Alessia Peruzzi, Nicole Ceci, 

Fabiano Barbiero

Legami: relazioni interpersonali, 
affetti, amicizia
Primo Premio: Sofia Mottaran

Premiati a pari merito: Nicole Zaggia, 

Sara Segato

Cultura: arte, istruzione, scuola
Primo Premio: Pietro De Ambrosi

Premiati a pari merito: Michela Bertocco, 

Stefano De Franceschi

All’aperto: sport, giochi, attività
Primo Premio: Gemma Calandra

Premiati a pari merito: Mercurio Federico, 

Fabiano Barbiero

Covid: cosa mi è mancato 
e cosa mi manca
Primo Premio: Maria Chiara Filipuzzi

Premiati a pari merito: Vittoria Bettio, 

Cesare Valerio

Menzioni Speciali:
Emma Breda, Flaminia Bulgarini D’Elci, 

Serena Levorato, Anna Szczepnyj

A

B

C

D

E

F



Il Comune di Rubano ha ottenuto an-
che quest’anno dalla Regione Veneto 
un finanziamento, di oltre 5.000 euro, 
per la realizzazione di un progetto ri-
volto ai giovani tra gli 11 ed i 29 anni 
inserito nell’ambito del Piano regiona-
le di intervento in materia di Politiche 
giovanili denominato “Capacitandosi - 
Giovani, risorsa nella comunità 2020”. 
Rubano è uno degli 11 Comuni ade-
renti al Piano e ha voluto stanziare una 
ulteriore somma di circa 2.000 euro 
per arricchire il progetto Stay Fresco 
- a scuola di writing ed espressività.
L’anno scolastico 2020/21 ha visto la 
reintroduzione dell’educazione civica 
tra le mura scolastiche nell’ottica di 
condurre gli studenti attraverso per-
corsi di consapevolezza sull’essere 
cittadini, parte della società civile, por-
tatori di diritti e di doveri, di necessità 
ed opportunità. In questa direzione va 
anche la proposta, rivolta in partico-
lare ai ragazzi della classe seconda 
della scuola M. Buonarroti, che offre 
un percorso di approfondimento 

sul mondo del graffito e della street 
art, grazie al contributo della Regione 
Veneto ed alla collaborazione del par-
tner operativo Coop. “La Bottega dei 
Ragazzi”.
Dopo la realizzazione del murale a 
tema sportivo sulla palestra di via Bor-
romeo con Toni Gallo, e la decorazio-
ne delle mura esterne della Biblioteca 
comunale con Carolì, quest’anno i ra-
gazzi potranno lavorare al Palazzet-
to dello Sport di via Rovigo insieme 
ad un ospite di respiro internazio-
nale.
Raccontando la storia del writing, la 
fisica e la chimica della bomboletta, la 
teoria dei colori e della composizione 
ed il ruolo sociale dell’arte, gli educa-
tori della Cooperativa e l’artista ospite 
avranno il compito di far immergere i 
ragazzi nella cultura della street art e 
del graffito, dalla sua nascita sino ad 
oggi ed al suo riconoscimento quale 
strumento di riqualificazione urbana e 
di diffusione del bello.
Saranno poi gli alunni stessi, dopo 

aver affinato il proprio disegno ed ac-
quisito opportuna pratica con lo stru-
mento, ad approcciarsi al muro insie-
me all’artista per realizzare un’opera 
collettiva che parla di ciascuno di loro, 
e di tutti loro insieme: anche in que-
sto caso il tutto darà molto di più della 
somma delle singole parti.
La fase di realizzazione del murale 
sulla parete della palestra di Via Ro-
vigo è estesa a tutti i giovani dagli 11 
ai 29 anni. Per maggiori informazioni: 
giovani@bottegadeiragazzi.it
Tel. 366 6257954

