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EDITORIALE 3

Care cittadine e cari cittadini,
dopo gli anni durissimi della pandemia da cui il mondo 
non è ancora totalmente uscito, nessuno di noi si sa-
rebbe aspettato che saremmo piombati dentro ad un 
altro incubo, altrettanto mortale, come è lo sciagurato 
conflitto bellico che sta mietendo migliaia di vittime tra 
Russia ed Ucraina. Una guerra che sta avendo riper-
cussioni durissime non solo sotto il profilo delle perdite 
umane, che già di per sé è un fatto inaccettabile, ma an-
che dal punto di vista delle conseguenze economiche 
che ne derivano, con un ingiustificato aumento dei costi 
delle materie prime e delle risorse energetiche. Non vi 
è dubbio che è in atto un’enorme speculazione inter-
nazionale di cui tutti siamo vittime e che sta causan-
do ingenti danni alle famiglie, alle imprese e al nostro 
sistema industriale. È il prezzo della guerra che non 
genera mai nulla di positivo; ciò che da più di cento 
giorni sta accadendo in Ucraina ha coinvolto da subito 
l’Europa e il mondo intero: invasione e bombardamenti 
hanno costretto milioni di persone alla fuga dal loro Pa-
ese, migliaia e migliaia sono i morti, la parte est dell’U-
craina è stata praticamente rasa al suolo, la mancata 
esportazione del grano ucraino sta minacciando una 
crisi alimentare di portata incommensurabile nei Paesi 
poveri dell’Africa e dell’Asia...insomma, uno scenario 
che deve interrogare anche noi. Lasciamo alle diplo-
mazie internazionali il compito delicatissimo di tessere 
le fila della riappacificazione tra gli Stati in guerra, in 
difesa di milioni di civili innocenti e a tutela del valore 
della democrazia, ma resta in capo anche a ciascuno 
di noi il dovere di costruire la pace. Ci eravamo illusi 
che la pace fosse un valore scontato, guadagnato dal 
sangue innocente dei milioni di morti nei due conflitti 
mondiali e invece ci ritroviamo una guerra alle porte, 
migliaia di donne e bambini in fuga anche verso l’Italia, 
addirittura 55 minori stranieri non accompagnati prove-
nienti da Leopoli anche a Rubano, assieme a decine di 
adulti ucraini ospitati presso familiari o conoscenti nel 
nostro territorio. La pace non è mai qualcosa da dare 
per scontato, va costruita ogni santo giorno, con 
pazienza e volontà. Va seminata nelle culture e nelle 

coscienze; un lavoro lungo, 
instancabile, metodico. Di 
pace dobbiamo tornare a par-
lare in famiglia, a scuola, nelle 
istituzioni, nei luoghi di lavoro; 
sulla pace devono fondarsi le 
scelte di chi governa e noi cit-
tadini dobbiamo metabolizzare 
che la pace non si esaurisce 
con una bandiera arcobaleno 
o una recita a scuola. La pace va voluta, va pianifi-
cata: attraverso le relazioni, il dialogo, il perdono, 
l’aiuto reciproco, l’interessamento, la vicinanza. 
Siamo troppo abituati a girarci dall’altra parte, a non 
prendere posizione, siamo assuefatti all’indifferenza, 
come se certi segnali non ci toccassero. Non è con l’e-
logio all’autodifesa armata che costruiremo un mondo 
più giusto, vediamo ciò che sempre più spesso accade 
in America, con stragi di innocenti per mano di qual-
che pazzo che, legalmente, può acquistare armi per poi 
usarle contro vittime scelte a caso, spesso bambini e 
ragazzi. La pace è figlia di impegno a lungo termine, 
è interesse di tutti senza arricchire nessuna lobby. Pace 
per noi semplici cittadini significa recuperare il valore 
dello stare assieme, significa sforzarci di mettersi nei 
panni degli altri, significa riallacciare le relazioni sopi-
te con la pandemia, significa riprendere la vita sociale 
mettendo a disposizione del tempo per gli altri, significa 
dar voce alla solidarietà. Usiamo questo tempo d’esta-
te per rinsaldare i rapporti di amicizia, avviare la co-
noscenza con i vicini di casa, vivere la comunità attra-
verso le numerose attività sociali, culturali e ricreative 
che a Rubano saranno proposte durante tutta l’estate, 
cerchiamo di avere occhi per gli altri, di non sferzare 
giudizi, di accompagnare nella crescita sana. L’ho ricor-
dato ai neo 18enni a cui il 1° giugno ho consegnato 
copia della Costituzione: nella vita adulta bisogna saper 
tenere saldo il timone della propria barca, per guidare 
con sicurezza sia nella bonaccia sia quando la tempe-
sta infuria, e bisogna tenere sempre davanti agli occhi il 
faro della pace. Buona estate, in amicizia e pace!
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Il Sindaco 
Sabrina Doni

La parola al Sindaco
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Sono in fase di attuazione le proce-
dure di gara per l’affidamento dei 
lavori di ristrutturazione dell’edificio 
rurale “Barco” presso il Parco Etno-
grafico di via Valli. L’intervento preve-
de i seguenti lavori: efficientamento 
energetico, miglioramento sismico, 
sistemazione del tetto, cambio in-
fissi, abbattimento barriere archi-
tettoniche, compartimentazione de-
gli spazi interni per il ricavo di due 

aule per la didattica, interventi 
esterni, Complessivamente il 
progetto prevede una spesa 
di €. 347.000 finanziata per € 
197.000 con fondi propri dell’en-
te, e per € 150.000 con contribu-
to della Fondazione CARIPARO. 
I lavori, inizieranno presumi-
bilmente nel mese di luglio, e 
saranno ultimati probabilmente 
entro l’autunno 2022. 

Grazie a fondi emessi a disposizione 
dei Comuni da parte del Ministero 
dell’Interno ai sensi della legge n. 
160/2019 e n. 234/2021, il Comune 
di Rubano ha ottenuzzo rispettiva-
mente € 90.000 e € 60.000 com-
prensivi di IVA e spese tecniche.
Con tali contributi il Comune di Ru-
bano ha deciso di intervenire sulle 
Torri faro degli impianti sportivi 
di via Borromeo e sull’asfaltatura 
del tratto di strada e marciapiede 
tra via Galvani e la nuova rotatoria 
sulla SR11:

• l’intervento denominato “Comple-
tamento messa in sicurezza di tor-
ri faro impianto sportivo Borromeo” 
persegue il progressivo avanza-
mento dei lavori di rinforzo sta-
tico delle torri faro dell’impianto 
sportivo Borromeo, iniziati con 
il primo stralcio nel 2021 con la 
messa in sicurezza di cinque torri 
faro e tre pali da illuminazione del 
campo da rugby. Questo secondo 
stralcio consiste nell’esecuzione 
di tutti i lavori e forniture necessa-
ri per il rinforzo statico di ulteriori 
Torri faro, in modo da completare 
tutte le Torri faro. Attualmente è in 
corso di affidamento la progetta-
zione di fattibilità tecnico-economi-
ca dell’intervento e, per accedere 
al contributo statale per l’annualità 
2022, la consegna dei lavori sarà 
effettuata entro il 15/09/2022.

• l’intervento denominato “Manu-
tenzione straordinaria di tratto di 
marciapiede e strada anno 2022 
- via Rossi via Galvani “ riguar-
da la sistemazione del tratto di 
marciapiede, sulla controstrada 
parallela alla S.R. n. 11, tra via 
Galvani e la rotatoria di via Eu-
ropa (tra Etra e CenterCasa) e l’a-
sfaltatura dell’ incrocio stradale tra 
via Galvani la S.R. n.11.

 Consiste nell’esecuzione di tutti i 
lavori e forniture necessari per la 
riqualificazione:

- di un tratto di marciapiede che pre-
senta molte lacune e la realizza-
zione degli abbassamenti neces-
sari ad attraversamenti pedonali o 
accessi carrabili

- di un incrocio stradale dissesta-
to con ricostruzione di porzioni di 
sottofondo e l’uso di bitume ad alta 
resistenza dato il frequente pas-
saggio di mezzi pesanti.

 Attualmente è in corso la progetta-
zione di fattibilità tecnico-economi-
ca dell’intervento e, per accedere 
al contributo statale per l’annualità 
2022, la consegna dei lavori sarà 
effettuata entro il 30/07/2022.

Ristrutturazione edificio “BARCO” 
presso Parco Etnografico

Interventi eseguiti con fondi statali
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Il cantiere dei lavori di ampliamento 
della Scuola Primaria “Rosa Agazzi” 
di Villaguattera è stato consegna-
to all’impresa il 21/12/2021, dopo il 
completamento di tutte le operazioni 
preliminari quali la verifica bellica e 
contestuale indagine archeologica.
Dopo qualche mese di iniziale diffi-
coltà derivante dall’aumento dei costi 
energetici e delle materie prime, con 
qualche mese di ritardo, l’impresa 
esecutrice ha dato corso ai lavori di 
scavo, di spostamen-
to dei sottoservizi 
esistenti e al getto 
delle fondazioni.
Quest’ultimo è sta-
to effettuato ai primi 
giorni di maggio.
L’impresa ora pro-
cederà alla posa in 
opera delle pareti di 
ambito dell’area aula 
scolastica e degli 
spogliatoi, ottenu-
te mediante casseri 
costituiti da bilastre 
in calcestruzzo e, 
successivamente di 

analoghe pareti per la palestra.
La copertura dell’aula e degli spo-
gliatoi sarà realizzata con lastre 
prefabbricate in calcestruzzo, men-
tre quella della palestra con travi in 
legno lamellare. Il tempo contrattuale 
per consegnare l’opera compiuta è di 
300 giorni a far data dalla consegna 
dei lavori, fatte salve eventuali proro-
ghe o sospensioni che si rendessero 
necessarie in corso di lavori.

