
35 anni di Protezione 
Civile 
Pag. 10

E’ Natale!
Da pag. 20

Contributi per lo Sport
Pag. 13

Provincia di Padova

Rubano
Comune

di

Colore dello sfondo ROSSO:
per : PANTONE 187 CVStampa

Colore dello sfondo ROSSO:
per : R:176, G:31, B:46Web

Provincia di Padova

Rubano
Comune

di

Provincia di Padova

Rubano
Comune

di

Colore dello sfondo ROSSO:
per : PANTONE 187 CVStampa

Colore dello sfondo ROSSO:
per : R:176, G:31, B:46Web

Provincia di Padova

Rubano
Comune

di

Provincia di Padova

Rubano
Comune

di

Colore dello sfondo ROSSO:
per : PANTONE 187 CVStampa

Colore dello sfondo ROSSO:
per : R:176, G:31, B:46Web

Provincia di Padova

Rubano
Comune

di

Provincia di Padova

Rubano
Comune

di

Colore dello sfondo ROSSO:
per : PANTONE 187 CVStampa

Colore dello sfondo ROSSO:
per : R:176, G:31, B:46Web

Provincia di Padova

Rubano
Comune

di

otiziario
comunaleN

Periodico di Informazione
Quadrimestrale a distribuzione gratuita
Stampato in 7.500 copie

Dicembre 2022 - N. 9

REGISTR. TRIB. VI N. 8/2019 L’Amministrazione Comunale 
augura a tutti Buone Feste!

Presepe di Pierluigi Bonora

CONTRIBUTI
SPORTIVI



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

Dal 1975, l’azienda Vergati Ascensori 
produce ed installa ascensori, scale 
mobili, servoscala e piattaforme 
elevatrici, caratterizzati dai più alti 
standard qualitativi per soddisfare 
anche le esigenze più specifiche.
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Care cittadine e cari cittadini,
giunti ormai a fine anno, è tempo di fare un bilancio di 
come sia stato questo 2022 per guardare al futuro con 
consapevolezza e pragmatismo. 
Abbiamo chiuso il 2021 nella consapevolezza che il 2022, 
se la pandemia non avesse preso piede con rinnovata ve-
emenza, avrebbe potuto portare con sé la vera ripresa, 
dopo la frenata del 2020-2021 causata dal Covid, con un 
importante nuovo slancio dell’economia dato dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza e le importanti risorse 
destinate all’Italia dall’Europa.
In realtà il 2022 ha dato prova, fin dalla fine del mese di 
febbraio con lo scoppio del conflitto in Ucraina, di esse-
re un anno altrettanto complicato al pari dei precedenti, 
seppur sotto profili indubbiamente diversi. Tralasciando in 
questa sede le tremende conseguenze in termini di vite 
umane e di conseguenze sociali che tale conflitto ha ge-
nerato, la situazione internazionale ha determinato conse-
guenze serie anche per il bilancio del Comune di Rubano, 
oltre che per le famiglie e le imprese. 
La guerra ha aggravato pesantemente la situazione relati-
va ai costi energetici, in crescita già dall’autunno del 2021, 
ma era impossibile immaginare un’impennata dei costi del 
gas e dell’energia di portata tale come quelli che abbia-
mo visto nel corso del 2022 con rincari anche superiori al 
500% rispetto al giugno 2021.
Il Comune di Rubano ha dovuto far fronte ad un aumento 
della spesa per energia elettrica e gas pari a più di 800.000 
euro, in parte ridotto dalla scelta dell’Amministrazione di 
spegnere la Pubblica Illuminazione nelle ore notturne sin 
da inizio aprile 2022.
Si profila anche nel 2023 una situazione pesante sotto il 
profilo dei costi delle utenze e dei materiali da costruzio-
ne, pertanto il Bilancio di Previsione 2023-2025, che sarà 
approvato dal Consiglio Comunale entro fine anno, dovrà 
necessariamente tenere conto di consistenti aumenti di 
spesa.
L’Amministrazione lavorerà su più fronti per fronteggiare 

questa situazione emergenziale: 
da un lato si stanno valutando 
puntualmente tutte le voci di 
spesa in un’ottica di conteni-
mento delle uscite, dall’altro si 
conferma anche per il 2023 lo 
spegnimento della Pubblica Il-
luminazione dopo l’una di notte. 
Inoltre l’Ente dovrà necessaria-
mente incrementare le entrate, 
attraverso la modifica delle aliquote dell’addizionale IR-
PEF: da un lato saranno definiti alcuni aumenti e dall’altro 
si determinerà il contestuale innalzamento della soglia di 
esenzione per sostenere il più possibile le fasce più deboli.
Si tratta di scelte impopolari ma necessarie; le difficoltà 
sono numerose ma ferma è la volontà dell’Amministrazio-
ne di lavorare con tenacia e convinzione agli obiettivi di 
mandato, nella consapevolezza che, oggi più che mai, la 
comunità abbia bisogno di sentirsi guidata in modo sicuro 
e possa vedere la realizzazione degli impegni presi. Nes-
sun cittadino deve essere lasciato indietro o sentirsi solo: 
deve poter continuare a trovare nei servizi pubblici e in 
quelli offerti dal tessuto sociale risposte concrete ai propri 
bisogni.
Chiudo annunciandovi una bella notizia: nel 2023 daremo 
corso alla sesta variante al P.I. con la quale sarà attivato 
l’acquisto dell’immobile dell’ex scuola media del Semina-
rio Minore, oggi nuova sede della Scuola dell’Infanzia “M. 
Poppins”, dell’area verde ad esso adiacente e dell’ulterio-
re area verde a est. In quell’area centrale del nostro terri-
torio, potranno trovare collocazione anche altre importanti 
progettualità future.
Nonostante le difficoltà, ci impegnamo a guardare avanti, 
con tenacia, perché la comunità di Rubano merita servizi 
efficienti e nuove opportunità.
Con queste prospettive, auguro a tutti voi un felice Natale!

Il Sindaco
Sabrina Doni

Il Sindaco 
Sabrina Doni

La parola al Sindaco
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mobili, servoscala e piattaforme 
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Nell’ambito del PNRR, il Ministero 
dell’Istruzione ha emesso un bando 
destinato a finanziare la realizzazione 
di mense scolastiche per favorire l’e-
stensione del tempo pieno.
L’Amministrazione comunale ha pre-
sentato la richiesta di finanziamento 
per poter dotare la succursale del-
la Scuola Secondaria di I° grado 
“M. Buonarroti” di via Rovigo, di 
una mensa vera e propria in luogo 
dell’attuale utilizzo di un aula sco-
lastica.
Il progetto di fattibilità tecnico econo-
mica prevede che la nuova mensa sia 
posizionata nell’area a sud del por-

tico d’ingresso attuale alla scuola e 
con quest’ultima si innesterà per ga-
rantire una connessione diretta con 
l’atrio.
Internamente la nuova mensa pre-
senterà una grande sala centrale 
caratterizzata da due uscite contrap-
poste dirette verso l’esterno e da una 
grande finestra circolare che si apre 
nel passaggio coperto fra il nuovo vo-
lume e il corpo basso della palestra.
Contestualmente alla realizzazio-
ne della mensa sarà riconfigurato 
parzialmente il sistema di scalinate 
attuali presenti nell’ingresso a sud; 
si potrà inoltre realizzare il nuovo in-

gresso della scuola, più sicuro e con-
trollato, attraverso il giardino ad est 
dell’edificio attuale.
Le caratteristiche costruttive e dei 
materiali e soluzioni impiantistiche 
adottate consentiranno di ottenere 
una mensa classificata A4 - NZEB 
(Nearly Zero Energy Building) per 
NZEB si intende un edificio a ener-
gia quasi zero (nZEB) definito come 
un “edificio ad altissima prestazione 
energetica in cui il fabbisogno ener-
getico molto basso o quasi nullo è 
coperto in misura significativa da 
energia da fonti rinnovabili, prodotta 
in situ”.

Nuova mensa per la succursale
della Scuola Secondaria di I° grado
“M. Buonarroti”

Grazie anche al contributo regiona-
le dedicato, il Comune di Rubano 
ha dato l’avvio ai lavori di redazio-
ne del primo Piano di Eliminazio-
ne delle Barriere Architettoniche 
comunale (PEBA), finalizzato alla 
programmazione degli interventi 
necessari a rendere accessibili 
e fruibili a tutte le persone edifici 
pubblici e spazi urbani.

Il PEBA sarà uno strumento effica-
cie a guida della programmazione 
degli interventi futuri dei prossimi 
anni.
Verrà redatto attraverso lo studio 
di tutto il territorio ed una mappa-
tura di approfondimento con rilievo 
puntuale su edifici pubblici o di in-
teresse pubblico e spazi urbani se-
lezionati.

Attualmente è stato affidato l’inca-
rico di progettazione del PEBA ad 
un professionista esterno ed è già 
in corso il rilievo degli edifici signi-
ficativi. Seguiranno gli incontri di 
concertazione con la cittadinanza e 
i portatori di interessi che potranno 
contribuire attivamente alla stesura 
del piano che sarà approvato entro 
l’anno 2023.

PEBA – Piano Eliminazione
Barriere Architettoniche
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Il Ministero della Transizione Ecolo-
gica ha pubblicato il D.M. 383 del 6 
ottobre 2022 che definisce i nuovi 
limiti temporali di esercizio degli 
impianti termici di climatizzazio-
ne alimentati a gas naturale e la 
riduzione di un grado dei valori 
massimi delle temperature degli 
ambienti riscaldati, da applicare 
per la prossima stagione invernale 
come previsto dal Piano di riduzio-
ne dei consumi di gas naturale.
Il periodo di accensione degli im-

pianti è ridotto di un’ora al giorno 
e il periodo di funzionamento della 
stagione invernale 2022-2023 è ac-
corciato di 15 giorni, posticipando 
di 8 giorni la data di inizio e antici-
pando di 7 la data di fine esercizio.
Sono state individuate delle zone 
climatiche, pertanto l’esercizio de-
gli impianti termici nella zona E, in 
cui rientra il Comune di Rubano, è 
consentito con i seguenti limiti:
Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 
ottobre al 7 aprile 2023

I valori di
temperatura dell’aria
non devono superare:

a) 17°C + 2°C di tolleranza 
per gli edifici adibiti 

ad attività industriali, 
artigianali e assimilabili

b) 19°C + 2°C di tolleranza 
per tutti gli altri edifici

5

Limiti temporali di esercizio degli
impianti termici

GRADI-GIORNO

 ZONA A INFERIORI A 600

 ZONA B TRA 601 E 900

 ZONA C TRA 901 E 1.400

 ZONA D TRA 1.401 E 2.100

 ZONA E TRA 2.101 E 3.000

 ZONA F SUPERIORE A 3.000
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Domeniche
ecologiche 2022
e prossime iniziative
Domenica 2 ottobre e domenica 6 
novembre, in occasione del blocco 
del traffico veicolare, con l’intento di 
favorire un uso meno indiscriminato 
dell’auto privata e incentivando spo-
stamenti in bici o a piedi, si sono svolte 
con grande partecipazione le dome-
niche dedicate alla cura del territorio 
denominate “SUNDAYS FOR FUTU-
RE”, con attività di pulizia e raccolta 
rifiuti presenti nelle aree pubbliche e 
laboratori di riciclo della plastica de-
dicati a bambini e ragazzi. Occasioni 
queste per sensibilizzare la cittadi-
nanza al rispetto dell’ambiente, alla 
diminuzione della produzione dei 
rifiuti, all’evitare gli sprechi, ma an-
che proporre modelli di cittadinan-
za attiva. Significativa la partecipa-
zione della componente più giovane 
della nostra cittadinanza che ha dato 
dimostrazione di grande sensibilità e 
rispetto nei confronti del pianeta in cui 
viviamo. Tante altre iniziative sono in 

programma per i prossimi mesi: itine-
rari ciclistici alla scoperta del nostro 
territorio e delle attività in esso pre-
senti, realizzazione dei “pascoli per le 
api”, “caccia al tesoro”, “camminate 
metaboliche”, giochi di strada, corse 
podistiche e tanto altro ancora.