La Commissione multiprofessiona-
le dell’ULSS6, prevista dalla normati-
va regionale inerente il sistema di qua-
lità dei servizi alla prima infanzia della 
Regione Veneto, ha nuovamente con-
fermato la piena applicazione delle in-
dicazioni regionali in materia di qualità 
dei servizi educativi alla prima infanzia 
del nido comunale “Marile Ventre – Il 
nido delle voci” gestito in cogestione 
con l’IPAB SPES- Servizi alla Persona 
Educativi e Sociali di Padova. 
È stata verificata la piena conformità 
tra il servizio offerto e i criteri regio-

nali, manifestando grande apprezza-
mento per il progetto educativo, la 
mission, la programmazione delle 
attività, le proposte progettuali e di 
integrazione, l’organizzazione degli 
spazi, la partecipazione del perso-
nale del nido, la soddisfazione dei 
genitori e il loro grado di coinvolgi-
mento. Giudizio molto positivo è stato 
riservato all’articolazione degli spazi e 
alle pertinenze, in particolare nell’am-
bito della gestione emergenziale Co-
vid-19, grazie alla possibilità di creare 
delle “bolle” dove i bambini delle diver-

se sezioni riescono a non incontrasi 
ed i genitori a non accedere agli spazi 
comuni grazie alle uscite che danno di-
rettamente sul giardino previste in ogni 
spaziosa aula. Uscite che permettono 
l’accesso al nuovo apposito cammina-
mento realizzato dal Comune di Ruba-
no all’inizio dell’a.s. 2020/21. 
L’ULSS6, inoltre, ha apprezzato lo 
stretto e costante rapporto tra il Comu-
ne di Rubano e SPES, apprezzamen-
to che rafforza il risultato di conferma 
dell’eccellenza di un servizio impor-
tantissimo per le famiglie.

Progetto “Stay Fresco” 
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Asilo nido “Mariele Ventre”: 10 e lode!

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

co
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Tra le tante cose di cui l’emergenza 
sanitaria ci ha privato c’è anche il 
piacere di accedere liberamente alla 
Biblioteca. Infatti, a causa delle restri-
zioni dovute all’emergenza sanitaria 
ed in base al Protocollo di sicurezza 
per la riapertura della nostra Bibliote-
ca non c’è il libero accesso agli scaf-
fali, come in precedenza. I libri si pos-
sono scegliere sì, ma prenotandoli. 
Per ovviare a questa difficoltà può 
essere utile iniziare a prendere con-
fidenza con l’OPAC, ovvero il catalo-
go informatizzato della rete biblio-
tecaria della Provincia di Padova, 
raggiungibile a questo indirizzo ht-
tps://opac.provincia.padova.it/. Digi-
tando la parola giusta nel campo giu-
sto, l’OPAC ci consente di individuare 
i libri di nostro interesse, cercandoli 
in tutte le biblioteche della rete pro-
vinciale. È come entrare virtualmente 
in una grandissima biblioteca conte-
nente tutti i libri delle biblioteche della 
Provincia di Padova. Si possono fare 
ricerche per autore, per titolo, per ar-
gomento, per tipologia di materiale 
(libri, dvd, riviste ecc.). È possibile 
inoltre visualizzare le ultime novità 
acquistate (dalla nostra Biblioteca e 
dalle altre Biblioteche), selezionare 
percorsi di lettura divisi per argomen-

to o fascia d’età 
e accedere alle 
risorse digitali 
di MediaLibrary- 
online (prestito 
ebook, audio li-
bri ed edicola di-
gitale). Ma come 
fare ad orientar-
si tra le molte 
funzioni dell’O-
PAC?  Sulla pa-
gina della Biblio-
teca del sito del 
Comune di Rubano (https://www.ru-
bano.it/biblioteca-0), cliccando a sini-
stra, nella sezione “Guide e tutorial”, 
si può trovare il file “Guida all’utilizzo 
dell’OPAC”, un piccolo vademecum 
con esempi pratici per iniziare a fare i 
primi passi. Non bisogna scoraggiarsi 
se all’inizio può sembrare difficoltoso, 
i bibliotecari sono comunque disponi-
bili a fornire supporto telefonico agli 
utenti per superare le prime difficoltà. 
Una volta imparato ad usare questo 
strumento scopriremo moltissimi libri 
di cui magari ignoravamo l’esistenza 
o che avremmo scoperto solo recan-
doci nella Biblioteca in cui sono con-
servati, il tutto comodamente dalla 
propria abitazione e gratuitamente: il 

servizio infatti è compreso nella quo-
ta annuale che il comune versa al 
Consorzio Biblioteche Padovane As-
sociate (BPA). Per focalizzare l’atten-
zione su alcune proposte di lettura la 
biblioteca dialoga con gli utenti anche 
tramite la propria pagina Facebook 
che ha da poco compiuto un anno. 
Per chi invece volesse risalire alle no-
vità pubblicate nei mesi precedenti, è 
possibile collegarsi al sito del comu-
ne di Rubano alla pagina dedicata 
alle novità librarie (https://www.ruba-
no.it/novita-biblioteca), dove sono re-
peribili i bollettini in formato pdf divisi 
per mese, riferibili all’ultimo anno. I 
bollettini possono essere stampati e 
consultati in forma cartacea.