In corso il cantiere dell’ampliamento 
della Scuola Primaria “R. Agazzi”
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Le attività necessarie alla proget-
tazione e realizzazione della nuova 
linea del tram, Sir2, sono state atti-
vate.
In primo luogo, tra i Comuni di Pa-
dova, Vigonza e Rubano interessati 
alla realizzazione della nuova infra-
struttura è stato sottoscritto un Pro-
tocollo di Collaborazione, necessa-
rio per la condivisione degli obbiettivi 
temporali del progetto oltre che per il 
coordinamento delle reciproche atti-
vità al fine di indirizzarle verso una 
più efficace azione amministrativa.
Scopo del protocollo è collaborare 
per compiere tutto ciò che si rende  
necessario affinché la linea tramvia-
ria SIR2 sia realizzata e operativa 
entro i termini del 30 giugno 2026 
stabiliti dal PNRR.

Organi istituiti per ottenere 
lo scopo
Con la sottoscrizione del protocollo 
di collaborazione, sono stati istituiti 
gli organi di controllo e gestione del-
lo stesso. In particolare:

• il Collegio di indirizzo: costituito 
dai Sindaci dei Comuni di Rubano, 
Padova e Vigonza, con il compito di 
dettare gli indirizzi politici al Tavo-
lo tecnico e di svolgere compiti di 
alto monitoraggio sullo svolgimento 
delle attività e sul raggiungimento 
degli obiettivi del Protocollo;

• il Tavolo tecnico: costituito dal 
RUP dell’opera e da un Dirigente o 
funzionario apicale per ogni Comu-
ne formalmente designato dal Sin-
daco, con il compito di esaminare 
ed istruire ogni possibile questione 
inerente l’attuazione del Protocollo 
di Collaborazione e per proporre ai 
competenti organi l’adozione dei 
necessari provvedimenti. Il Tavolo 
svolge il compito di condividere 
previamente i pareri e/o gli atti di 
assenso di competenza delle Parti 
e relativi al SIR2, compresi quelli 
da esprimere in conferenze di ser-
vizi.

Attività attualmente in corso
Si è concluso il Dibattito Pubblico, at-

tività che ha coinvolto in 7 appunta-
menti, i cittadini dei tre comuni, con 
particolare riferimento a quelli resi-
denti nei  
quar t ie r i 
interessa-
ti dall’at-
t r a v e r -
samen to 
del SIR2. 
Lo Studio 
che ha 
coordina-
to l’attività 
ha pro-
dotto un 
documen-
to ripor-
tante gli 
esiti degli 
i n con t r i , 
esiti che 
s a r a n n o 
s o t t o p o -
sti ai pro-
gettisti dell’opera per le valutazioni. 
Sono altresì in corso le attività di ri-
levo plano altimetrico, le indagini ge-
ognostiche oltre alle individuazioni 
dei sottoservizi, attività tutte prope-
deutiche alla progettazione definitiva 
dell’opera  
APS Holding SpA, individuata qua-
le stazione appaltante dei lavori, ha 
attivato le procedure per l’individua-
zione dei professionisti a cui affidare 
la progettazione definitiva dell’opera.

L’opera
La tratta SIR2 del Tram si inserisce 
nel progetto generale della mobilità 
di Padova e dei Comuni contermini.
Se fisicamente le tratte che costitu-
iranno il sistema SMART saranno 
3 (SIR 1, SIR 2, SIR 3), le linee del 
Tram saranno a regime 8 e consen-
tiranno all’utente di utilizzare anche 
fermate su tratte diverse senza esse-
re costretti a scendere dal tram per 
prendere la coincidenza.

Le caratteristiche della trat-
ta SIR2 sono le seguenti:
• lunghezza complessiva di circa 18 

km, di cui circa 4,5 km nel Comune 
di Rubano, circa 12,5 km nel Co-

mune di Padova e poco meno di 1 
km nel Comune di Vigonza. Sono 
previste 27 fermate;

• attraversamento della città di Pa-
dova da Ovest partendo da Ruba-
no - incrocio con via Pria Fosca, 
fino a Est, Busa di Vigonza, ser-
vendo così due importanti direttri-
ci di accesso alla città, rispettiva-
mente lungo la SR11 e la SR515;

• in comune di Padova, all’altezza 
dell’intersezione tra via Einaudi e 
via San Marco, è previsto lo sdop-
piamento del tracciato:

• una prima direttrice, di circa 0,85 
km, raggiungerà il nuovo ospedale 
a Padova Est - San Lazzaro RFI 
(con una fermata aggiuntiva a San 
Lazzaro);

• una seconda direttrice, con una 
lunghezza di circa 3,3 km e previ-
sione di 7 fermate aggiuntive, pas-
serà oltre Ponte di Brenta sino a 
raggiungere il capolinea presso il 
parcheggio scambiatore in fase di 
progettazione a servizio della sta-
zione dei treni di Busa di Vigonza;

• i convogli che percorreranno la 
linea SIR 2 saranno costituiti da 
quattro carrozze e avranno una 
frequenza di circa 6 minuti tra le 
partenze.

LAVORI PUBBLICI6

Progetto SIR2 nuova linea del tram
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È in corso di esecuzione il secondo 
stralcio del lavoro per la messa in 
sicurezza idraulica del quartiere Ro-
landino. L’avvenuta sostituzione della 
condotta di scolo acque meteoriche 
del quartiere, adesso si completa con 
la realizzazione di un impianto di sol-
levamento presso l’area verde posta 
all’ingresso dell’OPSA che, in situa-

zioni di sofferenza della linea acque 
bianche, comunque possibile in si-
tuazioni eccezionali, pomperà l’acqua 
fino allo scolo Giarina attraverso una 
nuova linea fognaria del diametro di 
un metro già posta in opera tra aprile 
ed i primi giorni di maggio presso via 
dei Campolongo e via della Provvi-
denza.

Complessivamente tra 1° e 2° stralcio 
verranno investiti sul territorio circa un 
milione di Euro.
I lavori si protrarranno fino a ottobre 
2022 e sono la risposta all’impegno 
di mitigare le problematiche idrauliche 
che da tempo affliggono il nostro ter-
ritorio e in particolare il quartiere Ro-
landino.

Sicurezza idraulica: lavori cantiere SR11

SPARTAN CLUB Associazione Sportiva Dilettantistica

FITNESS, 
BODY BUILDING, 
DIMAGRANTE, 
MANTENIMENTO, 
PREPARAZIONE ATLETICA 
PER TUTTI GLI SPORT, 
ATTIVITÀ DIDATTICHE E 
FORMATIVE.

                                                PROMO  
                                 NUOVI ISCRITTI 
                        STUDENTI, PENSIONATI 
                                 FORZE DELL’ORDINE

MESSAGGIO 
RISERVATO 
AI SOCI E  
TESSERATI A.S.I.

Via della Biscia n. 1 Padova (PD)           info 0498715538 spartanclub.asd@yahoo.com

LUN-VEN   08.00-22.00 
SAB            09.00-17.00 
DOM          09.00-12.30

APERTO ANCHE IN AGOSTOAmpia sala arieggiata e parcheggio
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L’amministrazione comunale, attra-
verso il Consiglio di Bacino e utiliz-
zando i fondi del piano PNRR, sta la-
vorando ad un progetto complessivo 
di riqualificazione delle isole ecolo-
giche che prevede un piano di rimo-
dulazione del servizio. Le principali 
novità riguarderanno la variazione 
del servizio di raccolta del secco:
- nella frazione di Bosco si passerà 

da press container al servizio di 
raccolta porta a porta;

- nei quartieri Fatima e Fornace si 
passerà dal servizio di raccolta 
porta a porta a press container;

Saranno chiuse le isole ecologiche 

di Via Europa, Via Lazio, Via Caval-
lotto mentre l’isola di Via Rolandino 
verrà spostata in Via Gatari.
Tutte le rimanenti isole saranno inte-
ressate da interventi di riqualificazio-
ne e ammodernamento delle attrez-
zature.