Grazie alla conversione in legge del 
Decreto Milleproroghe 162/2019 
sono state introdotte anche nel no-
stro Paese le “Comunità Energeti-
che Rinnovabili” previste dalla Diret-
tiva Europea RED II (2018/2001/UE).

Una comunità energetica consiste 
in un’associazione tra cittadini, at-
tività commerciali, pubbliche am-
ministrazioni locali e piccole/me-
die imprese che decidono di unire 
le proprie forze con l’obiettivo di 
produrre, scambiare e consumare 
energia da fonti rinnovabili su sca-
la locale.

Le comunità energetiche hanno nu-
merosi impatti positivi su persone, 
enti e comunità coinvolte:
•Benefici economici. Grazie ai mec-
canismi di incentivazione derivanti 

dall’energia prodotta e utilizzata, la 
comunità è in grado di produrre un 
“reddito energetico” da redistribuire.
•Benefici ambientali. Da un lato si 
evita di produrre energia da fonti fos-
sili liberando CO2, dall’altro di dissi-
pare energia in perdite di rete.
•Benefici sociali. Si stimola l’aggre-
gazione sociale sul territorio e si edu-
cano i cittadini a una cultura rivolta 
alla sostenibilità urbana, coinvolgen-
do tutte le fasce della popolazione.

A fronte della costituzione di un’entità 
legale tra i soci della comunità, siano 
essi persone fisiche, piccole o medie 
imprese, enti territoriali o amministra-
zioni pubbliche locali e della messa in  
esercizio dell’impianto, la comunità 
può fare istanza al Gestore dei Servizi 
Energetici (GSE) per ottenere gli in-
centivi previsti dalla legge per l’ener-

gia condivisa. Quando la produzione 
è superiore al consumo, per l’energia 
eccedente viene riconosciuto alla 
comunità il solo valore economico 
dell’energia, senza ulteriori benefici. 
Tale energia può anche venire imma-
gazzinata in sistemi di accumulo per 
essere poi utilizzata quando le fonti 
rinnovabili non sono attive.

Nei prossimi mesi l’Amministra-
zione Comunale proporrà alla cit-
tadinanza incontri informativi per 
conoscere da vicino cosa sono 
e come funzionano le Comunità 
Energetiche Rinnovabili. Si tratta di 
una nuova opportunità per cittadini, 
imprese, enti locali di avvicinarsi ad 
una autonomia energetica, ad un ri-
sparmio sul fronte dei costi dell’ener-
gia e di contribuire a produrre bene-
fici ambientali.

Comunità energetiche:
nuove opportunità 

Queste le domeniche 
ecologiche “Sundays for 
future” in programma per 

l’anno 2023: 29 gennaio - 26 
febbraio - 26 marzo - 23 aprile
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Per rinforzare la sicurezza idraulica nel nostro 
territorio, poiché il bacino idrografico sotteso 
dall’impianto idrovoro di Brentelle risulta note-
volmente sollecitato dal punto di vista idraulico, 
è stato finanziato dai Comuni di Rubano, Pado-
va, Mestrino, Saccolongo, Selvazzano Dentro 
e Veggiano e presentato nel mese di ottobre 
2022, il progetto definitivo di uno scolmatore 
di piena a monte dei centri abitati di Rubano 
e Selvazzano Dentro con bacino di espansione 
delle acque e sollevamento nel fiume Bacchi-
glione redatto dal Consorzio di Bonifica Brenta. 

Si tratta di un nuovo collettore di adduzione 
che farà defluire le acque degli scoli Me-
strina, Molina, Riale, Vegri e Storta verso 
un nuovo impianto idrovoro presso l’attuale 
chiavica Molina sul Bacchiglione, in territo-
rio di Selvazzano Dentro. 
Grazie al nuovo canale scolmatore che dovreb-
be partire dall’area a nord della lottizzazione 
Fornace a Rubano, sarà possibile quindi de-
viare il flusso delle acque verso sud e pertanto 
verso il Bacchiglione, con un importante risul-
tato in termini di sicurezza idraulica soprattutto 
per la frazione di Sarmeola. 

Consorzio di Bonifica Brenta:
progetto nuovo canale scolmatore
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E’ stato completato il posizionamen-
to delle nuove cisterne di colore gial-
lo per la raccolta di olio vegetale 
esausto (derivante da fritture o dalla 
conservazione di alimenti). La nuova 
modalità prevede che l’olio utilizzato 
in casa venga raccolto in contenitori 
“a perdere” come bottiglie o flaconi 
di plastica chiusi con tappo, che ver-
ranno inseriti direttamente nella ci-
sterna, senza dispersione di olio nello 
svuotamento evitando, finalmente, il 
sudiciume presso le isole ecologiche 
e consentendo così di non aver con-
taminazioni dell’olio raccolto. Infatti è 
importante ricordare di non introdur-
re olio minerale (quello per le auto), 
che deve invece essere conferito al 
Centro di raccolta.
L’olio vegetale raccolto invece può 
essere trasformato in biodiesel, un 
combustibile alternativo ai carbu-
ranti tradizionali, che contribuisce 
agli obiettivi di riduzione di anidride 
carbonica fissati dalla normativa eu-
ropea. Pertanto da un rifiuto è pos-
sibile ricavare una fonte energetica a 
basso impatto ambientale.

Si raccomanda di non versare l’o-
lio nei lavandini o nel wc poiché po-
trebbe provocare l’intasamento degli 
scarichi e l’inquinamento delle ac-
que, determinando un grave danno 
all’ambiente e aumentando i costi di 
depurazione che incidono sulla col-
lettività.

Altre novità in arrivo riguardano la 
raccolta degli indumenti usati, poi-
ché in applicazione delle Direttive 
dell’Unione Europea sull’economia 
circolare, la raccolta differenziata dei 
rifiuti tessili diventerà obbligatoria 
entro il 2025. In collaborazione con 
ETRA è in progetto la realizzazione di 
un’attività di recupero del materiale 
tessile, con fornitori qualificati ed au-
torizzati. Tale tipo di servizio contribu-
irà anche a ridurre la frazione di rifiuto 
secco residuo conferito dagli utenti. I 
nuovi contenitori andranno a sostitu-
ire i vecchi cassonetti attualmente di-
slocati sul territorio. Infine, nel corso 
del 2023, sarà riorganizzato e rimo-
dulato il servizio di raccolta rifiuti, 
a partire dalla riorganizzazione ed 

ammodernamento di tutte le isole 
ecologiche che saranno dotate di 
nuove campane interrate con aper-
tura a scheda e di nuovi press per 
secco, carta e plastica.

Raccolta rifiuti: tante novità!
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INFO TEL. 340.6899516
info@il-pentagramma.it • www-il-pentagramma.it

Sede di RUBANO
via della Provvidenza 63

ASSOCIAZIONE   CULTURALE
SCUOLA   DI   MUSICA

Un albero per ogni
bambino nato – 2022

Sabato 29 ottobre, come è tradizione ormai 
da molti anni, il Parco Etnografico è stato 
scenario dei festeggiamenti per tutti i bam-
bini e bambine nati nel 2021 e per le loro 
famiglie. Come da tradizione è stato messo 
a dimora un albero per ogni bambina/o nato 
e pertanto il Parco si è arricchito di nuove 
piante, in particolare di querce e frassini con-
tinuando così ad aumentare la dotazione ar-
borea e tutti gli impatti positivi sull’ambiente  
che questa porta con sé. 



Domenica 13 novembre 2022 Ru-
bano ha ricordato solennemente il 
35° anniversario dalla formazione 
del Gruppo di Protezione Civile. Ac-
canto ai volontari del gruppo di Ru-
bano, erano presenti i volontari degli 
altri gruppi del Distretto di Protezione 
Civile di Padova Sud Ovest, autorità 
civili e militari, delegati provinciali, as-
sessori e consiglieri di oggi e di ieri, 
associazioni e molti cittadini. La ceri-
monia si è tenuta presso il Parco del 
Municipio, nell’area a fianco alla sede 
della Protezione Civile di Rubano.

Nel suo intervento istituzionale, in 
apertura della cerimonia dopo l’alza-
bandiera e il canto dell’Inno di Mame-
li, il Sindaco ha ricordato come il vo-
lontariato sia una risorsa di primaria 
importanza per l’intera nazione. Nato 
come autonoma e spontanea dispo-

nibilità in occasione di eventi calami-
tosi importanti fin dagli anni ‘70, oggi 
il volontariato di Protezione Civile è 
diventato un fenomeno consolidato a 
carattere nazionale che conta miglia-
ia di gruppi in tutta Italia.
La comunità di Rubano è orgogliosa 

del suo Gruppo di Protezione Civile 
che ad oggi conta 26 iscritti. Duran-
te la cerimonia sono stati ricordati i 
principali interventi ai quali i vo-
lontari rubanesi hanno partecipato 
attivamente: nel 2009 in Abruzzo a 
seguito del terremoto, tre anni dopo 
in Emilia e in Lombardia, nel 2010 a 
Veggiano per la rottura dell’argine del 
Bacchiglione, nel 2014 a Sarmeola e 
Caselle per l’alluvione, nel 2016 e nel 
2017 nei terremoti che hanno colpito 
l’Italia centrale, nella montagna vene-
ta a seguito della tempesta Vaia nel 
2018, fino all’acqua granda di Venezia 
nel 2019 e alle innumerevoli situazioni 
di criticità idraulica che hanno colpi-
to il territorio del nostro Distretto, fino 
all’esondazione del fiume Misa nelle 
Marche nel settembre scorso. Da non 
dimenticare infine il ruolo fondamen-
tale dei volontari durante l’emergen-
za pandemica, il cui l’operato è stato 
decisivo per sorreggere, sostenere, 
aiutare le persone maggiormente in 
difficoltà e più fragili. Il loro continuo 
aggiornamento, con addestramenti 
ed esercitazioni, corsi e prove prati-
che, garantiscono una preparazione 
tecnica molto specialistica dove nulla 
viene lasciato all’improvvisazione.
L’auspicio che è stato lanciato dal 
Sindaco è che lo Stato introduca 
per i giovani l’obbligo di almeno 
6 mesi di esperienza diretta nella 
Protezione Civile perché sviluppi-
no amore per la patria, legame col 
territorio e dedizione per la propria 
comunità.