Alla scoperta del patrimonio 
della Biblioteca di Rubano
La Biblioteca dispone di un patrimonio di oltre 
30.000 libri che attendono di essere scoperti

Bando per l’assegnazione di contributi per attività culturali e CinemaEstate

Il Comune di Rubano ha pubblicato 
un bando per l’assegnazione di 
contributi per attività culturali, sce-
gliendo di fare un importante inve-
stimento di € 43.000 da destinare 
alle associazioni che, nonostante 
le difficoltà legate al periodo, sono 
riuscite a mettersi in gioco propo-
nendo delle iniziative per valorizza-
re realtà legate al territorio in diversi 

ambiti e creare occasioni di intratte-
nimento rivolte alla cittadinanza.
Le manifestazioni saranno realiz-
zate dal 1° giugno al 30 novembre 
2021 da parte delle Associazioni 
previste dagli artt. 6 e 7 del regola-
mento comunale per la concessio-
ne di contributi economici. 
Gli uffici comunali stanno anche  
organizzando la rassegna di film 

all’aperto “CinemaEstate”. Sono 
previste 4 proiezioni nel periodo 
estivo, nel rispetto delle modalità 
che saranno definite dalle autorità 
sanitarie competenti. 
Per aggiornamenti sul programma 
vi invitiamo a consultare il sito del 
Comune www.rubano.it ed i canali 
social della Biblioteca e del Comu-
ne di Rubano.

Attività ricreative e culturali...
work in progress!
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Il 29 maggio 2020 siamo partiti con 
l’avventura di Facebook, attivando 
la pagina della Biblioteca. Volevamo 
sperimentare le potenzialità del so-
cial media ed in questo l’emergenza 
sanitaria ci ha dato una spinta, per-
ché ci ha condizionato nella comuni-
cazione e ci ha indotti a ricorrere a 
metodi alternativi mai provati prima, 
pur di dialogare con i nostri utenti.
Questo nuovo canale di comunicazio-
ne richiede l’utilizzo di un insieme di 
regole, struttura e stile per raggiunge-
re il lettore su un qualsiasi dispositivo 

digitale, per 
cui stiamo 
i m p a r a n -
do questo 
nuovo stile 
di “scrittura 
altruistica”, 

che dovrebbe essere generosa, em-
patica, capace di intercettare e sod-
disfare le preferenze di chi ci legge. 
Siamo in cammino, da questo punto 
di vista, come siamo continuamente 
alla ricerca di quali siano i contenu-
ti che riscuotono maggior interesse, 
quindi ci interessa molto il vostro fe-
edback.
Durante il primo lockdown abbiamo 
condiviso i link delle video letture 
animate prodotte dal personale della 
Biblioteca. Abbiamo continuato con 

le proposte di lettura, per adulti e 
bambini, promuovendo alcuni volumi 
acquistati dalla Biblioteca che ritene-
vamo meritevoli di attenzione per gli 
utenti. In occasione delle giornate 
della Memoria e del Ricordo abbiamo 
proposto dei contenuti per comme-
morare questi eventi che fanno parte 
della nostra storia. Durante il mese di 
marzo, in prossimità del Dantedì, ab-
biamo condiviso dei contenuti dispo-
nibili in rete per celebrare il Sommo 
Poeta, padre della nostra lingua.
Se già conoscete la nostra pagina, 
continuate a seguirci per restare 
sempre informati su contenuti, ultimi 
arrivi e sulle eventuali variazioni nello 
svolgimento del servizio di prestito.
Se non siete ancora iscritti... iscrive-
tevi!

La pagina Facebook 
della Biblioteca 
festeggia un anno!