Inoltre, per prevenire gli episodi di 
abbandono, le isole verranno do-
tate di telecamere di sorveglianza. 
Si ricorda che abbandonare qualsia-
si rifiuto fuori dagli appositi conteni-
tori costituisce un reato. 
Gli abbandoni di rifiuti, anche ricicla-
bili, rappresentano un costo per la 

comunità che si ripercuote nelle bol-
lette di tutti i cittadini poiché il servi-
zio di pulizia quotidiana del territorio 
(anche nei giorni festivi) costa alla 
collettività circa 100.000 euro all’an-
no (mano d’opera, mezzi e smal-
timento rifiuti). Nel corso del 2021 
sono stati effettuati 130 controlli che 
hanno prodotto e conseguenti san-
zioni.
Di seguito, a mero titolo indicativo, 
si riportano alcune delle sanzioni, 
approvate dal recente regolamento 
comunale di gestione dei rifiuti ur-
bani, che risultano maggiormente 
applicate.

Raccolta rifiuti: rimodulazione del servizio, rifacimento 
isole, videosorveglianza e sanzioni contro l’abbandono.

SANZIONE

VIOLAZIONE MINIMA €€ MASSIMA €€

Deposito dei rifiuti nelle aree destinate alla raccolta, al di fuori degli specifici con-
tenitori e/o al di fuori degli orari e giorni di raccolta pubblicizzati agli utenti.

50,00 500,00

Conferimento mediante deposito rifiuti nel territorio ovvero senza l’utilizzo degli 
appositi contenitori.

80,00 500,00

Conferimento nei contenitori o nei circuiti destinati alla raccolta del rifiuto resi-
duo di rifiuti differenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto 
differenziabile.

100,00 500,00

Inceppamento del sistema della bocca di conferimento e di compattazione dei 
sistemi multiutenza o delle isole interrate per effetto dell’introduzione di materiali 
ingombranti.

100,00 500,00

Conferimento di rifiuti diversi da quelli a cui i contenitori o sistemi di raccolta sono 
destinati, o più in generale il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle 
individuate e comunicate da parte del Gestore.

100,00 500,00

Conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale, fatto salvo 
diverse disposizioni impartite dal Comune in accordo con il Gestore.

100,00 500,00
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Risezionamento dei fossi comunali

Crisi idrica – è importante 
non sprecare l’acqua

Tra i mesi di febbraio e marzo 2022 
sono stati eseguiti alcuni interventi 
per favorire il deflusso dell’acqua 
meteorica lungo le strade comu-
nali. Sono stati scavati e riseziona-
ti i fossi a lato di alcune strade per 
un totale di 1,900 metri. Inoltre si è 
intervenuti sui cigli stradali, per un 
totale di 3,100 metri, portando a 
raso il ciglio per favorire il deflusso 
delle acque verso il fosso, evitando 
accumuli sulla carreggiata stradale, 
garantendo così maggior sicurezza 
alla circolazione stradale.

Sono stati interessate le vie Giober-
ti, Cavour, Frasca, Guizze, Nespo-
laro e Boscato per una spesa com-
plessiva di € 13.400.
Si tratta del secondo stralcio lavori, 
che è seguito agli interventi eseguiti 
tra novembre 2020 e febbraio 2021, 
di un progetto più ampio che pre-
vede la manutenzione straordinaria 
dei fossati di proprietà comunale, 
necessario per mantenere il nostro 
territorio in grado di far fronte ad 
eventi atmosferici improvvisi e sem-
pre più frequenti.

Ad oggi complessivamente, consi-
derando anche gli interventi iniziati 
nell’anno 2020 sono stati scavati 
3.800 metri e cigliati 5.000 metri.

Il recente “Rapporto sulla risorsa 
idrica in Veneto al 31 marzo 2022” 
- pubblicato da ARPAV - ha posto 
l’attenzione sulle condizioni di crisi 
idrica che sta attraversando la nostra 
Regione Veneto. Il livello delle falde è 
prossimo i valori minimi raggiunti ne-

gli ultimi 20 anni e il Presidente della 
Regione Veneto con ordinanza n. 37 
del 03/05/2022 ha ordinato:
• di dichiarare lo stato di crisi idrica 

su tutto il territorio della Regione 
Veneto a seguito delle anomale 
condizioni meteoriche e idrologiche

• di raccomandare agli operatori del 
settore agricoltura e a coloro che 
irrigano giardini e parchi, di uti-
lizzare la risorsa acqua in modo 
estremamente parsimonioso, so-
stenibile ed efficace, limitandone 
il consumo al minimo indispensa-
bile. Considerata la crisi idrica in 
atto, che si aggrava in questo pe-
riodo dell’anno dove si verificano i 
maggiori consumi d’acqua potabile 
da parte degli utenti domestici, si 
invitano tutti i cittadini a prestare 
la massima attenzione all’utilizzo 
dell’acqua che sgorga dai nostri 
rubinetti.

Cosa possono fare i cittadini?
• non far scorrere l’acqua inutilmente 

(quando ci si insapona o si lavano i 
piatti) e preferire la doccia al bagno 
in vasca;

• scegliere, per gli elettrodomestici, 
programmi a risparmio d’acqua e 
metterli in funzione solo a pieno 
carico;

• evitare di usare l’acqua potabile 
per innaffiare orti e giardini oppure 
per lavare le autovetture o le aree 
scoperte di casa;

• chiudere le fontane, in particolare 
quelle a getto continuo ancora at-
tive in alcune case, o installare un 
rubinetto;

• assicurarsi che i rubinetti di casa 
siano sempre ben chiusi e che non 
gocciolino.

Maggiori indicazioni sul sito 
www.rubano.it

Installazione e Manutenzione 
di Impianti Elettrici - Antenna
Cancelli Automatici - Allarmi

Breda Giancarlo & Breda Liano

Via Palù, 35 – 35030 Rubano (PD)

Tel./Fax 049 630249 - Cell 339 1435029
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Nel 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 zanza-
re): molti potenziali focolai come i sac-
chetti abbandonati possono però es-
sere rimossi, oppure svuotati, come 
pure i sottovasi delle piante. Il rischio 
rimane per i tombini e i pozzetti i qua-
li devono essere trattati con prodotti 
larvicidi adatti ad impedire la nascita 
delle zanzare adulte. Nelle aree pub-
bliche la disinfestazione è gestita dal 
Comune mentre per le aree private, 
che coprono un gran parte del terri-
torio comunale, l’Amministrazione 
comunale mette a disposizione a 
titolo gratuito 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 ac-
que stagnanti per circa 4 settimane e 
il trattamento va eseguito senza inter-
ruzione da maggio ad ottobre. 
Per un corretto utilizzo e un’adegua-

ta conservazione dei prodotti larvicidi 
è sufficiente rispettare le indicazioni 
riportate nelle confezioni. Adottare i 
comportamenti corretti per la lotta alla 
zanzara tigre non è solo un dovere ci-
vico, ma un obbligo.
Si informa che sino al 17 giugno 
2022 le pastiglie potranno essere ri-
tirate all’ingresso del municipio (lato 

sportello polifunzionale PuntoSi) nei 
seguenti giorni e orari:

• LUNEDÌ e VENERDÌ mattina dalle 
ore 9.00 alle ore 11.00  

• GIOVEDÌ pomeriggio dalle ore 
15.30 alle ore 17.30

Per la consegna saranno presenti i 
volontari della Protezione Civile.

Anche per l’anno 2022 l’Amministra-
zione comunale ha promosso con 
fondi propri di € 10.000,00 il proget-
to Bike to Work, con il quale andrà 
a premiare i cittadini virtuosi che 
scelgono di utilizzare la bicicletta 
per raggiungere il posto di lavoro o 
la scuola nel periodo aprile-giugno 
2022.
186 sono state le richieste pervenute 
e l’iniziativa ha ricevuto il plauso e il 
patrocinio di Veneto Sostenibile, Stra-
tegia Regionale per lo Sviluppo So-
stenibile – agenda 2030. L’incentivo 
previsto è di € 0,25 per ogni chilome-
tro percorso nel tragitto casa-lavoro o 
casa-scuola e viceversa, con un tet-
to massimo di € 6 al giorno e € 50 al 
mese. Obiettivo dell’Amministrazione 
è accompagnare la collettività verso 
l’utilizzo di un mezzo diverso dell’auto 

per i propri spostamenti decisamente 
più sostenibile, e promuovere stili di 
vita sani, con conseguenti ricadute 
positive sull’ambiente. Con gli incen-
tivi del “Bike to work” si intende far 
riscoprire le potenzialità e la bellezza 
di muoversi in bici negli spostamenti 
quotidiani.

E...STATE senza zanzare!

