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PROMOZIONE
lenti a contatto 3+1

Direttore Sanitario Dott. Flavio Torresin - Medico Chirurgo
I NOSTRI SERVIZI
Medicina Naturale
Idrocolonterapia
Ossigeno – Ozono Terapia
Laserterapia
Osteopatia
Via della Provvidenza, 43 - 35030 Sarmeola di Rubano (PD)
Tel. 049 8976400 - E-mail: info@poliambulatoriorafael.it
www.flaviotorresin.it
Orario Per Appuntamenti al Tel. 049 8976400:
Lun-Gio 8:45-13:30 / 15:00-18:00 Mar-Mer-Ven 8:45-13:30

Visita Iridologica
Test Intolleranze Alimentari
Test Stress Ossidativo
Alimentazione Sana - Diete personalizzate
Reumatologia
Orari di Apertura:
Lun-Mer-Gio 9:00-13:00 / 14:30-19:00;
Martedì 9:00-17:30 (continuato);
Venerdì 9:00-13:00;
Sabato Chiuso

Il libro è disponibile presso:
– tutte le librerie d’Italia e in alcune edicole
– tutte le librerie online
– “Edizioni il Punto d’Incontro”
(cartaceo o e-book)
– oppure può essere ordinato alla:
Erboristeria La Ginestra
Via della Provvidenza 39A
Sarmeola di Rubano (PD)
Telefono 049 8976555

Centro congressi A. Luciani di Padova. Il Dott. Flavio Torresin presenta il suo ultimo libro ai suoi pazienti.
Finalità del poliambulatorio è la formazione e informazione su salute e alimentazione sana

Finanziamento

TASSO

MATERASSI
MATERASSI SU MISURA
RETI A DOGHE E MOTORIZZATE
GUANCIALI

0%
Su tutti

i prodotti

SISTEMI LETTO INTEGRATI
SOLUZIONI PERSONALIZZATE
CCENTRO
E N T R O ESCLUSIVO
ESCLUSIVO

PERMAFLEX
BASSANO
DEL GRAPPA
PADOVA
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PADOVA VIA CHIESANUOVA 126
Via Goldoni,2
( Via Capitelvecchio
SS47 )
(ANGOLO
VIA TOALDO
1)
Orari
:
10,00—12,30
/
15,30—19,30
ORARI 9.30-12.30 E 15.30-19.30
Chiuso Lunedi
CHIUSO
LUNEDÍMattina
MATTINA
Telefono : 0424 –526243 MOB.347.8846543
mob. 392-1510718
TELEFONO:049.8713339

La parola al Sindaco
Care concittadine, cari concittadini,
siamo in procinto di salutare il 2017, ed
è il momento di fare un breve bilancio
dell’anno trascorso.
Vi voglio raccontare ciò che mi capita
sempre più spesso: incontrare persone
che mi dicono: “coraggio signor sindaco,
qua è dura, non vorrei essere nei suoi
panni.” E ancora: “è difficile oggigiorno,
amministrare in questo momento è complicato.” Fortunatamente molti di loro poi
mi salutano spronando: “andate avanti
così, si vede che c’è impegno, state facendo bene.”
Ecco, il mio bilancio parte da qua.
Di fronte alle difficoltà generali, alle risacche di disagio lasciate dalla crisi, di fronte
alle poche certezze per il futuro, chi guida la comunità deve comunque essere
ottimista, scegliere una via e percorrerla
con passo fermo, gettando lo sguardo
avanti per intravvedere le possibilità di rilancio e sviluppo. È quello che, assieme
e grazie ai miei assessori e consiglieri,
Periodico di informazione locale “Filo Diretto
Rubano” supplemento a “Filo Diretto Riviera del Brenta”
N° Iscrizione ROC: 25837
Registrazione Tribunale di Padova n. 2388 del
13/05/2015
Anno II n. 3 - Dicembre 2017
Chiuso in redazione il 05/12/17
Tiratura: 7000 copie
Dir. responsabile: dott. Emanuele Carli
Proprietario ed Editore: Energia Futura Sc
via delle Lunghe, 49/a - Trebaseleghe (Pd)
en.futura@gmail.com
Stampa: Planning Consulting, via Vercelli,5
35020 Albignasego (PD)
COPIA GRATUITA NON DESTINATA ALLA
VENDITA. Nessuna parte della pubblicazione
è riproducibile senza il consenso dell’editore.
Desideriamo ricordare che questa pubblicazione
è stata resa possibile grazie al fondamentale
apporto degli Operatori Economici ai quali va il
nostro più vivo ringraziamento.