35° Anniversario del Gruppo
di Protezione Civile
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Nel territorio dei Comuni di 
Rubano, Selvazzano Dentro e 
Mestrino sono attivi oltre 190 
punti di ripresa e numerosi 
varchi di lettura targhe che 
permettono di monitorare gior-
nalmente più di 180.000 veicoli. 
Si tratta della Centrale Opera-
tiva che si trova a Selvazzano 
Dentro presso il Consorzio di 
Polizia Locale Padova Ovest, 
una struttura a disposizione sia 
degli agenti locali nel lavoro di 
tutela del nostro territorio sia 
delle Forze dell’Ordine, Carabi-
nieri e Polizia, che ne fanno un 
uso pressoché quotidiano nelle 
loro attività d’indagine.
La Centrale Operativa, che per-
mette di accedere a tutti pro-
grammi e banche dati in dota-
zione, supporta nel migliore dei 
modi il personale impegnato 
nei servizi esterni, permettendo all’o-
peratore preposto una visione glo-
bale delle immagini provenienti dal 
territorio. 
La struttura accoglie un video-wall 
delle dimensioni di cm 120 x 420 
composto da 8 schermi profes-
sionali, due postazioni di lavoro in-
dipendenti ma speculari accolgono 
telecamere di videosorveglianza, la 
centrale radio e tutti i programmi in 
uso al Consorzio. Uno degli schermi, 
inoltre, è dedicato alla localizzazione 
dei mezzi del Consorzio in modo da 

Consorzio di Polizia Locale Padova Ovest
Nuova Centrale Operativa:
occhi puntati sul territorio
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poter far intervenire in caso di neces-
sità gli operatori più vicini. 
Il progetto e la sua realizzazione na-
sce nel 2019 con un accordo con Ve-
neto Strade SPA che ha autorizzato il 
finanziamento al Comune di Selvaz-
zano Dentro, capofila del Consorzio, 
di € 122.000.

Il rispetto del Codice della Strada, 
la lotta alla criminalità e la sicurezza 
sono  aspetti su cui i tre Comuni del 
Consorzio non hanno mai smesso di 
investire, nella consapevolezza che 

un territorio monitorato è più sicuro 
e più vivibile. Grazie alla nuova Cen-
trale Operativa il monitoraggio è 
continuo e consente di intercetta-
re auto che viaggiano prive di assi-
curazione, transito di mezzi rubati, 
presenze illecite sul territorio; inol-
tre la videosorveglianza è attiva per 
il contrasto all’abbandono di rifiuti, 
monitorare il mancato rispetto di 
divieti di transito, fornire alle For-
ze dell’Ordine utili informazioni re-
lative al passaggio sul territorio di 
persone ricercate o sospette. 
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L’Asilo Nido comunale
“Mariele Ventre – Il nido delle voci”

L’asilo nido comunale “Mariele 
Ventre – Il nido delle voci” di via 
Don Milani accoglie bambini dai 3 
ai 36 mesi, in uno spazio grande e 
accogliente gestito dall’IPAB SPES 
– Servizi alla Persona Educativi e 
Sociali https://www.spes.pd.it/

L’asilo è aperto dall’inizio di settem-
bre a fine luglio, dal lunedì al venerdì 
con i seguenti orari:
- orario ridotto: ore 7.30-13.30;
- orario normale: ore 7.30-16.30;
- prolungato: fino ore 18.30 (solo per 
divezzi).

I gruppi sono divisi per età: sezio-
ni lattanti 3-12 mesi, divezzi 13-24 
mesi e divezzi 25-36 mesi. Non 
mancano tuttavia momenti di inter-
sezione, in cui i bimbi possono fare 
esperienza di cura e relazione con 
bimbi di età differente, per loro gran-
de occasione di arricchimento. 

La mission educativa è fondata 
sulla costruzione e il manteni-
mento di una positiva relazione 
educativa tra i bambini, tra gli 
adulti e i bambini e tra gli adulti 
stessi che diventa una condizione 
necessaria per favorire un sere-
no sviluppo e l’apprendimento di 
nuove conoscenze e capacità.               
                                     
Ogni anno viene stilato un progetto 
educativo del nido che si inserisce 
all’interno di una cornice di principi 
pedagogici fondamentali che ac-
compagnano ogni intervento edu-
cativo e didattico:
•Relazione positiva tra tutti i sog-
getti (bambini, adulti)
•Partenariato con le famiglie, 
co-educazione e sostegno alla 
genitorialità (“Per crescere un 
bambino ci vuole un villaggio”)
•Rispetto dei ritmi di crescita dei 
bambini
•Rapporti col territorio e rete tra 
le diverse agenzie educative e i 
servizi
•Collegialità del gruppo di lavoro
•Idea di bambino: competente, 
autonomo, attivo, dinamico, por-
tatore di diritti. 
•Inclusione e interculturalità: ac-
coglienza senza pregiudizi, soli-
darietà e rispetto delle differenze. 

Gli spazi del nido comunale sono 
ampi e curati. E’ presente la cuci-
na interna, che garantisce il pasto 
ad hoc per i lattanti che non han-

no inserito tutti gli alimenti e per 
i bimbi che presentano eventuali 
allergie/intolleranze. Il nido è dota-
to anche il giardino e di una piccola 
biblioteca. 
                                                                                    
Il bando ed modulo di richiesta 
per l’anno scolastico 2023/2024 
saranno disponibili da fine gennaio 
su www.rubano.it e nel mese di feb-
braio 2023 sarà possibile presentare 
domanda di iscrizione. Le eventuali 
domande presentate successiva-
mente verranno inserite in graduato-
rie straordinarie a cui si farà ricorso 
a copertura dei posti che doves-
sero rendersi disponibili in corso 
d’anno. La coordinatrice dell’asilo 
nido è disponibile per informazio-
ni telefoniche chiamando il numero 
049/631040 nei seguenti giorni e 
orari: lunedì, martedì, venerdì dalle 
ore 13.00 alle ore 14.00 - mercole-
dì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 
11.00.
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Contributi economici ad eventi sportivi 
per l’anno 2023
Per valorizzare e favorire la re-
alizzazione di manifestazioni 
sportive nel territorio comunale, 
il Comune di Rubano ha pre-
visto dei contributi economici 
a sostegno delle spese soste-
nute dalle società sportive per 
organizzare eventi sportivi, ad 
esempio tornei, gare, saggi o 
esibizioni, da svolgersi nel cor-
so dell’anno 2023.
Sono previsti cinque contribu-
ti economici, da 500 a 5.000 
euro per un importo comples-
sivo di 10.000 euro, a favore di 
eventi organizzati da società 
sportive affiliate a Federazio-
ni sportive o Enti di promozio-
ne sportiva e iscritte al CONI. 
Il contributo non potrà superare 
il 50% della spesa complessiva.
I criteri preferenziali per 

accedere ad uno dei contributi 
previsti sono la numerosità dei 
partecipanti, la presenza di 
atleti disabili, la provenienza 
degli atleti, l’età degli atleti, il 
numero di soci della società 
sportiva e l’iscrizione all’Albo 
comunale delle associazioni. 

Ciascuno di questi criteri darà 
luogo ad un punteggio, i con-
tributi andranno a coprire le 
spese delle cinque proposte 
di eventi sportivi che avranno 
raggiunto il punteggio com-
plessivo più alto. 

La domanda deve essere 
presentata entro il 3 genna-
io 2023. Maggiori informazio-
ni sul bando, reperibile sul sito 
internet www.rubano.it

DAL 1965 PROPONIAMO 
I MIGLIORI MARCHI DI 

GIOIELLERIA E OROLOGERIA

VIA DELLA PROVVIDENZA, 82
SARMEOLA DI RUBANO (PD) 

TEL. 049 630093 - WWW.RENSI.IT

Buone Feste 
da
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A Rubano, la Giornata dell’Uni-
tà Nazionale e delle Forze Armate 
quest’anno è stata onorata in mo-
menti diversi coinvolgendo pubblici 
più ampi. Oltre alla tradizionale ce-
rimonia civile, infatti, l’Amministra-
zione comunale ha scelto di pro-
porre all’Istituto Comprensivo una 
particolare attività rivolta agli alunni 
dell’ultimo anno della scuola secon-
daria di I° grado.
Il 7 e l’8 novembre si sono svolte le 
visite guidate presso Villa Giusti a 
Padova. Il Sindaco, insieme ad al-
cuni rievocatori del Gruppo storico 
Battaglione Bassano 62^ Com-
pagnia, vestiti con le divise dell’e-
poca, hanno accolto la la visita di 

180 ragazzi delle 7 classi terze della 
secondaria di I° grado di Rubano. In 
un attimo ci si è tuffati nel passato! 
Grande è stata la curiosità da parte 
dei ragazzi che hanno avuto modo 
di entrare in ambienti permeati di 
storia dove in ogni stanza si poteva-
no ammirare quadri, suppellettili, e 
documenti di grande valore storico. 
La Villa, situata in località Mandria, è 
stata infatti teatro di un evento mol-
to importante: il 3 novembre 1918, 
le autorità militari italiane e austria-
che vi firmarono l’armistizio che 
pose fine alla prima guerra mon-
diale, concluso dopo alcuni giorni 
di negoziati svolti nella vicina villa 
Molin. L’armistizio sottoscritto dal 

comandante del VI Corpo d’Armata 
austro-ungarico, il generale Weber 
Von Webenau, e dal generale Pietro 
Badoglio, Maresciallo Generale del 
Regno d’Italia sancì la fine della I 
Guerra Mondiale per l’Italia. Le trat-
tative iniziarono nella mattinata del 
1 novembre 1918 e si conclusero 
alle ore 15:20 del 3 novembre con la 
firma da parte dei membri delle due 
Commissioni. Tutto è stato spiegato 
e numerose sono state le domande 
poste dai ragazzi, curiosi di capire.
Il Sindaco ha spiegato ai ragazzi 
come esperienze di questo genere 
servano a fare memoria, affinché 
oggi si smetta di ripetere nuova-
mente gli errori di ieri e perché nes-
suno dei nostri ragazzi debba un 
giorno abbracciare un’arma contro 
un altro uomo, né per gioco né per 
difesa. Obiettivo dell’iniziativa era 
chiaramente quello di diffondere 
la cultura del rispetto reciproco, 
della convivenza e, soprattutto, 
della pace, insegnando ai ragazzi 
a dialogare, confrontarsi, accet-
tare le diversità.

4 Novembre: i ragazzi di Rubano in visita 
a Villa Giusti 
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La Regione Veneto ha prorogato al 15/12/2022 i termini 
per la presentazione on-line delle istanze per volte ad ot-
tenere il “Voucher per la frequenza dei servizi alla prima 
infanzia”.
Si tratta di un contributo economico per la frequenza dei 
servizi alla prima infanzia 0-3 anni e l’importo può va-
riare da un minimo di € 200 ad un massimo di € 600 
per bambino. Il calcolo del valore economico spettante 
a ciascun minore avverrà sulla base del “Fattore Fami-
glia”, un nuovo strumento integrativo per definire le con-
dizioni economiche e sociali delle famiglie che accedono 
alle prestazioni sociali.

REQUISITI:

• ISEE fino a € 20.000,00
• residenza nel Comune di Rubano
• non avere carichi pendenti
• possedere un titolo di soggiorno valido ed 
efficace se cittadini non comunitari
• essere genitore/genitore adottivo/genito-
re affidatario di un minore frequentante dal 
giorno 01/09/2021 e per almeno 2 mesi an-
che non consecutivi (possono fare domanda 
anche genitori i cui figli abbiano frequentato 
il nido solo nel 2022), i servizi educativi all’in-
fanzia 0-3 anni riconosciuti dalla Regione del 
Veneto. Figlio e genitore/genitore adottivo/
genitore affidatario richiedente devono es-
sere coabitanti e avere dimora abituale nello 
stesso Comune.