Progetto BIKE TO WORK 2022: 
pedalare conviene!
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A fine febbraio scorso si è esaurita 
l’erogazione del terzo, e al momento 
ultimo, stanziamento governativo a 
sostegno delle difficoltà causate dal-
la pandemia. Si tratta del decreto 
“Sostegno Bis” (D.L. 73/2021) che 
in questa tranche era destinato, oltre 
che alla solidarietà alimentare, alle 
utenze domestiche e ai canoni di 
locazione. Il comune di Rubano ha 
progettato l’erogazione del contribu-
to totale di € 69.142 in modo che tut-
te le 3 tipologie previste potessero 
essere anche cumulabili. 
Per la solidarietà alimentare sono 
stati previsti contributi economici 

proporzionali alla numerosità del nu-
cleo familiare, da un minimo di € 300 
per un solo componente a € 660 per 
una famiglia di 5 persone preveden-
do, nel caso di famiglie numerose, 
ulteriori 40 euro per ciascun mem-
bro oltre il quinto.
Per quanto riguarda il contributo 
relativo all’affitto le famiglie richie-
denti hanno potuto ricevere il pa-
gamento di un numero variabile di 
mensilità fino al valore massimo di € 
2.000 per nucleo. 
Per il pagamento delle utenze, ac-
qua-luce-gas, è stato previsto inve-
ce un contributo economico del va-

lore massimo di € 1.000 per ciascun 
richiedente.
L’erogazione finale del contributo 
delle 3 citate tipologie è stata ulte-
riormente riquantificata sulla base 
del parametro ISEE.
Sono stati erogati un totale di 60 
contributi per la voce solidarietà 
alimentare per un valore di circa  
€ 25.000, altri 54 contributi per ca-
noni di locazione per un valore di 
circa € 26.000 e 35 contributi per le 
utenze domestiche per il valore di 
circa € 18.000. 
I nuclei familiari che ne hanno bene-
ficiato sono stati 61.

Contributi statali per beni alimentari, 
utenze domestiche e canoni di locazione
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REGISTR . TRIB. VICENZA N. 8 DEL 2019
QUADRIMESTRALE A DISTRIBUZIONE 
GRATUITA

EDITORE
PGA NET SRL 
WWW.PGANET.IT

REDAZIONE
UFFICI DEL COMUNE DI RUBANO

DIRETTORE RESPONSABILE
ALESSANDRO TICH

REALIZZAZIONE
RACCOLTA PUBBLICITARIA E GRAFICA
A CURA DI PGA NET – TEL. 0424 1762460

STAMPA
CENTROOFFSET MASTER S.R.L.
WWW.CENTROOFFSET.COM

TIRATURA 7.700 COPIE
STAMPATO NEL MESE DI GIUGNO 2022

NESSUNA PARTE DI QUESTA PUBBLICAZIONE 
È RIPRODUCIBILE SENZA IL CONSENSO 
SCRITTO DELL’EDITORE

otiziario
comunaleN
Rubano

Provincia di Padova

Comune
di

Colore dello sfondo BIANCO



Dall’inizio di marzo sono accolti pres-
so il seminario minore di Rubano 52 
bambini ucraini insieme a 5 adulti pro-
venienti da due istituti dell’Ucraina.
Il gruppo è arrivato con un viaggio 
organizzato dall’Associazione Liso-
lachenoncè di Teolo la quale, accor-
dandosi con la diocesi di Padova, 
aveva avuto garanzie della disponibi-
lità del seminario.
I bambini, di età compresa tra i 3 e i 
17 anni, sono a tutti gli effetti minori 
stranieri non accompagnati e risulta-
no quindi assegnati ai Servizi Sociali 
del comune. 
Fin dai primi giorni il Comune, con 
Caritas diocesana, il Seminario e con 
la collaborazione dell’associazione e 
di decine di volontari, si è attivato sia 
per garantire un’adeguata quotidiani-
tà per i bambini ed i loro accompa-
gnatori sia per rispondere a quanto 
anche normativamente richiesto: l’i-
dentificazione di ciascuno, il rilascio 
dei documenti, l’assistenza sanitaria, 
il supporto sociale e quello educati-
vo, ecc.
Si è anche alacremente lavorato per 
rendere possibile la frequenza della 
scuola ucraina on line e per offrire 
occasioni educative e di svago.
L’intera comunità di Rubano e anche 
dei territori limitrofi si è immediata-
mente attivata con estrema genero-
sità. 
Associazioni, gruppi e singole perso-
ne hanno offerto disponibilità concre-
te, competenze e tempo e questo ha 
reso possibile non solo rispondere ai 

bisogni pri-
mari dei 
bambini e 
dei ragazzi 
ma anche 
offrire loro 
importanti 
occasioni 
di svago e 
socializza-
zione oltre 
che garantire le pulizie, i trasporti e 
molti altri servizi necessari all’orga-
nizzazione della quotidianità di un 
gruppo così grande fuggito da una 
guerra.
Un grazie di cuore a tutti i cittadi-
ni, le associazioni ed i gruppi che 
stanno collaborando o che si sono 
resi disponibili a collaborare con 
noi per aiutare questi bambini a 
superare le difficoltà e a rendere 
più serena la loro permanenza a 
Rubano. Con mille gesti e modi di-
versi, la generosità e l’altruismo mo-
strati sono stati davvero straordinari.
Nella speranza di poter offrire a que-
sti bambini un’accoglienza in famiglia 
il Comune di Rubano ha chiesto, e 
ottenuto, la disponibilità al Centro per 
l’affido di cui fa parte, CASF Padova 
Ovest, di attivare un corso di forma-
zione ad hoc. 
Ecco quindi che tra la metà di aprile 
e la prima settimana di maggio, 6 in-
contri online  hanno fornito i rudimen-
ti principali alle famiglie interessate 
all’accoglienza straordinaria di minori 
stranieri non accompagnati ucraini.

Accanto ai temi consueti dell’affido 
(bisogni dei minori, caratteristiche 
della famiglia che accoglie, rete dei 
servizi…) si è cercato di dare alle fa-
miglie anche un quadro della situa-
zione dei minori stranieri non accom-
pagnati e della cornice normativa e 
giuridica.
Il corso ha visto il coinvolgimento di 
diversi formatori qualificati tra cui il 
dott. Borsellino, direttore dell’Unità 
Operativa Servizi Sociali Famiglia, 
Minori, Giovani e Servizio Civile del-
la Regione Veneto, la dott.ssa Rocca 
della Tutela Minori della Regione Ve-
neto e la dott.ssa Lo Fiego dell’Ufficio 
del Garante dei diritti della Persona 
della Regione Veneto.
Al corso si sono iscritte 116 famiglie 
e di queste 77 hanno portato a termi-
ne la formazione. 
Al momento già 47 di loro hanno ri-
chiesto di proseguire nell’iter per di-
ventare famiglia affidataria. Si è aper-
ta quindi ora la fase di valutazione 
dove l’equipe del CASF verificherà le 
caratteristiche di chi ha fatto richiesta 
e l’idoneità ad accogliere e occuparsi 
di un bambino in modo adeguato.
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Accoglienza minori Ucraini

Dona il 5xMille ai Servizi Sociali
Forse non tutti sanno che tra gli enti che possono beneficiare del 5 per mille c’è anche il comune di residenza che per legge è ob-
bligato ad utilizzare tale specifica entrata in favore dei propri servizi sociali. Mettendo la propria firma nel corrispondente riquadro 
della dichiarazione dei redditi si potrà contribuire, ad esempio, a dare la possibilità ad una persona con disabilità di beneficiare 
dell’assistenza domiciliare oppure, aiutare gli anziani o le famiglie in difficoltà nel sostenere i costi delle bollette domestiche. 
I servizi sociali di Rubano si occupano anche di riconoscere contributi economici diretti sia perché i propri cittadini abbiano il 
cosiddetto ‘minimo vitale’ sia perché possano non trascurare la propria salute pagandosi una visita medica sia perché possano 
pagare l’assicurazione dell’auto che serve per andare al lavoro. Il contributo economico può essere erogato anche per permettere 
ai nostri bimbi di frequentare l’asilo nido, la scuola materna o partecipare ai centri estivi durante l’estate. Questi servizi non sono 
scontati per tutti.  Tra gli altri servizi a favore della collettività, anche se non finanziati col 5xmille, ma che comunque rivelano 
un’attenzione nei confronti di categorie fragili, ricordiamo anche il Centro Antiviolenza con la sua sede recentemente aperta a Ru-
bano. Rubano fa altresì parte da anni di un Centro per l’affido, CASF Padova Ovest, che è un servizio oneroso ma estremamente 
importante in quanto consente ai nostri bambini, le cui famiglie vivono situazioni di disagio, di trovare accoglienza temporanea 
in altre famiglie adeguatamente preparate e seguite da un team di educatori, assistenti sociali e psicologi.
Grazie del sostegno!
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Nel mese di aprile si è svolto il 
concorso fotografico 
I Like Rubano, rivolto a tutti 
gli alunni delle scuole secondarie 
di primo grado di Rubano iscritti 
all’anno scolastico 2021/22. 
Cinque le categorie sulle quali ogni 
partecipante poteva inviare al 
massimo 3 fotografie in formato 
digitale. Sono state inviate 119 foto 

con la partecipazione di 
43 ragazzi delle scuole medie 
del nostro Comune! 
I vincitori sono stati premiati in 
occasione di una cerimonia pubblica.
Uno speciale ringraziamento al 
professore di arte dell’Istituto 
comprensivo prof. Antonio Da Re 
e al Presidente del Fotoclub 
Rubano, Mirco Bortolato. 

Categorie
a) Rubano: casa mia! Il luogo 

dove cresco e costruisco i miei 
ricordi

b) Legami: relazioni interpersona-
li, affetti, amicizia

c) Cultura: arte, istruzione, scuola
d) All’aperto: sport, giochi, attività
e) Diversi amici diversi: incontri e 

relazioni con la diversità

I Like Rubano: complimenti ai vincitori!