Guarda i consigli 
della Biblioteca 
con le proposte 
di lettura al link
http://www.rubano.it/propo-
ste-di-lettura-bibliografie

INFO TEL. 340.6899516

Sede di RUBANO
via della Provvidenza 63

ASSOCIAZIONE   CULTURALE

SCUOLA   DI   MUSICA
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Nell’ambito della transizione al digi-
tale, in attuazione a quanto previsto 
dal Piano Triennale Agenzia per l’Ita-
lia Digitale 2020-2022, il Comune di 
Rubano ha attivato per i Servizi De-
mografici, in particolare per l’Ufficio 
Anagrafe e per l’Ufficio Elettorale, il 
servizio di notifiche integrato con 
l’App IO. Tale servizio permette al cit-
tadino, che abbia installato l’applica-
zione e si sia registrato al servizio, di 

ricevere delle “notifiche push” che lo 
aggiorneranno sullo stato di avanza-
mento di alcune tipologie di pratiche.
Nello specifico i procedimenti per cui 
è attivo il servizio di notifica sono:
- apertura e chiusura della registra-

zione delle dichiarazioni di cambio 
di residenza ed eventuale preavvi-
so di rigetto

- avviso di prossima scadenza della 
carta d’identità

- invito al ritiro della tessera elettora-
le per i nuovi iscritti alle liste eletto-
rali del Comune.

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 
1° gennaio 2020 è stata abrogata la 

TASI ed è stata istituita la nuova IMU 
che accorpa in parte la precedente 
TASI semplificando la gestione dei 
tributi locali e definendo con più 
precisione dettagli legati al calcolo 
dell’imposta. Nella nuova IMU sono 
invariati i moltiplicatori per il calcolo 
della base imponibile dell’imposta. 
Resta confermata l’esenzione per 
le abitazioni principali purché non 
di lusso (categorie catastali dalla A2 
alla A7). Per quanto riguarda le altre 
tipologie di immobili, quelli che prima 
erano esenti IMU (rurali strumentali 
e beni merce) sono soggetti IMU 
con le stesse aliquote base TASI.

Sono state in gran parte riconferma-
te le tipologie di abitazioni assimila-
bili ad abitazione principale con una 
eccezione importante che riguarda 
i pensionati AIRE che adesso non 
beneficiano più dell’esenzione per 
l’abitazione posseduta in Italia.
Le scadenze ordinarie sono il 16 
giugno e il 16 dicembre. 
Per il 2021 sono mercoledì 16 giu-
gno e giovedì 16 dicembre.
Con delibera di Consiglio Comunale 
n. 46 del 30/12/2020 sono state ap-
provate le aliquote e detrazioni IMU 
anno 2021 confermando quelle ap-
provate nel 2020.

“App IO” la pubblica amministrazione 
a portata di mano

IMU 2021

È stato aggiudicato il Bando di 
concorso di idee per la creazione 
del landmark territoriale, ovvero di 
un’immagine unitaria che identifichi 
il Distretto “Le Statali dello Street 
Commerce”. 
Il bando mirava ad individuare il mi-
gliore progetto per la creazione di 
un’immagine unitaria con la quale i 
quattro comuni del Distretto ovvero 
Mestrino in qualità di capofila, Ruba-
no, Veggiano e Grisignano di Zocco 
possano proporsi nelle polarità urba-
ne per:

- segnalare la presenza del distretto 
del commercio

- comunicare il “Brand” ovvero il se-
gno distintivo a livello territoriale

- attirare l’attenzione lungo la SR11, 
l’importante arteria viaria che col-
lega Padova con Vicenza e che 
passando nei centri urbani rappre-
senta una continuità territoriale

Le idee progettuali pervenute al Co-
mune di Rubano sono state 14.
La Commissione, appositamente 
nominata, ha esaminato tutti i pro-
getti premiando:

 1° classificato

Bellussi Ludovica 2° classificato

Forcato Michele 3° classificato

Freguglia Maria Loretta
 4° classificato

Nella foto il progetto del vincitore che 
verrà realizzato e collocato in appo-
sito spazio individuato dall’Ammini-
strazione Comunale.