DOMANDA
ON LINE:
fino al 15/12/2022 collegandosi al link
https://www.nuovoff.it/Default.aspx   

PER SAPERNE
DI PIU’:
L’avviso completo è consultabile su
www.rubano.it
Settore sport-pubblica istruzione-politiche giova-
nili istruzione@rubano.it

Reperibilità telefonica

0498739222
dal lunedì al venerdì 11.00 – 13.00
martedì e giovedì 15.30 – 16.30

Proroga scadenza presentazione
istanze per l’assegnazione di voucher 
per la frequenza dei servizi alla
prima infanzia 0-3 anni
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Centro per le Famiglie “Tutti al Centro”

Ormai da diversi anni il Comune di 
Rubano, in collaborazione con il 
Comune di Mestrino.

Le iniziative promosse all’interno 
del Centro sono realizzate dalla 
coop. sociale La Bottega dei Ra-
gazzi attraverso un’equipe di pro-
fessionisti composta da Educatori, 
Psicologi,
Psicoterapeuti, Psicomotricisti ed 
insegnanti.

Alcuni servizi che nel corso del 
tempo si sono consolidati sono:
• Spazio Koala, per i bambini dai 0 
ai 36 mesi e per le loro figure adul-
te di riferimento (genitori, nonni, 

ecc.), è un’occasione di incontro e 
socializzazione tanto per i bambini 
quanto per gli adulti che li accom-
pagnano.
• Spazio Canguro, per i bambini 
dai 3 ai 6 anni, è un servizio di psi-
comotricità relazionale. 
• Spazio Ascolto Adolescenti, 
gratuito e rivolto ai ragazzi dagli 11 
ai 18 anni.
• Servizi per il Benessere Psicolo-
gico, Consulenza Educativa rivolta 
ai genitori e  Consulenza Legale.
• Corsi sul Metodo di Studio per 
adolescenti  
• Laboratori Primi passi nella let-
tura e scrittura rivolti ai bambini di 
5 e 6 anni.

Ogni anno, tuttavia, vengono strut-
turate iniziative specifiche.

Tra le nuove proposte del Centro:
• Laboratori di Coding e Robotica 
livello base e avanzato per ragaz-
zi e ragazze dagli 11 ai 14 anni, da 
gennaio 2023.
• Spazio Orientamento: percorsi 
individualizzati per orientare ragaz-
zi delle scuole secondarie di primo 
e secondo grado a scegliere al me-
glio il percorso per il proprio futuro; 
attivi a partire da novembre 2022 
fino a gennaio 2023.
• Corsi di Training autogeno: attivi 
da gennaio 2023 per migliorare la 
gestione di stress e ansia, ma an-
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che sonno, vita sessuale, autostima e per favorire i 
processi di autoregolazione corporea.
• Laboratori di Natale di Spazio Koala (per la fascia 
0 - 3 anni), “Un Natale da Koala”:
- giovedì 8 dicembre 2022 ore 16.30: “Decoriamo l’al-
bero - costruzione e decorazione di addobbi natalizi”
- mercoledì 14 dicembre 2022 ore 16.30: “Lo gnomo 
natalizio - preparazione di uno speciale biglietto di 
auguri”
giovedì 22 dicembre 2022 ore 16.30: “Festa di Natale 
- Lettura animata e scambio di regali”
I Laboratori di Natale sono gratuiti ed aperti alla cit-
tadinanza.

I CONTATTI del CENTRO 
per le FAMIGLIE
Segreteria:
Via Borromeo, 12 - Sarmeola di Rubano
Apertura al pubblico:
martedì dalle ore 17:30 alle ore 19:30 e giove-
dì per mail, telefono o di persona su appunta-
mento dalle 17.30 alle 18.30.

Reperibilità telefonica: m 393.8429841
Mail: k info@tuttialcentro.it
www.tuttialcentro.it
E Tutti al Centro - Q @Tutti_al_Centro
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La famiglia è il luogo di cura e affetto 
per antonomasia ma quando l’equili-
brio viene a mancare si può trasforma-
re in luogo insicuro. 
Secondo la definizione di Cismai (CO-
ORDINAMENTO ITALIANO SERVIZI 
CONTRO IL MALTRATTAMENTO E 
L’ABUSO ALL’INFANZIA) la violenza 
assistita è “il fare esperienza da parte 
del/la bambino/a di qualsiasi forma di 
maltrattamento, compiuto attraverso 
atti di violenza fisica, verbale, psicolo-
gica, sessuale ed economica, su figure 
di riferimento o su altre figure affettiva-
mente significative”. E’ un male spes-
so invisibile con effetti dannosi sia nel 
breve che nel lungo periodo. I bambini 
testimoni di violenze intrafamiliari so-
prattutto nei confronti della mamma, 
portano dentro di sè gravi sofferenze 
nel vivere quotidiano che possono es-
sere alla base di una pluralità di disturbi 
e a rischio: depressione, bassa au-
tostima, ansia, aggressività, scarsa 
capacità di gestione della rabbia, 
stati di agitazione ed irrequietezza, 
minori competenze sociali e rela-
zionali, comportamenti regressivi, 
autolesionisti, disturbi alimentari, 
bullismo, uso di alcol e sostanze. 
Inoltre, questi stessi bambini, acqui-
sendo modelli di comportamento  in 
cui nell’affettività la violenza è permes-
sa, rischiano da adulti di mettere in atto 
gli stessi comportamenti maltrattanti di 
cui hanno fatto purtroppo esperienza.
Quest’anno il Comune di Rubano ha 
voluto focalizzare la giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne su que-
sto aspetto installando una mostra 
specifica di Stefania Spano, in arte 
Anarkikka, e dal 3 all’11 dicembre 
2022 i negozi e i bar dei portici di via-
le Po e quelli del vicino condominio 
Primavera gestiranno l’esposizione al 
pubblico delle tele dell’illustrAutrice.

Oltre a ciò è stata riproposta anche 
quest’anno l’apprezzata campagna 
pubblicitaria sui sacchetti del pane, 
grazie alla quale i cittadini di Rubano 
che nella settimana del 25 novembre 
hanno fatto acquisti nei panifici e ri-

venditori del comune hanno portato a 
casa il pane in un sacchetto riportante 
lo slogan “per molte donne la violen-
za è pane quotidiano” e i riferimenti 
del Centro Antiviolenza. 
Entrambe le iniziative sono state possi-
bili grazie alla collaborazione tra ammi-
nistrazione Comunale, il Centro Veneto 
Progetti Donna e  i commercianti di 
Rubano
Il Centro Veneto Progetti Donna AU-
SER gestisce da novembre 2020 nel 
comune di Rubano il Centro Anti-
violenza “Leuké” di via Palù e offre 
gratuitamente i propri servizi a donne 
del nostro Comune e dei Comuni vici-
ni. Offre sostegno, ascolto e acco-
glienza alle donne che si trovano a 
vivere in situazioni di violenza e che 

vogliono intraprendere un percorso di 
crescita e di autonomia per ritrovare 
l’autostima  e la libertà dalla violenza.
I servizi offerti vanno dalla consulenza 
psicologica alla consulenza legale o 
all’invio ad un diverso servizio pubbli-
co o privato specifico per il problema 
segnalato. L’affluenza dei primi 9 mesi 
di quest’anno (gennaio-settembre) è 
di 64 donne. Considerando che nei 12 
mesi del 2021 si sono rivolte al centro 
62 donne è facile calcolare il trend di 
crescita che supera il 37%.
Per avere informazioni o fissare un ap-
puntamento presso la sede di via Palù 
n. 2 chiamare il numero verde gratuito 
800814681 (attivo dal lunedì al vener-
dì dalle 8 alle 20) o inviare una mail a 
info@centrodonnapadova.it

25 novembre: Giornata Internazionale 
per l’Eliminazione della Violenza contro 
le Donne

L'illustrAutrice Stefania Spano in arte Anarkikka ha affrontato il tema della
violenza assistita con un progetto illustrato che racconta, con parole e
immagini, di violenza domestica e violenza assistita intrafamiliare.

Iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

In collaborazione con i
commercianti
di Rubano

3 - 11 DICEMBRE 2022
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PORTICI DI VIALE PO E DEL CONDOMINIO "PRIMAVERA"
RUBANO

ANARKIKKAANARKIKKA IN
MOSTRA

V I O L E N Z A  A S S I S T I T A

 
INGRESSO GRATUITO



Presso i campi comu-
nali del Roccia Ruba-
no Rugby di Via Bor-
romeo, si allena ogni 
settimana, il lunedì e il 
mercoledì dalle 19.00 
alle 20.00, la squadra 
Padova Mixed Ability 
Rugby formata da cir-
ca 30 atlete e atleti di 
differenti abilità, età e 
genere.
Il progetto prevede l’af-
fiancamento di facili-
tatori a supporto delle persone con 
disabilità.
L’approccio al gioco avviene con 
esercizi fisici di riscaldamento pro-
pedeutici all’apprendimento suc-
cessivo delle competenze di base 
del rugby, disciplina nota per i valori 
che la contraddistinguono: il soste-
gno dei compagni, l’avanzamento 
della squadra e la spinta che con-
sente di arrivare insieme fino alla 

Progetto di inclusione sportiva:
il Mixed Ability Rugby
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Il Centro Sollievo – presente sul ter-
ritorio del Comune di Rubano dalla 
fine del 2017 il martedì e il venerdì, 

per tre ore al giorno dalle 9:00 alle 
12:00 presso il Centro Sociale An-
ziani – ha l’obiettivo di:
•far conoscere alla cittadinanza ed 
alle Istituzioni la gravità della malat-
tia di Alzheimer, in fase di continua 
crescita, e le conseguenze sociali e 
sanitarie che coinvolgono le fami-
glie;
•operare nel territorio per poter of-
frire sollievo, fisico e psicologico, 
ai familiari (c.d. “caregivers”) che 
seguono in prima persona, a casa, 
il loro congiunto ammalato di Al-
zheimer, o di altra demenza, spesso 
senza aiuti da parte degli Enti a ciò 
preposti.
L’attività prevalente è quella di as-
sicurare sostegno alle famiglie e 
formare personale volontario.
Per qualche ora la settimana, ai ma-
lati di Alzheimer e/o altre demenze, 

Progetto Sollievo
”Un nido per l’Alzheimer”

meta. Anche le situazioni di contatto 
vengono prima simulate e poi speri-
mentate da ognuno con gradualità.
Le regole applicate sono le stesse 
del rugby tradizionale praticato a 
livello ufficiale, infatti la squadra fa 
parte della rete di Rugby integrato 
della Federazione Italiana Rugby FIR 
ed è supportata dall’organizzazione 
internazionale degli sport per abilità 
miste IMAS.

Il concetto di inclusio-
ne è vissuto attivamen-
te sia nella partecipa-
zione di allenamenti e 
partite di squadra che 
attraverso la partecipa-
zione a tornei nazionali 
e internazionali come 
anche in attività sociali 
del territorio.
Fondamentali sono le 
collaborazioni con le 
istituzioni, gli enti e le 
unità locali socio-sani-

tarie e la forza del gruppo è data dal-
le famiglie, dagli educatori e dal club 
di appartenenza, attori che danno 
vero sostegno alla squadra.
Le informazioni dettagliate e i rac-
conti delle attività si possono segui-
re nei social Facebook e Instagram 
cercando “Padova Mixed Ability Ru-
gby”.
Info e contatti:
padovamixedability@gmail.com 

al primo stadio della malattia, viene 
fornita assistenza da parte di una 
psicologa ed una educatrice che li 
intrattengono offrendo loro attività 
di vario genere, in modo da poter 
sollevare i familiari, seppur tempo-
raneamente, dal gravoso impegno 
quotidiano di “caregivers”.