I vincitori del concorso per categoria:
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Legami: relazioni 
interpersonali, 
affetti, amicizia

A SARA SEGATO 3E

B AMBRA BIGOTTO 1D

C MICHELA BERTOCCO 3G

A

C

B

Rubano: casa mia! 
Il luogo dove cresco e 
costruisco i miei ricordi

A FABIANO BARBIERO  2B

B FABIANO BARBIERO 2B

C SIMONE BULGARINI  2E

A

B

C

Cultura: arte, istruzione, 
scuola

A ANNA RAFREIDER 1D

B ELEONORA AGOSTINI 3D

C PIETRO DE AMBROSI 2D

A

B

C

All’aperto: sport, 
giochi, attività

A ELIA FELTRE 3E

B ALESSANDRA 
 IOANA 
 GEORGESCU 1F

C RICCARDO 
 GRIGGIO 1B

A

B

C

Diversi amici diversi: incontri 
e relazioni con la diversità 

A SOFIA MOTTARAN 3B

B AMBRA BIGOTTO 1D

Menzioni speciali

A ANNA RAFREIDER  1D

B SOFIA BOSELLO 1C

A B

A B



Dal 4 luglio, torna il progetto per i giovani “Ci sto? Affare fatica!”, che 
si articolerà in 4 settimane, durante le quali ragazzi dalla terza media 
conclusa ai 19 anni e residenti a Rubano potranno prendersi cura del 
proprio territorio, sperimentare capacità personali e acquisire nuove 
competenze.
I partecipanti saranno coinvolti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12.30 in svariate attività di cura del bene comune presso il territorio 
(attività di pulizia, piccola manutenzione, verniciatura di giostre, pan-
chine, staccionate,....).
Ciascun partecipante riceverà un “buono fatica” settimanale del valore 
di € 50,00 da spendere nei negozi del territorio (abbigliamento, beni 
alimentari, libri scolastici, cartoleria, libri di lettura, tempo libero), scel-
ta mirata al sostegno delle attività commerciali rubanesi.
I ragazzi saranno seguiti da un tutor, un ventenne del territorio che 
accompagnerà il gruppo, e da un handyman, un adulto che li aiuterà 
nello svolgimento pratico dei lavori.

Dopo un lungo iter, durato circa due anni, sono arrivati in Biblioteca due volontari del Ser-
vizio Civile Universale. Lo scorso aprile si è conclusa la procedura di selezione a cui hanno 
partecipato 8 giovani del nostro territorio. Tutti sono risultati idonei, ma solamente i primi due 
in graduatoria hanno preso servizio. I volontari selezionati prenderanno parte al progetto “Bi-
blioexperience”, che consentirà loro di contribuire alla valorizzazione del patrimonio e degli 
spazi della biblioteca Tante le attività in cui verranno coinvolti, tra cui promozione dei servizi e 

delle attività della lettura, supporto all’utenza, preparazione dei materiali librari, ecc. Il servizio durerà un anno, per 25 
ore settimanali su 5 giorni lavorativi.

Il Comune di Rubano propone un corso teorico-pratico “Orientamento in Natura” tenuto da guida ambientalistica escur-
sionistica (GAE) regolarmente iscritta alla Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (www.aigae.org).

Destinatari: giovani residenti a Rubano, 
 dai 10 anni (classe 5a scuola primaria)
Tema:  orientamento in ambiente - teoria e pratica
Costo:  gratuito, compresa assicurazione RCT e infortuni
Durata:  1 giornata a scelta nelle date 5-11-12 giugno, 
 3 luglio, 18 settembre. 
 (11 giugno sarà destinata preferibilmente 
 agli over 18, senza limite di età)

Orario:  9:00 - 17:30
Dove:  Colli Euganei, loc. Villa di Teolo 
 e colline circostanti
Ritrovo:  parcheggio in via Martiri delle Foibe, Villa di Teolo
Percorso 
prove pratiche: 10 km, 350 m dislivello
Materiale fornito: estratto mappa a colori, bussola, tavoletta per scrivere, penna
Pranzo:  al sacco (da portarsi da casa) con almeno 1 litro di acqua a testa

Per maggiori informazioni sul programma della giornata: www.rubano.it  
Per le iscrizioni: Rubius Viaggi - Via della Provvidenza 108 - Sarmeola di Rubano - tel. 049/0970529, 
info@rubiusviaggi.it

Ci sto? Affare fatica! 

POLITICHE GIOVANILI

CI STO? AFFARE

FATICA

PER CHI ?

Per ragazzi/e dai 14 ai 19 anni *

COSA SI FA? Piccoli lavori di cura del

verde, pulizia di strade e sentieri,

tinteggiatura di panchine, staccionate,

spazi interni e altre attività decorative

per migliorare il nostro ambiente.

I PARTECIPANTI RICEVERANNO UN BUONO-

FATICA DI 50 EURO/SETTIMANA DA

SPENDERE NEI NEGOZI DEL TERRITORIO.

PROGETTO destinato

ai residenti di Rubano

*che frequentano dalla

3^ media alla 5^ superiore

al momento dell'iscrizione

Info Angela Fragiacomo 340 4172578

dal Lun. al Ven. - ore 9.30-10.30 e 12-13

ISCRIZIONI APERTE DA

LUNEDÌ 23 MAGGIO

www.cistoaffarefatica.it

su

Servizio Civile Universale: 
arrivati i primi due volontari

Novità: corso di orientamento in natura 
rivolto ai giovani dai 10 anni
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I ragazzi nati nel 2004 quest’anno 
varcheranno la soglia della maggiore 
età. I Comuni di Rubano e Selvazza-
no Dentro, nell’ambito del progetto 
RetEventi della Provincia di Pado-
va, hanno scelto la data del 2 giu-
gno, Festa della Repubblica, per 
programmare la cerimonia ufficiale 
di consegna della Costituzione ai 
giovani neo 18enni. I ragazzi, con le 
loro famiglie, sono stati invitati pres-
so la Sala del Consiglio del Munici-
pio,  mercoledì 1 giugno alle 18.00 
per una cerimonia composta da due 
momenti: una prima parte dedicata 

ad alcune riflessioni sui principi fon-
damentali della nostra Carta costi-
tuzionale, rileggendoli alla luce degli 
eventi che stanno sconvolgendo l’U-
craina e preoccupando il mondo inte-
ro, ma anche sottolineando i valori di 
democrazia, di impegno, di legalità e 
solidarietà che i Padri costituenti han-
no inteso mettere al centro del docu-
mento principe dell’ordinamento giu-
ridico italiano; una seconda parte in 
cui i ragazzi hanno preso parte ad un 
evento artistico ideato dall’artista vi-
siva Anna Piratti. Maestrale è il titolo 
dell’installazione artistica che ha visto 
protagonisti i neo 18enni di Rubano: 
di fronte al flusso di 4000 barche di 
carta bianca, costruite nel tempo 
da decine e decine di mani diverse, 
a simboleggiare lo scorrere della 
vita dell’intera umanità e il corso 
della storia, ogni ragazzo ha costruito 
la propria barca, rossa, e ha scelto 
dove collocarla nel flusso. Ai ragazzi, 
che quest’anno diventano anagrafi-
camente “grandi”, è stato chiesto di 
decidere dove porsi nel flusso della 
storia: davanti, al centro, indietro, in 
disparte, nascosto o protagonista... e 

ad ognuno di loro è stato di chiesto di 
spiegare le motivazioni di questa po-
sizione. La metafora artistica prende 
spunto dal Maestrale, vento che sof-
fia nel bacino del Mediterraneo. 
Le barche, rappresentano gli indivi-
dui, ognuno spinto nel viaggio del-
la propria vita, tra avversità, brezze 
leggere, giornate di sole o di piog-
gia, spiagge all’orizzonte o mare in 
tempesta. 
Il vento è impalpabile, come la mu-
sica, arte che fa dell’onda sonora la 
sua sostanza. Maestrale è un omag-
gio al respiro e all’Intangibile che 
anima il nostro corpo e che ci fa non 
solo esistere, ma che ci fa soprattutto 
sentire vivi. 
Un messaggio d’arte per i nostri 
ragazzi che si apprestano ad af-
frontare la Vita, perché sappiano 
coraggiosamente, come invita la 
Costituzione, esserne protagoni-
sti. Con valori solidi, con gli insegna-
menti della Storia, con la solidarietà 
nel cuore, occhi aperti all’altro, rispet-
to della democrazia e delle istituzioni 
e, ce lo auguriamo, anche coraggio di 
impegnarsi per il Bene Comune.