Concorso di idee 
Le Statali dello 
Street Commerce
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Nel 2018 il Comune di Rubano ha aderito 
al progetto Città Rifugio per accogliere 
temporaneamente e supportare i Difen-
sori dei Diritti Umani minacciati. Rubano 

fa parte anche della rete padovana 

“In difesa di” che, insieme a numerose 
associazioni che operano nell’ambito dei 
diritti umani, riunisce anche enti locali e il 
Centro per i Diritti Umani “Antonio Papi-
sca” dell’Università di Padova.
La promozione e la protezione interna-
zionale dei Diritti Umani, anche a livello 
locale, è una questione di responsabili-
tà politica e la pressione pacifica a so-
stegno  delle vittime di gravi violazioni è 
condizione fondamentale per una sana 
convivenza mondiale.
Si riportano di seguito alcuni spunti di 
riflessione relativi agli approfondimenti 
della Rete nell’ultimo anno.
Molte sono state le iniziative a sostegno 
della campagna di liberazione per Patri-
ck Zaki. Anche il Consiglio Comunale di 
Rubano ha votato un o.d.g. per chiedere 
la liberazione di Patrick Zaki e sulla vi-
cenda di Giulio Regeni.

A ottobre 2020 la Rete territoriale di Pa-
dova ha  dato spazio alla dott.ssa Olga 
Mazurkevich, rappresentante dell’asso-
ciazione Bielorussi in Italia, che ha por-
tato  testimonianza diretta delle violenze 
in atto nel suo paese dopo la rielezione, 
ritenuta truccata, di Lukashenko nell’a-
gosto dello scorso anno. Ha raccontato 
di manifestanti pacifici che vengono ar-
restati e incarcerati e che subiscono vio-
lenze inaudite che in tanti casi portano 
alla morte mascherata, poi inscenando 
finti suicidi. Tra agosto e metà ottobre 
2020 circa 15.000 persone sono state 
arrestate, portate nei distretti di polizia e 
lì barbaramente picchiate. Tra loro anche 
avvocati, medici, sportivi, giornalisti, sa-
cerdoti. Sul sito web www.voiceofbelarus.com 

vengono pubblicati notizie e aggiornamenti tra-

dotti in molte lingue.

A dicembre 2020 è stato il momento del 
focus sulla Turchia.

La Rete ‘In difesa di’ ha dato il via all’ini-
ziativa “una cartolina per  Aytac Unsal”, 
l’avvocato turco condannato per la pro-
pria attività in difesa dei diritti umani. Con 
un lungo sciopero della fame insieme a 
Ebru Timtik, morta il 27 agosto 2020, ha 
rivendicato il diritto ad un giusto proces-
so. Scarcerato a settembre per via delle 
sue gravi condizioni di salute il 9 dicem-
bre Aytac è stato nuovamente arrestato 
per “pericolo di fuga” mentre era in cor-
so l’indispensabile trattamento medico 
che è stato interrotto (articolo pubblicato su 

http://www.yabasta.it/spip.php?article2502).

Per quanto riguarda la difficile condizio-
ne dei migranti della cosiddetta “Rotta 
balcanica”, attraverso la quale migliaia 
di migranti 
provano ad 
entrare in 
Europa ri-
schiando in 
mille modi la 
vita, il nodo 
padovano si 
sta facendo 
promotore 
di azioni di 
press ione 
sul Gover-
no italiano 

e sull’Unione Europea perché 
reinseriscano quanto prima nel-
le rispettive agende politiche 
l’argomento della tutela dei dirit-
ti umani e del diritto d’asilo, per 
mettere fine a questo intollera-
bile scandalo nel cuore dell’Eu-
ropa. 
In particolare la Rete chiede 
all’Unione Europea di:

-
diata le risorse economiche 
e le strutture necessarie per 
soccorrere le persone blocca-
te in condizioni disumane nel 
nord ovest della Bosnia e assi-
curare almeno il rispetto della 
loro dignità;

-
cessarie per mettere fine alle 
violenze delle polizie coinvolte 
nei respingimenti fermando al-
tresì i respingimenti a catena, 
le riammissioni e le espulsioni 
collettive e garantendo a tut-
ti l’accesso alla procedura di 
asilo;

programmi economici gli Enti 
e le comunità locali della Bo-
snia ed Erzegovina dove si 
concentrano i rifugiati e richie-
denti asilo in transito.