Il Centro Sollievo si avvale 
anche della preziosa colla-
borazione di Volontari che, 
come noto, non usufruisco-
no di alcuna remunerazione, 
ma il cui impegno è incalco-
labile, considerata la dedi-
zione che assicurano all’ini-
ziativa.



EVENTI DI NATALE20

Le iniziative del
“Natale di solidarietà e di luce”

VOTA ANCHE TU!
La vetrina più bella del Natale 2022

Durante il periodo natalizio, sulla pagina Facebook del Comune di Rubano verranno pubblicate le foto 
delle vetrine dei negozi di Rubano appositamente addobbate per le festività. I cittadini potranno “votare” e 
decretare con i loro LIKE la vetrina più bella del Natale 2022.  È anche questa un’occasione per conoscere 
e condividere la ricchezza del Commercio di vicinato di Rubano.

Tra dicembre e gennaio un 
programma ricco di iniziative 
e proposte per tutti animerà le 
quattro frazioni per sottolineare 
lo spirito natalizio di partecipa-
zione e valorizzare la dimensio-
ne della comunità.
Stiamo parlando delle iniziative 
del “Natale di solidarietà e di 
luce”, promosse e coordinate 
dall’ACVR (Associazione di Co-
ordinamento del Volontariato di 
Rubano), realizzate con il con-
tributo ed il supporto operativo 
del Comune di Rubano che cre-
de nel valore delle Associazioni 
legate al territorio e nell’impor-
tanza di promuovere occasioni 
per creare “Comunità”.

Queste le iniziative proposte: 
•Sabato 3 dicembre: apertura 
delle manifestazioni con Babbo 
Natale al mercato di Sarmeola 
e gazebo dell’ACVR con raccolta 
iscrizioni alla corsa dei Babbi Na-
tale del 17 dicembre
•Domenica 4 dicembre dalle 
10.00 alle 17.00: Natale a Bosco 
“Festa in piazza” in collaborazione 
con i commercianti e associazioni; 
animazione e spettacoli per i bam-
bini e le famiglie.
•Domenica 4 dicembre: concerto 
in Chiesa a Sarmeola in collabora-
zione con circolo Noi della Parroc-
chia
•Domenica 11 dicembre dalle 
14.00 alle 17.00: Natale a Villa-
guattera in patronato e negli spazi 
antistanti la Chiesa; animazione e 
giochi per i bambini e per le fami-
glie in collaborazione con la Par-
rocchia

•Domenica 11 dicembre: concer-
to di Natale in Auditorium a Ruba-
no con il maestro Roberto Rosset-
to ed il tenore Davide Campagnolo
•Venerdì 16 dicembre: concerto 
Coro Lavaredo all’OPSA “Cantan-
do il Natale per chi soffre”
•Sabato 17 dicembre dalle 14.00 
alle 18.00: Natale a Sarmeola spet-
tacolo PIANO SKY (https://cardi-
nalieventi.com/portfolio-item/pia-
no-sky/), installazione artistica con 
musiche natalizie e contempora-
nee, oltre a animazioni e giochi per 
i bambini; Corsa dei Babbi Natale
•Sabato 17 dicembre: concerto 
gospel in Chiesa a Bosco in colla-
borazione con AVIS
•Domenica 18 dicembre: a Villa-

guattera  “Pranzo del Sorriso” 
in collaborazione con parroc-
chia e Banco di Solidarietà
•Domenica 18 dicembre dalle 
14.00 alle 17.30: Natale a Ru-
bano; animazioni e spettacoli 
con Trampolieri, Clown, Elfi e 
bancarelle in piazza della Re-
pubblica
•Venerdi 6 gennaio dalle 10.00 
alle 17.00: al Parco Etnografico 
festa della Befana con anima-
zioni e spettacoli con fuoco ed 
estrazione finale premi della 
LOTTERIA, realizzata in colla-
borazione con il club Lions Ru-
zante-Rubianus ed i commer-
cianti di Rubano.

I premi della lotteria saranno 
costituiti da buoni spesa da 
spendere nei negozi di vici-
nato o da prodotti forniti dai 
commercianti aderenti a det-

ta iniziativa. L’ACVR provvederà a 
versare il ricavato della lotteria al 
BANCO ALIMENTARE di Rubano, 
istituzione che è un supporto vita-
le per le tante famiglie in difficoltà 
nel nostro territorio. È un tentativo 
questo di riprodurre sistemi di eco-
nomia circolare e solidale all’inter-
no del nostro territorio. 

Il programma completo delle 
iniziative sarà pubblicizzato

sul sito del Comune
(www.rubano.it) e tramite i 

canali social della Biblioteca, 
del Comune, di ACVR 

oltreché con i pieghevoli 
distribuiti negli esercizi 

commerciali.

Natale di Solidarietà 
con il patrocinio 
e il contributo del A.C.V.R.

Associazione di 
Coordinamento del 
Volontariato di Rubano

dal 03 
dicembre 

2022 

Programma dettagliato nei pieghevoli in distribuzione     Info: 338 2364674
Seguiteci anche su  ACVR- Associazione di coordinamento del volontariato di Rubano 

CON
IL CONTRIBUTO

DI

Concerto di Natale 
Cantando per chi soffre
Sarmeola - Teatro dell’OPSA 
ore 21.00 
CORO LAVAREDO 

venerdì 
dicembre 
2022

16

Natale in piazza 
a Sarmeola
Viale Po e piazzale della chiesa

ore 14.30 
CAMMINATA dei BABBI NATALE
animazione, ristoro 

dalle 16.00 PIANO SKY
spettacolo di musica, luci e colori

Concerto di Natale 
a Bosco ore 20.45
Chiesa parrocchiale di Bosco 
CORO POLIFONIA 
in collaborazione con AVIS

sabato 
dicembre 
2022

17

Natale in piazza 
a Rubano
Piazza della Repubblica  
ore 10.00-17.00 
spettacoli, animazione 
mercatini e laboratori 

Natale di solidarietà 
Il pranzo del sorriso 
Villaguattera, patronato - ore 12.30 
in collaborazione con la parrocchia 

domenica 
dicembre 
2022

18 

Festa della Befana 
al parco etnografico
Rubano dalle ore 14.30
animazione, falò o spettacolo di fuoco 
estrazione della lotteria di Natale

venerdì 
gennaio 
2023

06

Mercato di 
Viale Po 
Sarmeola, ore 10.00 
apertura della festa con 
BABBO NATALE 
e l’ELFO AIUTANTE

sabato 
dicembre 
2022

03

Natale in piazza 
a Bosco
Piazza della Costituzione 
ore 10.00-17.00
animazione e mercatini 

Concerto di Natale
a Sarmeola ore 20.45  
Chiesa di San Fidenzio
FREE VOICE CHOIR 
CORO SAN SALVATORE

domenica 
dicembre 
2022

04

Natale dei bambini 
a Villaguattera 
Sala del patronato, ore 15.00-17.00
CLOWN SHOW

Concerto di Natale 
a Rubano ore 17.00
Auditorium dell’Assunta
via Palù 2 
ROBERTO ROSSETTO pianoforte
DAVIDE CAMPAGNOLO tenore

domenica 
dicembre 
2022

11

al 06 
gennaio 

2023
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Presepi a Rubano

E’ lunga la tradizione che vede la 
presenza nel periodo natalizio di uno 
o più presepi anche all’interno della 
sede municipale. Grazie alla genero-
sa disponibilità del sig. Luigi Bono-
ra, cittadino rubanese con la gran-
de passione per le scenografie 
artistiche a tema natalizio, anche 
quest’anno gli uffici comunali sono 
impreziositi da alcuni presepi che 
riproducono la Natività.
Le mani esperte del sig. Bonora of-
frono così, non solo ai dipendenti co-
munali ma soprattutto a tutta la citta-
dinanza che nella sede comunale ha 
il suo punto di riferimento per molti 
servizi, la possibilità di ammirare vere 

e proprie opere d’arte frutto di un’ar-
tigianalità artistica di ottimo livello 
che sfrutta materiali di recupero, 
pezzi di legno naturale raccolti sulle 
spiagge o in montagna, e soprattutto 
la creatività che nasce da una vita di 
passione.
 Totalmente inedita, esposta per 
 la prima volta quest’anno, la 
 riproduzione fedele del Comune 
 di Rubano: i cittadini potranno 
 ammirarla all’ingresso del 
 Municipio, a piano terra presso il 
 PuntoSi, negli orari di apertura 
 al pubblico. 
Al signor Luigi Bonora va il ringrazia-
mento dell’Amministrazione comu-
nale per la generosità nel condividere 
con la cittadinanza rubanese il frutto 
del suo lavoro e della sua passione. 
Attraverso i suoi presepi e le originali 
ambientazioni natalizie, l’atmosfera 
del Santo Natale acquisisce maggio-
re intensità e l’arte aiuta a cogliere il 
valore anche spirituale della bellezza.

SPECIALE COVID 15

di Francesco Jori
Silenzio, si muore. Ma non dai giorni del coronavirus: è da tempo, da troppo tempo, che 
avevamo cercato di esorcizzare la morte negandola, rimuovendola dalla nostra esperienza 
quotidiana. Una volta si moriva in casa, davanti agli occhi di tutti, bambini compresi; ed 
era un modo per capire che la vita ha un ciclo cui non ci si può sottrarre, per condividere il 
dolore, per raccogliere la lezione di chi se n’era andato. Oggi ormai si muore lontano dallo 
sguardo e dal cuore, e chi rimane si illude che quel passaggio non lo tocchi. Il virus che ci 
ha aggredito non fa altro che esasperare una deriva già in atto: sono un pugno nello sto-
maco, quelle crude immagini di bare sui camion, quelle cronache di uomini e donne che 
se ne vanno in feroce solitudine, mentre noi a nostra volta soli le guardiamo da lontano, 
attraverso lo schermo di una tv. Che rompe un’anestesia delle coscienze di troppo lungo 
corso.
Ci voleva un microrganismo visibile solo al microscopio, per sbatterci addosso, al costo di 
migliaia di vittime, la semplice ma profonda frase che papa Francesco ha pronunciato nel 
deserto di piazza San Pietro: credevamo di essere sani in un mondo malato. Perché, a ben 
vedere, se per il corpo individuale il coronavirus è la malattia, per il corpo sociale è la febbre 
che ci segnala che qualcosa - troppo - non funziona. Di colpo, quel soggetto infinitesimo 
ha spazzato via le tonnellate di superfluo di cui avevamo fatto il pieno, richiamandoci 
alla centralità della persona umana e alla sacralità della vita; ci ha fatto riscoprire il valo-
re prezioso di un gesto semplice come un abbraccio; ha demolito le difese della fortezza in 
cui avevamo asserragliato il nostro io; ci ha spalancato la vista su un mondo nuovo e plu-
rale: gli altri. Oggi, nella quarantena in cui siamo confinati, ci troviamo ad attraversare 
un nostro personale impegnativo deserto, proprio come tremila anni fa il popolo ebraico in 
un tormentato viaggio lungo quarant’anni. Non facciamolo a occhi chiusi.
Come? Semplicemente imparando a guardare oltre mentre siamo ancora chiusi in casa: 
liberandoci già oggi, nella mente e nel cuore, del superfluo, di tutto ciò che ingombra, e 
tornando a guardare all’essenziale. Non ci aiuta certo, il profluvio di parole che ci inonda-
no dalla televisione e dai giornali, in cui legioni di politici e di presunti esperti si smen-
tiscono e si attaccano l’uno con l’altro: ci spiegano che di questo virus del tutto nuovo non 
sappiamo nulla; eppure ne parlano a profusione. Provate a digitare la parola “coronavirus” 
su google: vi usciranno 78.800.000 risultati. Un delirio. “Vieni, e nel silenzio parlerò al 
tuo cuore”, esorta una scritta nei luoghi francescani di Assisi: facciamo tesoro di questo 
forzato silenzio per ascoltare la voce della vita che ci richiama alla vera natura dell’essere. 
Nessuno, fino a un mese fa, pensava che il mondo potesse fermarsi. Adesso tocchiamo con 
mano quanto fragile fosse il nostro orgoglio di cartapesta.
C’è un’altra cosa fondamentale che possiamo fare, e da subito: recuperare una fiducia che 
gli eventi di queste settimane hanno incrinato. Ho in mente una persona che avevo in-
tervistato a New York, dopo il tragico attentato alle torri gemelle dell’11 settembre 2001. E 
ricordo come fosse oggi la frase che mi ha rivolto salutandomi: “Oggi tutti abbiamo pau-
ra, ma sapremo tornare alla vita normale. Pagheremo qualche prezzo a tutto questo, ma è 
meglio sentirsi vivi e soprattutto esserlo. E magari, chissà, ci prenderemo qualche tempo 
in più di vita per noi stessi, per tornare a sentire il profumo delle rose”. È in arrivo il mese 
delle rose, e sarà forse quello in cui torneremo in strada: impariamo a gustarne il profumo.