2 giugno, Festa della Repubblica
Consegna della Costituzione ai neo 18enni e partecipazione 
all’evento “Maestrale”, installazione visiva di Anna Piratti

Lunedì 4 aprile è partito il “Piedibus”, un’iniziativa di mobilità sostenibile grazie alla 
quale i bambini della scuola primaria, percorrendo brevi percorsi appositamente sele-
zionati, arrivano a scuola a piedi. I bambini possono socializzare, muoversi in sicurez-
za e allo stesso tempo imparano ad avere cura del 
proprio ambiente. Andare a scuola diventa non solo 
più divertente ma anche educativo.
Grazie alla preziosa collaborazione di alcuni genito-
ri, si sono attivate per il momento tre linee di questo 
ecologico mezzo di trasporto:
-  la linea gialla - 20 bambini e 10 accompagnatori
 partenza da via Astico arrivo Scuola Da Vinci;
-  la linea verde - 18 bambini e 6 accompagnatori
 partenza da via Ticino arrivo Scuola Da Vinci;
-  la linea azzurra - 13 bambini e 8 accompagnatori partenza da Via dei Mille arrivo Scuola D’Acquisto.
Il Piedibus funziona grazie alla disponibilità attiva dei genitori-volontari perché il progetto  si configura come un eser-
cizio di comunità e di cittadinanza attiva. Si tratta cioè di un mutuo-aiuto tra le famiglie e le istituzioni del territorio.
L’avvio del Piedibus ha coinciso volutamente con la chiusura temporanea, dalle ore 7.40 alle ore 8.10 dal lunedì al 
venerdì, del tratto di strada antistante i plessi scolastici di viale Po.
Questo intervento ha consentito di trasformare in zona pedonale, anche se solo per il tempo utile all’ingresso a scuola 
dei nostri ragazzi, una strada altamente trafficata aumentando così la sicurezza e migliorando la qualità dell’aria. I 
bambini, felici, ringraziano. Il Piedibus coniuga molti aspetti positivi che spaziano dalla salute all’ambiente, passando 
per l’educazione civica. Per questa sua interdisciplinarietà alla realizzazione del progetto hanno partecipato l’Istituto 
Comprensivo Buonarroti, l’ULSS6 e la Polizia Municipale.

Progetto Piedibus – a scuola con gli amici
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Il Comune di Rubano ha ottenuto 
nuovamente dalla Regione Veneto un 
finanziamento, di oltre € 3.000, per la 
realizzazione di un progetto rivolto ai 
giovani tra gli 11 ed i 29 anni inserito 
nell’ambito del Piano regionale di in-
tervento in materia di Politiche giova-
nili denominato “Capacitazione - Gio-
vani, risorsa nella comunità 2021”.
Al contributo Regionale ha aggiunto 
ulteriori € 1.000; il progetto, realizza-
to in  collaborazione con la coop. “La 
Bottega dei Ragazzi” ha abbellito la 
parete nord del Palazzetto dello 
Sport di via Rovigo. L’artista Marco 
Zecchinato ed i ragazzi delle classi 
seconde della scuola secondaria 
di primo grado di Rubano che hanno 
aderito al progetto Stay Fresco 2022 
hanno dedicato i pomeriggi della pri-

ma settimana di maggio alla 
decorazione floreale di di una 
parete di circa 200 mq. I ragazzi 
già nel mese di novembre 2021, 
avevano lavorato su identità e 
espressività: prima in classe, poi 
a pannello e giungendo infine a 
utilizzare gli spray su un muro, 
divenuto tela per l’artista ospite 
Claudio Sale. Il murale, dal titolo 
“BEE Thoughtful” vuole invitare chi 
lo guarda ad assumere un ruolo at-
tivo ed attento in relazione alla tutela 
ambientale, ed in particolare alle api.
I partecipanti, 18 ragazzi, si sono ci-
mentati nella decorazione di alcuni 
esagoni, che rappresentano uno spe-
ciale alveare, riscuotendo di pome-
riggio in pomeriggio appoggio e com-
plimenti da parte dei residenti, dei 

loro pari e dei bambini della limitrofa 
scuola primaria. Rubano ha voluto ce-
lebrare anche così la festa delle api 
(fissata il 20 maggio di ogni anno), 
dopo essere diventato “Comune 
amico delle api” avendo aderito nel 
2021 alla Campagna CooBEEration, 
nell’ambito del progetto “Mediterrane-
na CooBEEration: una rete per l’api-
coltura, la biodiversità e la sicurezza 
alimentare”.

Nei primi mesi del 2022 la Biblioteca 
pubblica di Rubano ha ospitato due 
iniziative promosse dal Consorzio Bi-
blioteche Padovane Associate. 
Il progetto M@MBO (Markerspace 
@lla Mia Biblioteca Open), cui ben 
venti biblioteche aderiscono, mira a 
promuovere l’alfabetizzazione infor-
matica dei cittadini over 60, favorire 
la crescita delle competenze informa-
tiche nelle giovani generazioni (6-14 
anni) e consentire l’utilizzo di attrez-
zature usualmente non presenti nelle 
biblioteche. 
Si è trattato di un’importante op-
portunità per la Biblioteca di Ruba-
no che attraverso queste iniziative 
sperimenta altre modalità di creare 

cultura: in febbraio quattro lezioni 
della durata di quattro ore ciascu-
na per l’introduzione all’uso della 
stampante 3D, e tra aprile e maggio 
quattro lezioni, per l’introduzione 
all’uso di Arduino (con ben 24 ade-
sioni!), per acquisire i primi principi di 
coding e di elettronica.      

Progetto M@mbo
CULTURA, EVENTI E TEMPO LIBERO

Realizzato il progetto per giovani 
“STAY FRESCO – Plus Edition”

La consueta rassegna di film all’aperto “Cinemaestate”, quest’anno lascia la tradi-
zionale location della scuola media di Sarmeola e si trasferisce al Parco del Mu-
nicipio, cornice prestigiosa che farà da sfondo ad alcune tra le migliori pellicole 
scelte per voi. Quattro mercoledì sera, a partire dal 20 luglio 2022, per godere i 
più bei film sotto le stelle, con inizio alle 21.15.
Giovedì 11 agosto 2022, eventuale proiezione di “recupero”, nel caso qualche 
appuntamento venisse annullato per maltempo. Ingresso con biglietto unico di 4 
euro, gratuito per bambini fino a 5 anni. Tutte le informazioni ed il programma sui 
canali social, sul sito del Comune www.rubano.it, in Biblioteca e al PuntoSi. 

CINEMAESTATE cambia location
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Dopo quasi due anni, sono state finalmente ripristinate le 
consuete postazioni al bancone per accogliere gli utenti 
in Biblioteca, eliminando la postazione “di sicurezza”, a 
lungo utilizzata durante l’emergenza sanitaria.
Il servizio di emeroteca è così ripristinato, con la pos-
sibilità di consultare direttamente, freschi di stampa, i più 
importanti quotidiani nazionali e locali e ben 26 periodici 
in una comoda sala appositamente predisposta con pol-
trone e tavoli. L’accesso alla consultazione è diretto e im-
mediato e il tempo massimo di utilizzo raccomandato per 
utente è di 30 minuti. Per i periodici è permesso il prestito 
a domicilio (esclusi gli ultimi tre numeri pervenuti) per un 
periodo di 14 giorni.
Novità: sta arrivando l’accesso all’edicola digitale tra-
mite una postazione fissa situata in emeroteca! Tramite 
questo strumento l’utente potrà avere accesso anche, 
tramite MLOL, ad ulteriori risorse (quotidiani, periodici, 
e-book…) in dotazione al sistema della Rete Bibliotecaria 
Padovana.
La primavera del 2022 ha visto anche la ripresa della fun-
zionalità del servizio internet: nei locali della Biblioteca 
infatti è infatti possibile accedere ad internet attraverso 

una linea Wi-Fi free, con strumenti propri dell’utente, ma 
sono anche disponibili dieci postazioni fisse. Per accede-
re al servizio è sufficiente iscriversi gratuitamente previa 
esibizione di un documento di identità e compilazione di 
apposito modulo. Per i ragazzi dai 14 ai 18 anni di età è 
consentita l’iscrizione se controfirmata da un genitore.

Dopo due estati pesantemente penalizzate dalla pandemia, il Parco Etnografico di Rubano ha programmato una 
serie di eventi culturali per valorizzare la propria struttura, proponendo attività inserite nel contesto naturale del bosco 
adiacente al lago. L’idea di realizzare un Teatro nel Bosco risale a diversi anni fa e nasce dalla constatazione che il 
Parco Etnografico, con il suo ‘museo a cielo aperto’, il lago e il bosco, appare come la scenografia naturale di uno 
spettacolo in cui il visitatore può gustarsi i colori delle stagioni, assaporare profumi e percorrere un’immaginaria 
linea del tempo che unisce il passato al presente. Il Teatro nel Bosco,  costituito da una pedana inserita nel verde e 
circondata da alberi, ha come scenario la vegetazione e come sfondo i rumori naturali che diventano, essi stessi, 
spettacolo nello spettacolo. Da questo scenario nasce la proposta denominata “Sere d’estate al Parco”, una rasse-
gna culturale destinata ad un pubblico adulto, dando al contempo la possibilità di intrattenere e affascinare i bambini 
conducendoli, attraverso le meraviglie che il Parco Etnografico di Rubano offre, a respirare i ritmi della natura. 
I sabato sera di luglio e settembre saranno animati da note e storie che coinvolgeranno gli spettatori spaziando dal 
teatro alla musica, all’intrattenimento. 
Programma:
2 luglio: Teatro con la Compagnia Rec.Itando; 9 luglio: Musica con Mi Linda Dama; 16 luglio: Teatro con Ladies Fo-
otball Club – Enne Enne Teatro; 23 luglio: Musica con Drums Organ Vibes Ensemble.
3 settembre: Musica con Giuseppe Zoccali & Luca Francioso; 17 settembre: Musica Erin Bonomo trio.
Vi è la possibilità di abbinare alle proposte culturali sia un momento di convivialità presso l’Osteria del Parco, sia la vi-
sita al nuovo Museo interattivo nel Casone, sia una passeggiata nel cuore del Parco inoltrandosi nella natura del bosco 
accompagnati da una guida esperta. Sono previste anche alcune attività olistiche a stretto contatto con la natura. 
Info e prenotazioni: www.parcodirubano.org - prenotazioni.estate2022@gmail.com