Approfondimenti specifici in https://

www.facebook.com/RiVoltiAiBalcani/
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I segni più appariscenti dell’ere-
dità di Venezia nel nostro terri-
torio sono le ville venete, tra cui 
la splendida Rizzo-Correr a Bo-
sco. Oltre che magnifiche opere 
architettoniche, rappresentano 
tutta una civiltà formatasi in un 
particolare contesto che vedeva 
l’aristocrazia ai vertici della so-
cietà e una gran massa di “villici”, 
i contadini, alla base della pirami-
de sociale. 
La “casa di villeggiatura” e le 
campagne annesse erano l’in-
vestimento sulla terraferma dei 
ricchi veneziani, e in esse girava 
tutto un mondo fatto di usi, co-
stumi, tradizioni, relazioni socia-
li, ben messe in luce dal nostro 
Ruzzante. Di questa eredità, ma-
teriale e culturale, abbiamo la re-
sponsabilità della conservazione. 
Bene hanno fatto Soprintenden-
za e Comune a porvi dei vincoli 
per preservarle e valorizzarle.
Nei quattro secoli di dominazione 

veneziana, il popolo, a differenza 
della nobiltà locale, amava Ve-
nezia nonostante le difficili con-
dizioni di vita. La cosa si spiega 
perché attribuiva la causa dei 
suoi mali ai padroni e ai potenti 
del luogo, mentre in “S. Marco” 
vedeva il difensore a fronte dei 
soprusi più evidenti. Inoltre, alle 
comunità locali Venezia dava 
parecchia autonomia creando in 
esse l’illusione di “comandare a 
casa propria” quando, in realtà, 
il sistema sociale faceva loro pa-
gare a caro prezzo questa auto-
nomia. 
È questo un punto di grande at-
tualità. L’autonomia è una gran 
bella cosa a condizione che si 
abbiano le regole e le risorse per 
poterle dare dei contenuti reali. 
Altra condizione è che, comun-
que, ci siano delle modalità di 
perequazione in modo che non si 
creino divari inaccettabili tra re-
altà simili, tra cittadini dei diversi 

Comuni o, a più ampio raggio, tra 
zone dello stesso Paese. Quindi 
autonomia sì, ma senza dimen-
ticare i principi di giustizia e di 
uguaglianza.
Un cenno, infine, alle cause del 
declino e della caduta della Se-
renissima. 
Senza inoltrarci in sofisticate 
analisi storiche, possiamo indivi-
duarle, essenzialmente, nella de-
cadenza dei costumi (feste, gio-
co, lusso, rilassatezza: esempio 
emblematico Giacomo Casano-
va), nell’arrendevolezza, pusilla-
nimità e scarso senso delle isti-
tuzioni della classe dominante. 
Sono elementi su cui anche noi 
dovremmo porre molta attenzio-
ne, pena il degrado o addirittura 
lo sconvolgimento di un’intera ci-
viltà.
 
Vivere Rubano
Gruppo Consigliare 
di Maggioranza

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 propri o promossi dal 
Comune o ritenuti rilevanti per la comunità lo-
cale, su informazioni di pubblica utilità quali 
convocazioni di assemblee pubbliche, scaden-
ze tributarie, limitazioni alla circolazione stra-
dale, problemi relativi ad aria inquinata, rischio 
idraulico iniziative sociali e attività culturali. 
Coloro che desiderano, possono aderire al ser-
vizio compilando on line il form di iscrizione pubblicato sul sito web www.rubano.it/
iscrizione-ai-servizi-di-informazione-sms-e-newsletter. Rimani sempre aggiornato!
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Attualità della Serenissima
In occasione dei 1600 anni di Venezia ci si interroga sulla sua eredità



GRUPPI CONSIGLIARI - RUBANO FUTURA

Venezia non avrebbe avuto la 
grande storia che conosciamo, 
se i suoi primi abitanti, profughi 
dalla terraferma, si fossero limita-
ti a pescare e a coltivare ortaggi 
nelle isole della laguna. Hanno in-
vece avuto l’idea, l’intraprenden-
za e il coraggio di aprirsi alla na-
vigazione, di darsi ai commerci, 
di affrontare l’ignoto. Marco Polo, 
che raggiunge e si fa apprezza-
re in Cina, è l’emblema di questo 
spirito. Il messaggio che ci viene 
offerto è di guardare al futuro con 
ottimismo, con il coraggio di intra-
prendere anche strade nuove. È 
questa un’eredità insita nel DNA 
di molti Veneti ma che non dob-
biamo disperdere.
La ricchezza e lo splendore ve-
neziani sono stati creati in una 
città che per molto tempo fu la più 
interetnica e cosmopolita d’Euro-
pa, tollerante, aperta agli scam-
bi culturali ed economici. Non è 
un caso che il cognome più fre-