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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Vostra befana. Topipittori 2022
Se siete tra quelli che pensano 
che la befana sia solo una vec-
chia invidiosa di Babbo Natale, 
che sa portare solo carbone, vi 
sbagliate di grosso. Le tradizioni 
legate alla befana sono diverse, 
piene di segreti e metamorfosi. 
L’arrivo della befana coincide 
con il risveglio primaverile, con 
la vita di piante e animali e con 
i regali più preziosi per gli esseri 
umani: giudizio, sole e acqua.

 Età di lettura: da 4 anni.

Sherlock holmes e il mistero dell’oca
di natale. BUR 2022

Una donna scomparsa misteriosa-
mente durante una vacanza in Sviz-
zera; un proprietario terriero assas-
sinato nei boschi della sua tenuta; 
un’oca da farcire per il pranzo di 
Natale che nasconde una preziosa 
pietra rubata a una contessa... Sem-
brerebbero casi irrisolvibili, ma non 
per lui: Sherlock Holmes. Un investi-
gatore privato con un metodo infal-

libile e un collaboratore d’eccezione, il Dottor Watson.
Età di lettura: da 9 anni.

La neve sul mare. Mimebù 2022
Sofia sa cos’è la neve, ma non l’ha 
mai vista: abita vicino al mare e lì 
non fa mai abbastanza freddo... fino 
a quando una mattina la mamma la 
sveglia esclamando: “Nevica!”. Tut-
ta la famiglia corre ad ammirare lo 
spettacolo straordinario della neve 
sul mare. Sofia scopre che le onde 
salate sciolgono i fiocchi caduti sulla 

riva e che ogni cristallo, visto al microscopio, è unico 
e speciale come ciascuno di noi. Con mamma e papà 
costruisce il suo primo pupazzo di neve, prepara una 
deliziosa granita e realizza una palla di vetro magica, 
così la neve potrà cadere tutto l’anno. Perché non pro-
vi anche tu? Dopo aver letto la storia, troverai tutorial, 
giochi ed esperimenti scientifici da fare da solo o con i 
tuoi amici, per rendere ancora più speciale l’arrivo del-
la neve. Perché questo non è un semplice albo, ma un 
albo-gioco! Un albo poetico per (ri)scoprirsi bambini 
con l’arrivo della neve. Età di lettura: da 4 anni.

Letture 
sotto l’albero!

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

Buona lettura e Buon Natale!

PROPOSTE NATALIZIE RAGAZZI

l Natale del porto. Clichy 2022
Il capitano Drake è un vecchio 
lupo di mare un po’ burbero, e 
sempre un po’ arrabbiato. Or-
mai non ha più il suo equipag-
gio, compagno di mille avven-
ture, e vive da solo nella sua 
grande barca in compagnia del-
lo scoiattolo Scricciolo. Ma un 
giorno il suo destino solitario si 
incrocia con quello di Mathilde, 

sette anni e mille lentiggini. È la figlia di Willie, marinaio 
esperto, che si è imbarcato e non potrà passare il Na-
tale con la famiglia. L’assenza del papà ha tolto tutta 
la gioia del Natale alla piccola Mathilde, e qualcosa 
nella sua tristezza riesce a toccare il vecchio cuore di 
Drake... riuscirà il capitano a far rinascere la magia del 
Natale per la sua piccola amica? Unitevi al capitano 
Drake e alla piccola Mathilde in questa fiaba invernale 
capace di sciogliere i cuori più gelidi!
Età di lettura: da 4 anni.
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Idillio sulla High Line. Guanda, 2022 
A New York, in una torrida gior-
nata estiva, un uomo e una 
donna non più giovanissimi si 
incontrano per caso in tribuna-
le, convocati alle selezioni per 
la giuria popolare. Un’incom-
benza poco allettante, quasi un 
fastidio, che però potrebbe rive-
larsi un piacevole nuovo inizio. 
Sbrigate le faccende formali, 
ogni giorno Paul e Catherine si 
concedono fugaci istanti insie-

me: un pranzo in un ristorantino di poche pretese, una 
passeggiata, quattro chiacchiere sulla famiglia, sul 
lavoro e sulle occasioni mancate... Paul e Catherine 
coglieranno quella che potrebbe essere l’ultima op-
portunità di essere felici?

Toys : storie di bambole, soldatini & Co..
Einaudi 2021

Un caleidoscopio di storie per 
raccontare la bellezza di quan-
do il mondo è tutto racchiuso 
nella scatola dei giochi. E se i 
giocattoli avessero un’esisten-
za segreta? Se si potessero 
animare, magari in una notte 
magica come quella di Natale? 
Che cosa farebbero, se non di-
ventare i protagonisti di raccon-
ti da leggere davanti al focolare 
o prima di dormire? Da Agatha 

Christie ad A. S. Byatt, da Hans Christian Andersen 
a Frances Hodgson Burnett, da Charles Baudelaire 
a Luigi Pirandello, un’antologia per grandi e piccini, 
dove i protagonisti sono loro: i giocattoli. In tutte le 
forme e i colori, anche della letteratura: dal rosa al gial-
lo, passando per un pizzico di noir. Perché il dono più 
bello è quello di una storia.

Angélique. La nave di Teseo, 2022
Parigi, Natale 2021. Dopo un 
infarto, Mathias Taillefer si sve-
glia in una stanza d’ospedale. 
Una ragazza sconosciuta è al 
suo capezzale. È Louise Collan-
ge, una studentessa che suona 
il violoncello per allietare i pa-
zienti in corsia. Quando Louise 
scopre che Mathias è un poli-
ziotto, gli chiede di occuparsi di 
un caso molto particolare che la 

riguarda da vicino. Inizia così un’indagine mozzafiato 
che parte da Parigi e arriva a Venezia, sulle tracce di 
un mistero che porta a una vita segreta, a un amore 
forse sfiorato, a un luogo desiderato ma non ancora 
raggiunto.  

Letture 
sotto l’albero!PROPOSTE NATALIZIE ADULTI

Grand Hotel : Natale con delitto per quattro 
coinquilini e un gatto. Mondadori, 2021

A Natale siamo tutti più buoni. 
E, nel caso di Malù Ferrari, ar-
cheologa con la passione per il 
giallo, anche più testardi e per-
spicaci del solito. Può un corso 
di pasticceria aprire le porte di 
un’indagine? Certo, se gli inve-
stigatori sono i quattro coinqui-
lini di via Atri 36. L’innata curio-
sità di Malù la porta a seguire 
un laboratorio di cake design 
al Vomero Hill, un lussuoso al-

bergo napoletano, ed è qui che Emiliano, un compa-
gno di corso, la coinvolge in un’indagine non ufficia-
le sulla morte della madre, ex direttrice dell’hotel. Il 
caso è stato archiviato come morte naturale ma a lui 
non sembra tale, soprattutto da quando ha scovato 
un’agenda su cui la donna ha lasciato degli appun-
ti misteriosi. Quando Emiliano viene trovato morto 
nel suo appartamento, anche Malù se ne convince: 
qualcuno voleva metterlo a tacere. ….Pochi giorni 
prima di Natale, in una Napoli sfavillante, tra le luci 
dei quartieri dello shopping e i vicoletti del presepe 
di San Gregorio Armeno, fra incursioni di zampognari 
e dolci irresistibili.
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A scuola e al Parco novità per i ragazzi
Il Natale, si sa, porta con sé doni 
e novità. Anche l’Istituto Compren-
sivo “M. Buonarroti”, in collabora-

zione con La Bottega dei Ragazzi 
e il Parco Etnografico di Rubano, 
è pronto a far partire tre nuovi 

progetti destinati agli alunni fre-
quentanti le scuole sul nostro 
territorio:

1. SABATO
AL PARCO:
rivolto agli alunni di tutte le clas-
si della scuola primaria. Si tratta 
di un percorso di 10 incontri che 
si svolgerà al Parco Etnografico 
durante le mattine di 10 sabati tra 
dicembre e aprile. Le attività pro-
poste saranno prevalentemente 
ludico/ricreative e sportive, a con-
tatto con l’ambiente naturale del 
nostro parco.

2. STUDIAMO
INSIEME:
rivolto agli alunni delle classi pri-
me e seconde della scuola se-
condaria di I° grado. I laboratori si 
terranno nella sede centrale della 
Scuola Secondaria Buonarroti in 
orario pomeridiano. L’obiettivo è 
quello di supportare i ragazzi nel 
tempo dei compiti, promuovendo 
lo sviluppo di competenze utili alla 
gestione autonoma dello studio e 
degli impegni scolastici.

3. STUDIAMO
INSIEME... ANCORA:
rivolto agli alunni di tutte le classi 
della scuola primaria e seconda-
ria.
Per questo progetto è stata previ-
sta l’apertura degli spazi del Parco 
Etnografico dal 27/12 al 30/12 e 
dal 2/01 al 5/01, con l’obiettivo di 
accompagnare i bambini e i ragaz-
zi durante il tempo delle vacanze 
natalizie.

Tutti i progetti sono 
gratuiti perché 
finanziati con 

fondi ministeriali 
FSE e FDR; per 
parteciparvi la 

Scuola ha emesso 
appositi Avvisi 

Pubblici destinati 
alle famiglie degli 

alunni frequentanti.



I “Concerti d’Inverno”

Progetto di valorizzazione dei beni
storici di Rubano: aggiornamento

A partire da venerdì 24 febbraio 
2023 prenderà il via la tradizionale 
rassegna musicale “Concerti d’in-
verno” realizzata in collaborazio-
ne con il Conservatorio “Cesare 
Pollini” di Padova, promossa dal 
Comune di Rubano e ospitata come 
di consueto nella suggestiva corni-
ce dell’Auditorium dell’Assunta, in 
via Palù: quattro appuntamenti che 
racconteranno la grande tradizione 
classica in modo coinvolgente ed 
originale, tra ensemble da camera, 
strumenti solisti e musica vocale. 
I concerti, tutti ad ingresso libe-
ro, avranno inizio alle ore 21.00. 

Il programma completo sarà pub-
blicizzato sul sito istituzionale del 
Comune (www.rubano.it) e tramite 
i canali social della Biblioteca e del 
Comune.    