Biblioteca: un atteso ritorno alla normalità

Il Teatro 
nel Bosco
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A Rubano vivremo un’estate ricca di appuntamenti e ma-
nifestazioni, realizzate da associazioni del territorio con il 
supporto ed i contributi del Comune di Rubano, assegnati 
con un bando . L’Amministrazione ha scelto di fare un im-
portante investimento per valorizzare realtà che operano 
in diversi ambiti ed offrire ai propri cittadini un programma 
di iniziative ampio, che propone occasioni di intratteni-
mento da maggio a novembre.
Questi gli appuntamenti:
Rubano Art Festival (organizzato da “Statale 11” in col-
laborazione con il “Fotoclub Rubano”, la scuola di danza 
“Scarpette rosse” e “Belteatro”), da giovedì 7 luglio 2022.
Dal 9 all’11 settembre 2022, il Rubano Street Show, 
festival di artisti di strada (organizzato dall’Associazione 
culturale “Street Film”) porterà a Sarmeola tanti spettacoli 

da godere all’aperto per grandi e piccini, con numeri di 
magia, giocoleria, acrobati, clown e artisti vari
Il 17 e 18 settembre 2022, si svolgerà, la Festa delle 
Associazioni e del Volontariato (organizzata dall’ACVR 
con la partecipazione di tutte le associazioni interessate).
Dal 16 ottobre 2022, con i Concerti d’autunno (organiz-
zati dall’Associazione Storia e Vita in collaborazione con 
Scarpette Rosse e la scuola di musica Il Pentagramma): 
saranno organizzati  concerti in Auditorium e nella Chiesa 
di Rubano.
Sabato 22 ottobre all’OPSA, ritornerà la Rassegna Ru-
banese di canto corale (organizzata dal “Coro Lavare-
do”). Per aggiornamenti sui programmi  consultare il sito 
del Comune www.rubano.it ed i canali social della Biblio-
teca, del Comune di Rubano. 

A luglio ritorna il Rubano Art Festival, importante ker-
messe che caratterizza l’estate rubanese con spettacoli 
di altissimo livello che spaziano dalla musica, al teatro, 
dalla danza, alla fotografia. Con la Direzione artistica di 
Giuliano Perin, sta decollando l’edizione 2022 organizza-
ta dall’Associazione “Statale 11” , in collaborazione con il 
“Fotoclub Rubano”, la scuola di danza “Scarpette rosse”, 
la compagnia “Belteatro” e l’importante contributo del Co-
mune di Rubano.
Si inizia nella serata di giovedì 7 luglio 2022, al Parco 
Etnografico di Bosco di Rubano, con la compagnia Bel-
tatro che presenta “Bricola e Regina, quattro ciacole in 
panchina” gustoso spettacolo diretto ed interpretato da 
Giorgio Bertan ed Eleonora Fuser.
Venerdì 8 luglio 2022, presso il Municipio, il “Fotoclub 
Rubano” inaugura una mostra fotografica  allestita nello 
spazio interno del PuntoSi, per proseguire con alcune vi-
deoproiezioni all’aperto, nel Parco del Municipio, dove la 
serata si concluderà con un concerto organizzato dall’As-
sociazione “Statale 11”.
Terzo appuntamento mercoledì 13 luglio 2022, nella 
suggestiva cornice del parco di Villa Borromeo, in Via 

della Provvidenza 
61, il Conservatorio 
di Lecce “Tito Schi-
pa” presenta l’“En-
samble di clarinetti 
del Salento” con la 
direzione del Maestro Roberto Rosato.
Giovedì 14 luglio 2022, al Parco del Municipio, il Festi-
val propone una serata dedicata alla musica ed al teatro 
con Corrado Corradi, Rachele Colombo e Roberto Tom-
besi che presentano lo spettacolo ”Passeggeri”, dedicato 
alla grande attrice italiana Adelaide Ristori.
Gran finale sempre al Parco del Municipio, dedicato alla 
danza: venerdì 15 luglio 2022 la Scuola di Danza “Scar-
pette Rosse” propone l’imperdibile spettacolo dei “Cho-
ros Ballet”, compagnia emergente di giovani e talentuosi 
danzatori, oltre che fenomeno “social” del momento.

Tutti gli spettacoli del Rubano Art Festival inziano alle 
21.00 e sono ad ingresso libero.
In caso di maltempo si svolgeranno presso il Palazzetto 
dello Sport di Via Rovigo, a Rubano.

I contributi del Comune 
per tante iniziative culturali

Rubano Art Festival 



Dopo due anni di chiusura forzata 
a causa della pandemia, quest’e-
state riprenderanno le tradiziona-
li sagre nelle quattro Parrocchie 
di Rubano.
Sfogliando il dizionario si legge 
che Sagra “è l’avvenimento, o 
l’insieme di manifestazioni, per 
commemorare la fondazione e 
la consacrazione di una chiesa, 
o ricordare il Santo Patrono di un 
paese. 
Durante queste manifestazioni, 
accanto alle iniziative religiose, 
hanno generalmente luogo una 
fiera o un mercato e festeggia-
menti musicali.”
Le Sagre che si svolgono nel 
nostro comune, sono sì iniziati-
ve parrocchiali realizzate grazie 
al sostanzioso lavoro che vede 
impegnati i tanti volontari dei 
circoli parrocchiali su cui ricade 
l’organizzazione, lo svolgimento 
e la buona riuscita dell’evento; 
ma sono diventate, nel tempo, 
più “preziose”, caratterizzandosi 
come feste dell’intera comuni-
tà civile.
Il ricordo di cos’era la Sagra molti 
anni fa nelle parole di un’anzia-
na signora, quasi centenaria: 
“Quando ero piccola, non ve-
devo l’ora che arrivasse la Fe-
sta dell’Assunta, la consideravo 
la mia Sagra. Il Parroco era già 
passato di casa in casa a racco-
gliere le offerte che poi sarebbe-
ro servite ad allestire il tendone 
dove anche il mio papà avrebbe 
preparato le tante buone cose da 
mangiare. Ma a me interessava-
no i giochi come le catenelle e lo 
spaccapignatte o l’albero della 
cuccagna e i tanti dolci, lo zuc-

chero filato! Quelli della Sagra 
erano i rari giorni in cui noi bam-
bini e ragazzi potevamo stare 
fuori la sera anche fino a tardi. E 
sì, perché alla Sagra ci conosce-
vamo tutti. È pur vero che per la 
Sagra tornavano a casa, in ferie, 
anche i tanti che erano andati a 
lavorare lontano, ma le loro erano 
facce conosciute e amiche. Dav-
vero ci si conosceva tutti; e tutti, 
insieme al sempre presente Par-
roco, badavano a noi piccoli.”
Al giorno d’oggi non ci si conosce 
più tutti, sono tantissime le per-
sone che negli ultimi anni hanno 
scelto di venire ad abitare nel no-
stro territorio e che probabilmen-
te quest’anno, per la prima volta, 
conosceranno quanto di bello le 
4 comunità del nostro territorio 
hanno da offrire. Un’occasione 
unica quindi, per cittadini di sem-
pre e nuovi abitanti, grandi e pic-
coli, per conoscere e conoscersi, 
per tornare ad incontrarsi, a strin-
gere legami e amicizie. 
Ecco il calendario degli appunta-
menti:
- dal 10 al 13 giugno, Festa Me-

dioevale di Sant’Antonio a 
Villaguattera;

- dal 17 al 22 giugno, Sagra di 
Santa Maria Assunta a Ruba-
no;

- dal 30 giugno al 6 luglio, Sagra 
della Beata Vergine Maria e 
San Teobaldo a Bosco;

- nei giorni 2-3-4 e 9-10-11 set-
tembre, Sagra Parrocchiale a 
Sarmeola.