quente in provincia di Padova sia 
Schiavon, termine che indicava 
gli slavi che la Serenissima di-
slocava nelle sue Terre, spesso 
arruolati nelle guarnigioni militari. 
Gli ebrei stessi, cacciati da molti 
Stati, a Venezia trovarono pro-
tezione, anche se a particolari 
condizioni. Questa è la seconda 
eredità di cui far tesoro: l’apertu-
ra e l’accoglienza dei “foresti”, se 
praticata con ordine, si può risol-
vere in un arricchimento culturale 
ed economico reciproci.
La gestione del territorio ha visto 
sotto Venezia estese bonifiche, 
i primi Consorzi, la coltivazione 
razionale dei boschi montani. Ma 
se andiamo più a fondo, scopria-
mo che si trattava di interventi a 
vantaggio della Dominante o de-
gli investimenti terrieri della nobil-
tà veneziana. 
I contadini, oltre al lavoro regola-
to da contratti capestro, erano te-
nuti anche ad importanti lavori di 

manutenzione di strade e canali, 
con una somma di impegni dav-
vero insostenibili in certi periodi. 
Le stesse relazioni dei Rettori 
veneziani evidenziavano il mise-
ro tenore di vita dei contadini ma 
nessun atto veniva intrapreso per 
risolvere o mitigare tale situazio-
ne. La struttura del potere, imper-
niata sull’aristocrazia, determina-
va una staticità della società che 
non resse poi alle nuove idee, 
sfociate nella Rivoluzione fran-
cese e nella caduta stessa della 
Repubblica. Su questo punto, noi 
dobbiamo distinguerci dai nostri 
avi e porci l’obiettivo di creare 
per tutti le stesse possibilità di 
partenza, a iniziare da istruzione, 
salute, lavoro, in modo che il de-
stino di ognuno non sia segnato 
prima ancora della nascita.
 
Rubano Futura
Gruppo Consigliare 
di Maggioranza
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                     GRUPPI CONSIGLIARI - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Non c’è data certa sulla nascita 
della città di Venezia che si per-
de nella notte dei tempi tra mito e 
leggenda, anche se la storiografia 
ufficiale ne colloca la fondazione il 
25 marzo 421. Venezia è una città 
unica al mondo per patrimonio sto-
rico-politico, culturale ed economi-
co. Chi è però che l’ha resa così 
grande, nota in tutto il mondo da 
farla diventare un mito?
La risposta è la Veneta Serenissi-
ma Repubblica che con i suoi oltre 
1000 anni di storia ha reso Vene-
zia immortale! Nessuna Repubbli-
ca vanta una durata così lunga, se 
pensiamo che la Repubblica Italia-
na ha solamente 160 anni di storia! 
La Veneta Repubblica è stata un 
esempio di efficiente organizzazio-
ne, di ottime capacità amministra-
tive e politiche. Il suo Ordinamento 
istituzionale e giudiziario, nonché 
la sua “forte autonomia” sono stati 
fonte di ispirazione per la Costitu-
zione degli Stati Uniti d’America, 
Costituzione tutt’ora vigente!
La forma di stato e la forma di go-
verno erano strutturate in modo da 
assicurare una durevole stabilità di 
governo fondata sul “bene comu-
ne” e non sull’interesse dei singoli, 
quanto invece caratterizzava gran 
parte dei governi e delle monar-
chie dell’epoca.
All’inizio del XVI secolo la Re-

pubblica di Venezia era una delle 
principali potenze europee e la 
ricchezza dei traffici, l’abilità dei 
diplomatici e dei comandanti mili-
tari, e un’ottima amministrazione 
la ponevano ad un livello superio-
re rispetto a quello di altri Stati del 
tempo. Fu grazie a tutto questo che 
la Serenissima Repubblica formò il 
primo Commonwealth della storia: 
il Commonwealth Veneto.
La parola significa infatti “bene co-
mune”. Contrariamente a quanto 
oggi qualcuno sostiene, in Veneto, 
non ci fu mai un vero dominio di 
una parte su un’altra, ma piuttosto 
una collaborazione, un reciproco 
rispetto e mutuo sostegno, anche 
militare, per il preziosissimo bene 
comune nel segno della lealtà fra 
i Popoli sotto il sacro simbolo del 
Leone Marciano.
Sono tantissimi i personaggi che 
hanno reso grande Venezia, solo 
per citarne alcuni: il tipografo Pa-
ganini Paganino, il leggendario 
Bono da Malamocco, famoso per 
aver sottratto ai musulmani le re-
liquie di San Marco e averle con-
segnate alla città di Venezia, Gio-
vanni Caboto che ebbe il merito di 
scoprire il Canada e di essere più 
importante cosmografo dell’epoca, 
Luca Pacioli fondatore della ma-
teria di studio “ragioneria”, Elena 
Piscopia, prima donna laureata al 