Il progetto, iniziato l’anno scor-
so grazie alla collaborazione di un 
gruppo di lavoro formato da citta-
dini volontari, ha l’obiettivo di far 
conoscere e comprendere meglio 
il territorio in cui viviamo attraver-
so il racconto della storia dei beni 
culturali che lo caratterizzano, per 
diventarne promotori.
Dopo la fase preliminare, che ha vi-
sto la redazione delle schede sinteti-
che ed analitiche dei beni storici del 
nostro territorio, il gruppo di lavoro 
sta proseguendo nella realizzazione 
del progetto. A ottobre infatti è sta-
to affidato l’incarico per la creazio-

ne del progetto grafico dei pannelli 
informativi di dieci beni storici e di 
dieci toponimi. Si proseguirà con 
l’individuazione della tipologia del 
supporto su cui applicare i pannelli 
informativi e l’affidamento dell’inca-
rico per la stampa e posa in opera di 
un primo gruppo di pannelli.
L’installazione dei pannelli, infatti, 
verrà suddivisa in più anni in base 
alle disponibilità di bilancio. I pan-
nelli servono per stimolare la curio-
sità e invitare a percorrere le strade 
comunali lentamente, a piedi o in 
bicicletta, osservando ciò che ci cir-
conda insieme a figli, nipoti ed ami-

ci, apprendendo direttamente sul 
campo la storia che ci accomuna, in 
un grande racconto condiviso.

CULTURA – TEMPO LIBERO 25

Concerti d’Autunno su YouTube
Ringraziamo l’associazione Storia e Vita APS e il Liceo Musicale Marchesi di Padova che ci hanno fornito i 
link per visualizzare I concerti d’Autunno su YouTube, per chi se li fosse persi!
Concerto del 16 ottobre (sintesi): https://www.youtube.com/watch?v=KS3YvUN-cHA
Concerto del 23 ottobre (integrale): https://www.youtube.com/watch?v=zUr0s--1mnc
Concerto del 4 novembre: https://www.youtube.com/watch?v=7kah7pbGPq0

Villa Rizzo Correr nel 1905 quando 
apparteneva al Cav. Augusto Zanella
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Appuntamenti da non dimenticare

Il cosiddetto “Bando Franceschini”:
concessione di un contributo ministeriale 
per acquisto libri.

Citando Saul Bellow “Tutti abbia-
mo bisogno della memoria. Tie-
ne il lupo dell’insignificanza fuori 
dalla porta”: è con questo intento 
che l’Amministrazione comunale, 
in occasione delle ricorrenze del-
la “Giornata della Memoria” e del 
“Giorno del Ricordo” vuole pro-
muovere alcune iniziative realizza-
te in collaborazione con l’Associa-
zione “Storia e vita”.

Giornata della Memoria
Presso l’Auditorium dell’Assunta, 
sarà allestita la Mostra “1938: la 
storia” promossa dalla Fondazio-
ne Museo della Shoah che si av-
vale del patrocinio della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, della 
Regione Lazio, di Roma Capitale, 
dell’Unione delle Comunità Ebrai-
che Italiane, del CDEC, Fonda-
zione Centro di Documentazione 
Ebraica Contemporanea e della 
Comunità Ebraica di Roma. È sta-
ta realizzata, inoltre, con l’organiz-

zazione generale di C.O.R. Crea-
re Organizzare Realizzare e con il 
contributo di ACEA, dei collabora-
tori tecnici dell’Istituto Luce Cine-
città e dell’Archivio Centrale dello 
Stato.
La mostra verrà inaugurata il 27 
gennaio 2023 e rimarrà aperta 
fino al 4 febbraio 2023. Il 3 febbra-
io 2023 è prevista una conferenza 
di uno storico che approfondirà le 
tematiche affrontate dalla mostra.

Giorno del Ricordo
Il Giorno del Ricordo, 10 febbraio 
2023, è la solennità civile nazionale 
italiana che ricorda i massacri del-
le foibe e l’esodo giuliano dalma-
ta. Istituita con la legge 30 marzo 
2004 n. 92, da sempre viene cele-
brata anche a Rubano, per conser-
vare e rinnovare la memoria della 
tragedia degli italiani e di tutte le 
vittime delle foibe, dell’esodo dal-
le loro terre degli istriani, fiumani 
e dalmati nel secondo dopoguer-

ra e della più complessa vicenda 
del confine orientale. Il programma 
completo delle celebrazioni sarà 
pubblicizzato sul sito del Comune 
(www.rubano.it) e tramite i canali 
social della Biblioteca, del Comu-
ne e dell’Associazione “Storia e 
vita”.

Durante gli anni della pandemia 
di Coronavirus numerosi settori 
dell’economia hanno sofferto una 
profonda crisi: il mercato del libro 
e dell’editoria è uno degli esem-
pi più evidenti. Il Governo con il 
DM 267/2020 ha istituito il “Fon-
do emergenze imprese e istituzioni 
culturali” con l’obiettivo di erogare 
risorse che potessero soccorrere 
con rapidità questo settore in grave 
difficoltà. Allo stesso tempo, questa 
iniziativa si è rivelata un prezioso 
stimolo al sostegno dei musei e 
degli altri luoghi della cultura, tra 
cui le biblioteche che nel tempo, 
inevitabilmente, hanno visto ridurre 
progressivamente il proprio budget 
di spesa. Grazie a questo fondo, gli 
enti culturali che hanno presentato 
domanda di contributo si sono visti 
assegnare delle risorse straordina-

rie da spendere in acquisto libri.
La Biblioteca pubblica di Rubano, 
rientrando tra gli enti idonei alla 
concessione del contributo, ha pre-
sentato domanda anche quest’an-
no, ottenendo un trasferimento 
ministeriale pari ad € 8.732,17. Il 
decreto prevedeva che i fondi venis-
sero spesi presso almeno tre libre-
rie presenti sul territorio provinciale 
per stimolare una più stretta colla-
borazione territoriale tra biblioteche, 
librerie e case editrici. Il contributo 
è stato un’opportunità preziosa per 
incrementare il patrimonio della Bi-
blioteca e offrire agli utenti materiale 
nuovo e vario, in grado di incontrare 
le molteplici richieste provenienti an-
che dalla rete delle altre biblioteche 
site nella Provincia di Padova. Con 
la contribuzione è stato possibile 
sostituire diverse copie deteriorate 



Letture animate in Biblioteca

dal tempo e dai numerosi prestiti, 
si è provveduto allo svecchiamento 
di alcune guide turistiche, al poten-
ziamento della sezione graphic no-
vel, con particolare attenzione per i 
manga, e all’integrazione delle col-
lezioni.  Con i bollettini delle novità, 

disponibili prossimamente online 
e in Biblioteca, saranno visibili tut-
ti i titoli acquistati. Nonostante le 
difficoltà del periodo, questo con-
tributo straordinario non andrà a 
sostituire lo stanziamento annua-
le che il Comune di Rubano mette 

in bilancio per l’acquisto di libri. 
L’Amministrazione comunale ritiene 
infatti di dover garantire ai propri cit-
tadini questo servizio qualificato che 
si è consolidato nel tempo per dare 
a tutti l’accesso alla cultura attraver-
so i libri.

Il secondo sabato dei mesi di ot-
tobre, novembre e dicembre, in 
Biblioteca si è svolto il secondo 
ciclo di letture animate affidato 
ai lettori professionisti dell’asso-
ciazione Maga Camaja e rivolto 
ai bambini di 3-5 e 6-8 anni. Car-
lo Corsini, Giacomo Bizzai e Susi 
Danesin ci hanno accompagnato 
in un fantastico viaggio nel mon-
do dei libri per l’infanzia con let-
ture sui temi “W i nonni”, “Storie 
di paura per bambine e bambini 
coraggiosi” e “Storie sotto l’albe-
ro”. Tante storie per ridere, di-
vertirci, sognare, sperimentare 
un po’ di paura e vivere la magia 
del Natale. Tutti gli appuntamenti 
hanno avuto un’ampia partecipa-
zione confermando l’interesse per 
questa iniziativa che verrà sicura-
mente riproposta anche nel 2023, 
magari ampliando le fasce d’età a 
cui rivolgerla. Il risultato ottenuto 
è stato possibile grazie anche alla 
collaborazione dell’Istituto Com-
prensivo di Rubano e delle scuole 

dell’infanzia paritarie del territorio 
che hanno diffuso l’iniziativa grazie 
ai propri mezzi di comunicazione.
Per conoscere i nuovi appunta-
menti del 2023 basta seguire la 
pagina Facebook della Biblioteca, 
www.rubano.it e i canali social del 
Comune di Rubano.
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Nuove sezioni e scaffali tematici
in Biblioteca

La Biblioteca pubblica di Rubano 
è in costante crescita: nelle ultime 
settimane sono arrivati molti nuovi 
volumi che andranno a potenziare il 
patrimonio e consentiranno, al con-
tempo, la predisposizione di sezioni 
apposite. Per incontrare le richie-
ste, in continuo aumento, rivolte al 
mondo del fumetto, con il “Fondo 
emergenze imprese e istituzioni 
culturali” sono stati acquistati nu-
merosi manga, prodotto editoriale 
giapponese fruito da lettori di tut-
to il mondo, e in particolare alcune 
serie complete che saranno dispo-
nibili all’utenza già nelle prossime 
settimane.
Con particolare entusiasmo e sod-
disfazione, la biblioteca ha aderito 
al progetto “LEGGERE FACILE, 
LEGGERE TUTTI” promosso dalla 
B.I.I. Onlus. La Biblioteca Italiana 
per Ipovedenti cerca di diffondere 
l’abitudine alla lettura a perso-
ne con difficoltà visive, persone 

affette da dislessia (di grado me-
dio–lieve) e persone non vedenti. 
La B.I.I. Onlus ha donato alla nostra 
Biblioteca molti volumi ad alta leg-
gibilità, pubblicati a grandi caratte-
ri per tutte le età. Per promuovere 
il progetto e i testi donati da B.I.I. 
Onlus, oltre alla sezione permanen-
te, lo scorso ottobre è stato propo-
sto uno scaffale in occasione della 
Settimana della Dislessia. Anche la 
Federazione Nazionale delle Istitu-
zioni Pro Ciechi Onlus ha donato 
dei preziosi testi tattili illustrati, ac-
cessibili a tutti e capaci di offrire in-
teressanti spunti narrativi, sensoriali 
ed espressivi.
Sempre con l’intento di diffondere la 
cultura e, nello specifico, la lettura, 
la Biblioteca presenta con costanza 
alcuni scaffali tematici che traggono 
ispirazione da particolari ricorrenze 
o noti autori. A titolo esemplificati-
vo, tra il volgere dell’estate e l’arrivo 
dell’autunno sono stati allestiti, tra 

gli altri: uno scaffale, molto apprez-
zato dai nostri utenti, dedicato alla 
serie “Grandi donne della storia” 
con alcune biografie di illustri don-
ne delle più disparate epoche stori-
che; uno spazio espositivo dedica-
to al compianto Piero Angela, con 
una selezione di sue pubblicazioni 
a ricordo e omaggio dell’amato 
giornalista, saggista e divulgatore 
scientifico; un ulteriore scaffale sul 
Giappone, di cui sono state riper-
corse tanto le tradizioni quanto le 
modernità attraverso saggi, poe-
sia e narrativa; un recente scaffale 
sull’Egitto in occasione del cente-
nario della scoperta della tomba 
di Tutankhamon e del bicentenario 
della decifrazione dei geroglifici. 
La costante attività di promozione 
della lettura e del patrimonio è un 
punto essenziale dell’attività della 
Biblioteca inclusiva, che si aggiorna 
e rinnova costantemente, ponendo 
attenzione all’utenza tutta.  
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Il Servizio Civile in Biblioteca di Rubano 
L’esperienza di Erica e Alessandro a sei mesi dall’inizio.