Le Sagre offrono occasioni di 
incontro e svago dedicati a tutti, 
dai bambini agli anziani, con un 
occhio privilegiato alle famiglie: 

non solo buona cucina ma anche 
rievocazioni storiche, spettacoli, 
giochi, giostre, mostre mercato, 
musica e balli. 
È un lavoro imponente quello 
che sta dietro all’organizzazione 
di questi eventi che animano il 
territorio durante l’estate; è dove-
rosa la riconoscenza verso tutti 
quei volontari che si mettono a 
disposizione, anche sacrifican-
do ferie e tempo libero, per la 
buona riuscita delle manifesta-
zioni, dalla cucina alla sicurezza, 
dalle pulizie alle pratiche ammini-
strativo-burocratiche.
Ogni frazione del territorio porta 
avanti le sue tradizioni: ad aprire 
la stagione è la Festa Medioe-
vale di Villaguattera, dedicata a 
Sant’Antonio. Saranno giornate in 
cui tutta la frazione sarà immersa 
in un “ambiente medioevale”. Ne-
gli ampi spazi in prossimità della 
chiesa parrocchiale tutto l’allesti-
mento avrà il sapore antico della 
storia, riportando gli ospiti indie-
tro di almeno 500 anni, con le 
battaglie degli armigeri, i saltim-
banchi e i mangiafuoco. Banchi 
e tende allestite per l’occasione 
ricorderanno gli antichi mestieri 

Tornano le sagre paesane: 
non solo semplici “feste”

agrepeciale agrepeciale 



come il maniscalco, il fabbrican-
te di cesti di vimini, la filatrice; a 
completare il programma della 
festa, il Palio delle 4 contrade con 
cavalli e cavalieri.
Segue la Sagra di Santa Maria 
Assunta a Rubano che negli 
anni si è caratterizzata per l’otti-
mo stand gastronomico, il favolo-
so “Mercatino delle occasioni” e 
per la scelta di dare spazio alla 
musica delle band giovanili del 
territorio. I giovani sono anche il 
motore della Bottega dell’Amici-
zia, uno spazio  dove l’amicizia è 
molto di più di birra, hamburger e 
pizza. Novità di quest’anno il quiz 
game a squadre il “Cervellone”, 
in programma lunedì 20 giugno.
Dopo Rubano è la volta della Sa-
gra della Beata Vergine Maria e 
San Teobaldo a Bosco. 
La comunità è già in fermento per 
superare tutte le aspettative, vi-
sto che nel 2009 quella di Bosco 
ha ricevuto il premio come miglior 

sagra della provincia di Padova. 
Con le sue case raccolte attor-
no alla chiesa, la frazione di Bo-
sco mantiene l’idea di un paese 
come se ne potevano vedere 
tanti anni fa. L’atmosfera è quel-
la di un paese unito e vivace; la 
Sagra ha il suo cuore pulsante 
nel campo sportivo dove trova 
posto l’ampio stand gastronomi-
co, la pista da ballo, la pesca di 
beneficenza, il “Boscogiochiamo” 
e l’angolo dei giochi in legno, belli 
ed intelligenti, per divertirsi come 
si faceva una volta, costruiti dal-
le abili mani del gruppo “artigiani 
del fai da te”.  
Le proposte terminano cronolo-
gicamente a Sarmeola a settem-
bre. Se fino a prima della pande-
mia la Sagra di Sarmeola apriva 
l’annata nel mese di maggio, in 
onore della  festa della Madonna 
di Fatima, quest’anno la Sagra 
Parrocchiale di Sarmeola viva-
cizzerà i primi due weekend di 

settembre. 
Il secondo vedrà la contempora-
neità con il Festival degli Artisti di 
Strada e la Notte Bianca del Di-
stretto del Commercio, eventi or-
ganizzati dal Comune di Rubano, 
così da rendere tutto il centro di 
Sarmeola vivace e attrattivo.
Due fine settimana all’insegna 
dello stare assieme e dell’impe-
gno per la comunità: stand ga-
stronomico, mercatino dell’usato, 
pesca di beneficenza, giochi per 
bambini e spazio giovani.
Si intuisce come le comunità par-
rocchiali puntino alla Sagra come 
momento di ripresa delle relazio-
ni, pesantemente sacrificate dal-
la pandemia; vuole essere occa-
sione di incontro, tra amici e tra 
generazioni, per alimentare quel 
senso di appartenenza che ci fa 
sentire uniti e che dà forza.
Non resta che fissare le date in 
agenda e partecipare...buon di-
vertimento!

Pesca di Beneficenza, 
Sagra Parrocchiale Sarmeola

Mercatino delle Occasioni, 
Sagra S.M. Assunta, Rubano

Festa Medioevale, 
Villaguattera

Giochi di una volta, Sagra B.V.M. 
e S. Teobaldo a Bosco



COMMERCIO E IMPRESA

Lo “Sportello di orientamento per 
le imprese” di Confartigianato Im-
prese Padova è attivo presso il  
Comune di Rubano da settembre 
2021. 
Si tratta di uno sportello specifi-
catamente rivolto alle imprese del 
territorio, presso il quale è possibi-

le ricevere, da parte di personale 
specializzato della Confartigiana-
to Imprese Padova, puntuali infor-
mazioni in merito a bandi pubblici 
e contributi a fondo perduto, ed un 
concreto aiuto per la pratica di ri-
chiesta di contributo. Il servizio è 
gratuito.
L’attività dello Sportello svolta in 
questi mesi si è concretizzata in 
consulenze personalizzate alle 
aziende associate e non. I collo-
qui con le aziende si sono svolti 
in modalità screening per recepire 
le esigenze delle aziende e dare 
loro una prima indicazione circa le 
opportunità esistenti, sia in merito 
alla partecipazione a bandi aperti 
sia in vista di un futuro coinvolgi-
mento per bandi in previsione di 
uscita. 
Le richieste principali degli im-
prenditori riguardano la necessità 
di supporto finanziario per la re-

alizzazione di investimenti per la 
digitalizzazione (es. nuovi mac-
chinari, cicli produttivi e software). 
Le realtà imprenditoriali inter-
cettate si sono dette soddisfat-
te dell’operato dello Sportello e 
hanno proseguito il percorso di 
approfondimento con gli esperti di 
Confartigianato dell’Ufficio Bandi.
Lo sportello è accessibile pres-
so il PuntoSi, il terzo martedì di 
ogni mese dalle 14:00 alle 17:30,  
previo appuntamento fissato con-
tattando il seguente numero tele-
fonico: 049/8206311 o scrivendo 
all’indirizzo e-mail: bandi@upa.
padova.it ai quali risponderà diret-
tamente il personale della Confar-
tigianato Imprese Padova.
Per ulteriori informazioni, è pos-
sibile sempre contattare diretta-
mente Confartigianato tramite il 
numero telefonico ed indirizzo 
e-mail sopraindicati.

Sabato 10 settembre 2022 in con-
temporanea con la terza edizione 
dell’evento di artisti di strada “Ruba-
no Street Show”, il centro di Sarme-
ola sarà animato con “Distretto sotto 
le stelle”, iniziativa che ha suscitato 
nelle passate edizioni un grande in-
teresse di pubblico e partecipazione.
L’evento notturno vedrà coinvolti 
attivamente tutti i commercian-
ti del territorio, in segno di ripresa 
dopo un periodo in cui il comparto del 
commercio ha patito le difficoltà lega-
te alla pandemia.
Invitati a tenere aperti i propri negozi 
durante la serata, mostrando le vetri-

ne illuminate e creando attrattiva per 
i visitatori, i commercianti di Rubano 
potranno offrire ai clienti un’insolita 
apertura extra-time. Per quegli eser-
centi che non hanno il negozio lungo 
viale Po a Sarmeola, per l’occasione 
chiusa al traffico veicolare, il Comu-
ne di Rubano metterà a disposizione 
gratuitamente dei gazebo in modo da 
favorire la partecipazione al maggior 
numero possibile di attività e rende-
re così ancora più vivace e attrattiva 
la serata. Una vera e propria “fiera 
delle nostre attività commerciali di 
vicinato” per far conoscere al terri-
torio la ricchezza, varietà e compe-

tenza dei nostri negozianti e l’im-
portanza di questo elemento nella 
nostra comunità.
Famiglie, giovani e meno giovani po-
tranno così godere sia di un’occa-
sione di divertimento col Festival del 
Teatro di Strada, sia della vivacità di 
viale Po animata dagli operatori del 
commercio di Rubano.

È attivo il servizio gratuito di mes-
saggistica on line per ricevere sulla 
propria casella di posta elettronica, 
una newsletter con brevi notizie sulle 
attività ed i servizi propri o promos-
si dal Comune o ritenuti rilevanti per 
la comunità locale, su informazioni 

di pubblica utilità quali convocazioni 
di assemblee pubbliche, scadenze 
tributarie, limitazioni alla circolazio-
ne stradale, problemi relativi ad aria 
inquinata, rischio idraulico iniziative 
sociali e attività culturali. Coloro che 
desiderano, possono aderire al servi-

zio compilando on line il form di iscri-
zione pubblicato sul sito web www.
rubano.it/iscrizione-ai-servizi-di-infor-
mazione-sms-e-newsletter.

Distretto sotto le stelle

Sempre informati! 
Rimani sempre aggiornato con la Newsletter del Comune

Sportello 
Bandi

Imprese PADOVA

bandi@upa.padova.it

L’ufficio bandi, con l’ausilio di un 
gruppo di professionisti esperti, 
accompagna le imprese nel 
reperimento di contributi 
concessi a fondo perduto dai 
vari enti pubblici: 
Camera di Commercio, Regione, 
Provincia, Ministeri, Comuni.

Con il contributo del 
Comune di Rubano

www.confartigianatoimprese.padova.it

Sportello di 
orientamen-
to per le 
imprese
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