mondo, Goffredo Parise, Antonio 
Vivaldi, Canaletto e Silvio Trentin, 
padre del federalismo antropologi-
co. 
La lista sarebbe ancora lunghissi-
ma, ma bastano questi pochi nomi 
per comprendere l’enorme patri-
monio culturale e l’intraprendenza 
di noi Veneti.
Veniamo ora ad un argomento che 
a Noi sta particolarmente a cuore 
e che è stato oggetto di importanti 
trattazioni e argomentazioni negli 
ultimi anni: l’autonomia!
Non va dimenticato che la la storia 
di Noi Veneti poggia su tradizioni 
autonomiste plurisecolari, esem-
pio su tutti è la Repubblica Veneta 
che aveva concesso ampia auto-
nomia alle sue città e comunità, ot-
tenendone in cambio rispetto e de-
vozione senza pari. Sta ora a Noi 
Veneti fare tesoro degli insegna-
menti, dei fasti, della grandiosità 
della Veneta Serenissima Repub-
blica, della sua straordinaria storia 
millenaria, per  divernire interpreti 
e promotori di un futuro migliore 
per le Genti Venete, il cui cardine 
precipuo dovrà essere l’autonomia 
e il federalismo!
Buon compleanno Venezia, grazie 
dei tuoi 1600 anni di storia!

Lega Salvini - Liga Veneta 
Gruppo Consigliare di Minoranza

Attualità della Serenissima
In occasione dei 1600 anni di Venezia ci si interroga sulla sua eredità
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INVIA UNA SEGNALAZIONE 
AL TUO COMUNE
Nuova applicazione per i cittadini per inviare una segnalazione, una 
richiesta di intervento o  una richiesta di manutenzione del patrimonio e 
del demanio comunale. L’invio della segnalazione sia da computer che 
da smartphone, con la possibilità di aggiungere al testo anche la geolo-
calizzazione della problematica e una foto del sito. Questa nuova moda-
lità consentirà agli uffici una più precisa valutazione della problematica, 
evitando in alcuni casi, il necessario sopralluogo per l’organizzazione 
dell’intervento e, inoltre, il monitoraggio dei tempi di esecuzione. Al-
tra funzione dell’applicazione è la possibilità per i cittadini di fare delle 
proposte tese a migliorare i servizi garantiti, proposte che non richiedano un intervento immediato ma che potranno 
essere inserite nella programmazione finanziara del Comune.



DAL 7 AL 20 GIUGNO

LE BRENTELLE
MOTOR SHOW

Una grande mostra 
di auto e moto d’epoca 
in Galleria!

www.centrolebrentelle.it

BATTERIE PER

BATTERIE INDUSTRIALI - CARRELLI ELEVATORI - AUSILI DISABILI
BICICLETTE ELETTRICHE PIOMBO E LITIO “LI-ION”

ATTREZZATURE PER

BOOSTER E MANTENITORI DI CARICA - ELETTROUTENSILI



Energia,
che bella parola.

www.antenore.it

Una parola bella, una parola responsabile. Antenore è semplice, chiara, 
comprensibile. E soprattutto seria.

un preventivo o anche solo un confronto. L’Energia è più bella, dove le parole 
sono sincere.

L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE. 

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

LIMENA (PD) 

via del Santo, 54 
tel 049 768792

PADOVA (PD) 

via del Vescovado, 10 
tel 049 652535

 CAMPONOGARA (VE) 

piazza Marconi, 7 
tel 041 0986018

CHIOGGIA (VE) 

via Cesare Battisti, 286 
tel 041 4762150

CASCINA (PI) 

via Tosco Romagnola, 133 
tel 050 7350008

PUNTI ENERGIA ANTENORE