1) Perché avete scelto di impe-
gnarvi nel mondo del volontariato 
sociale, in particolare il servizio 
civile in Biblioteca?

E: Anni fa avevo provato un altro 
progetto presso l’Università, perché 
è un mondo che mi interessa; inoltre 
conoscevo la Biblioteca di Rubano 
ed ho pensato di cogliere questa 
opportunità.

A: Ho aderito a questo progetto con 
lo scopo di avvicinarmi al mondo 
del lavoro e di mettermi alla prova 
nell’acquisizione di nuove compe-
tenze; in particolare, ho scelto la 
Biblioteca di Rubano perché mi af-
fascinava la prospettiva di operare 
in un ambiente fondamentale per la 
partecipazione culturale dei cittadi-
ni.

2) Come vi siete trovati facendo 
Servizio Civile in questo ambien-
te, giunti a metà di questo per-
corso?

E: Bene, conoscevo già questa real-
tà, avendola frequentata come sta-
gista universitaria e come fruitrice 
del servizio.

A: Molto bene, meglio rispetto alle 
aspettative che avevo. Mi sono 
sentito accolto affettuosamente dai 
colleghi e sempre supportato nella 
fase di formazione. Inoltre, esse-
re circondato dai libri e aiutare gli 

utenti nella scelta bibliografica è 
sempre molto stimolante.

3) Avete incontrato difficoltà 
nell’approccio con il lavoro di 
front-office e nell’utilizzo dei pro-
grammi?
 
E: Per i programmi nessun proble-
ma, i colleghi sono disponibili e sono 
state date indicazioni in merito; le 
incertezze personali nell’affrontare 
pubblico, informazioni, ricerche e 
telefonate al front/reception sono un 
continuo stimolo e le difficoltà sono 
state superate con il sostegno dei 
colleghi. È un banco di prova di ma-
turazione personale.

A: Stare quotidianamente a diretto 
contatto con gli utenti, anche te-
lefonicamente, mi ha permesso di 
migliorare molto la fiducia nelle mie 
capacità comunicative; ho, inoltre, 
avuto modo di approfondire l’uso al 
terminale di programmi precedente-
mente noti e di iniziare ad utilizzarne 
altri più specifici per il settore biblio-
tecario.

4) I progetti che vi sono stati affi-
dati dall’Operatore Locale di Pro-
getto (OLP), hanno stimolato la vo-
stra curiosità verso il mondo della 
biblioteca e della cultura?

E: Sicuramente allestire uno scaffale 
sul Giappone, o creare una sezione 
nuova tematica, come quella dedica-

ta ai Manga, mi è piaciuto molto.

A: Sto partecipando all’organizzazio-
ne di una serie di incontri di forma-
zione politica e di cittadinanza attiva 
rivolti ai più giovani. Essendo appas-
sionato di politica, sento di essere 
valorizzato in questa iniziativa e di 
poter portare un contributo rilevante.

5)  Consiglieresti questa espe-
rienza ad altri amici?

E: Sicuramente, perché avvicina al 
mondo del lavoro e della cultura ed 
è stimolante come crescita perso-
nale.

A: Decisamente sì, penso sia un 
ottimo modo per affrontare con più 
consapevolezza l’avvicinamento al 
mondo del lavoro, oltre che un’oc-
casione per conoscere una realtà e 
persone nuove. Vi troverete sicura-
mente bene.

6) Suggerimenti?
 
E: Sono progetti validi per i giova-
ni che potrebbero essere più estesi 
e remunerati, pur sapendo che ciò 
non dipende dall’Amministrazione 
Comunale.

A: Sarebbe interessante ampliare 
questa opportunità ad ancora più 
giovani, magari prevedendo proget-
ti in altri settori dell’Amministrazio-
ne comunale.

…….in biblioteca i pri-
mi due volontari: Erica 
Gardini, studentessa di 
archeologia e Alessan-
dro Pavin, studente di 
Scienze Politiche, due 
giovani che hanno deci-
so di mettersi in gioco, 
dedicando un anno della 
loro vita al servizio della 
comunità.
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Erica Gardini, studentessa di archeologia e Alessandro Pavin, studente di Scienze Politiche
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Un progetto per avvicinare i giovani alla 
politica
Il Comune e la Biblioteca di Ruba-
no hanno messo a punto la propo-
sta di un percorso di approfondi-
mento socio-politico rivolto agli 
studenti delle scuole superiori e 
in genere ai giovani fino ai 30 anni 
di età, nell’intento di rivisitare le 
profonde e radicali trasformazioni 
verificatesi a partire dal secondo 
dopoguerra, in generale in Italia, e 
con un approfondimento specifico 
sul Veneto. 
In particolare, tra i temi che si inten-
dono trattare figurano i percorsi e i 

protagonisti della vita politica del 
Paese e della regione nella fase del-
la prima Repubblica; la tumultuosa 
transizione alla seconda; la crisi dei 
partiti tradizionali e la nascita di nuo-
vi soggetti politici caratterizzati da 
un’accentuata personalizzazione; la 
centralità assunta dal fattore comu-
nicazione; le ricadute sulla Costitu-
zione; il funzionamento delle princi-
pali istituzioni (governo, parlamento, 
enti locali); la centralità assunta dal 
fattore comunicazione nella prassi 
politica incluso il ruolo dei social; gli 

spazi che si creano nell’azione poli-
tica per i movimenti sociali e la cen-
tralità assunta dai temi ambientali.
Il ciclo di incontri partirà dall’au-
tunno nel prossimo anno, e per 
mettere meglio a fuoco contenuti e 
modalità sono previsti due incontri 
preparatori a primavera. 
Gli appuntamenti avranno moda-
lità interattive, saranno accompa-
gnati da schede bibliografiche, e 
saranno tenuti da docenti univer-
sitari, amministratori, giornalisti ed 
esperti.

Carnevale di Rubano:
nel 2023 la 25^ edizione 
A marzo 2023 torneranno anche 
i carri mascherati del “Carneva-
le di Rubano”, giunto alla 25^ edi-
zione, organizzato dal Circolo S. 
Maria Assunta della Parrocchia di 
Rubano con il contributo ed il sup-
porto operativo del Comune.

Una grande festa per la gioia di 
tutti, specialmente di bambini e fa-
miglie, che vede la partecipazione 
attiva dei Circoli NOI delle Parroc-
chie del territorio, delle Scuole Ma-
terne di Rubano e delle Associa-
zioni dei donatori di Sangue Avis 
e Fidas-GPDS comunali. La tradi-
zionale sfilata dei carri mascherati 
e dei gruppi di figuranti percorrerà 
alcune strade di Bosco e Rubano 
centro e si concluderà in Piazza M. 
L. King con un momento di festa 
ricco di musica e intrattenimenti 
per tutti.

La sfilata si svolgerà in una 
domenica nel mese di marzo 
2023.
La partecipazione è aperta a 
tutti gli altri gruppi e associa-
zioni del territorio, previo ac-
cordo con il Circolo S. Maria 
Assunta di Rubano.



Sempre informati!
Servizio messaggistica Whatsapp
del Comune di Rubano
Dal mese di dicembre il Comune 
di Rubano attiverà il nuovo servizio 
di messaggistica online attraverso 
l’app di messaggistica istantanea 
Whatsapp.
Il servizio consentirà ai cittadini di 
ricevere gratuitamente le infor-
mazioni di pubblica utilità, quali 
convocazioni di assemblee pubbli-
che, scadenze tributarie, limitazioni 
alla circolazione stradale, avvisi di 
ordine pubblico (es. aria inquinata, 
neve, incidenti, rischio idraulico, 
ect.) e categorie di informazione 
quali eventi, spettacoli e manife-
stazioni, attività culturali, iniziative 
di promozione sociale e notizie dal 
Comune di Rubano.
Per richiede l’iscrizione al servizio 
è sufficiente salvare nella propria 
rubrica telefonica il numero 335 
6039844 come RUBANO COMU-
NICA e mandare un messaggio tra-
mite l’app Whatsapp, installata sul 
proprio cellulare, con scritto “ISCRI-
VIMI”.

II nuovo servizio 
Whatsapp del Comune 
di Rubano permetterà 
di ricevere notizie dal 

Comune e non risponderà 
a segnalazioni, domande, 

chiamate e messaggi.

Per qualsiasi comunicazione 
del cittadino verso il 

Comune sono attivi i canali 
tradizionali: telefono, mail 

e/o posta elettronica, 
portale delle segnalazioni.

Come iscriversi al 
servizio:
Installare WhatsApp sul proprio 
smartphone
Salvare tra i propri contatti nella ru-
brica il numero +39 3356039844

Inviare un messaggio tramite What-
sApp con il testo: “ISCRIVIMI”
Un messaggio di benvenuto darà 
conferma dell’avvenuta iscrizione

È possibile in ogni momento disa-
bilitare il servizio, inviando un mes-
saggio con scritto “CANCELLAMI”.
L’iscrizione verrà accolta con un 
messaggio di benvenuto e con un 
rinvio alla normativa sulla privacy. 
Con la ricezione del messaggio l’u-
tente viene portato a conoscenza 
dell’informativa privacy ed autorizza 

il Comune di Rubano al trattamento 
dei propri dati personali e all’attiva-
zione del servizio di messaggistica 
istantanea WhatsApp del Comune 
di Rubano.
I messaggi saranno inviati in moda-
lità broadcast, nessun utente potrà 
vedere i contatti altrui. 

Si informa che con
l’attivazione del nuovo servizio 

Whatsapp viene dismesso il 
servizio di invio sms.
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Rubano
COMUNICA

SERVIZIO 
WHATSAPP

NOTIZIE, AGGIORNAMENTI 
E AVVISI IN TEMPO REALE 

DEL TUO COMUNE 
TRAMITE WHATSAPP

SERVIZIO GRATUITO usufruibile indipendentemente 
dal gestore di telefonia o dal telefono che si possiede, 
basta avere l’applicazione WhatsApp installata.

RICEVERAI INFO DI PUBBLICA UTILITÀ, 
INIZIATIVE ED EVENTI, COMUNICAZIONI 
D’EMERGENZA.

DISATTIVABILE IN OGNI MOMENTO, 
inviando email a segreteria@comune.rubano.tv.it 
con il testo “STOP RUBANO COMUNICA” 
e cancellando il numero 335 60 39 844 
dalla Tua rubrica telefonica.

SERVIZIO UNIDIREZIONALE, non saranno prese 
in considerazione segnalazioni e/o richieste 
recapitate al Comune attraverso il numero qui sopra 
(per questo devono essere utilizzati i canali ufficiali 
dell’Ente). In caso di utilizzo scorretto del servizio, 
il Comune si riserva il diritto di interrompere la 
messaggistica con gli utenti interessati.

I MESSAGGI SONO INVIATI IN MODALITÀ 
BROADCAST, QUINDI NESSUN UTENTE 

POTRÀ VEDERE I CONTATTI ALTRUI.

Rubano
Provincia di Padova

Comune
di

Colore dello sfondo BIANCO

SALVA NELLA RUBRICA DEL 
TUO CELLULARE IL NUMERO 

335 60 39 844
E INVIA IL MESSAGGIO

“MI ISCRIVO”
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