sto e stiamo facendo.
Se guardiamo al bicchiere mezzo vuoto vediamo, ad esempio, che i lavori di
allargamento di via Pellico con la pista ciclabile non sono ancora partiti (io stessa
avrei tanto desiderato poter vederne prima la partenza!); vediamo i continui abbandoni di rifiuti fuori dai contenitori nelle
isole ecologiche; vediamo le strade con le
buche e i marciapiedi che necessitano di
un nuovo manto d’asfalto... Se però con
onestà guardiamo anche al bicchiere
mezzo pieno, vediamo la fine dell’intervento che ha dato un volto nuovo al centro e alla viabilità del capoluogo e la conclusione dei lavori di ammodernamento
ed efficientamento energetico della scuola secondaria di Sarmeola e delle palestre di via Borromeo. Vediamo il progetto
già finanziato del completo rifacimento
dell’area giochi di viale Po per un meraviglioso parco inclusivo e il nuovo campo
da calciotto a Villaguattera. Vediamo la
continua implementazione della pubblica
illuminazione su tutto il territorio e il finanziamento di nuove asfaltature per circa €
300.000 che saranno realizzate dopo l’inverno. Vediamo il salvataggio dell’impresa lottizzante che deve realizzare il quartiere Fornace dopo anni di immobilismo
e degrado, grazie ad una lunga negoziazione dell’Amministrazione perché fosse
saldato tutto il debito tributario pendente
(più di 500.000 euro) e fosse realizzata
una serie di interventi aggiuntivi a favore
della comunità di Rubano. Vediamo che
la Provincia ha finalmente identificato la
ditta che eseguirà l’intervento in via Pellico a partire dalla primavera del prossimo anno; vediamo il fortissimo recupero
dell’evasione fiscale, che abbiamo voluto
tenacemente perché siamo convinti che
non debbano esserci i “furbetti” e che la
giustizia e l’equità debbano partire dal no-

stro piccolo...
E ancora, in campo sociale, vediamo
coloro che hanno trovato lavoro grazie
all’impegnativo gioco di squadra che abbiamo profuso come Comune lavorando
con Regione, Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro.
e partner privati; vediamo gli appartamenti di proprietà comunale concessi in
locazione agevolata a giovani famiglie
con minori; vediamo una nuova linea di
trasporto pubblico che ci collega ad Abano; vediamo la partenza del Centro Sollievo per le persone affette da demenza
e per i loro familiari; vediamo la realtà del
Banco di Solidarietà che di anno in anno
acquista valore e si arricchisce della generosità di molti; vediamo le convenzioni
che abbiamo approntato con le scuole
materne e i nidi del territorio per un nuovo
welfare aziendale... L’elenco potrebbe essere molto più lungo ma questo basta per
convincermi che gli sforzi stanno dando
il loro frutto, che sono i piccoli passi a far
raggiungere la meta a chi, come noi, ha il
coraggio di guardare avanti.
Quindi sì, facciamoceli con convinzione
gli auguri quest’anno: serene festività a
tutti voi, carissimi rubanesi, e che il Nuovo
Anno parta con energia nuova e positiva
e porti i frutti che tutti noi speriamo.
Felice 2018!
Il Sindaco
			 Sabrina Doni

S. Prosdocimo
F A R M A C I A

• L'erbolario
• Prodotti sportivi
• Prodotti per l'infanzia
• Prodotti omeopatici con
consulenza professionale
Farmacia S. Prosdocimo Snc n. 255 dei dottori D.Scarin e C.Tiengo
Via Cavour, 44/F - 35030 Villaguattera di Rubano (PD) Tel. 049 633699 e-mail: info@farmaciaprosdocimo.it
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TERRITORIO E AMBIENTE

Protezione Civile: appello a nuovi volontari
Il Gruppo Volontari di Protezione Civile
del Comune di Rubano è stato istituito nel
1987: a maggio di quest’anno si è festeggiata la ricorrenza del 30° anniversario
della costituzione del gruppo e in occasione dei festeggiamenti sono state consegnate delle targhe ricordo ai volontari con
più di 15 anni di servizio.
Per il loro addestramento i volontari hanno frequentato, e frequentano, corsi di
primo soccorso, protezione civile, cartografia, difesa NBC, meteorologia, antincendio, rischio idraulico.
Attualmente il gruppo comunale volontari
è composto da 25 persone e dispone di
una buona dotazione di attrezzature, acquistate, per la maggior parte, con risorse
comunali o con il contributo della Regio-

ne o della Provincia. Mensilmente i
volontari si ritrovano per l’addestramento e periodicamente partecipano ad incontri di esercitazione organizzati con altri gruppi del Distretto di
Protezione Civile di Padova Ovest
e della Provincia. Di recente è stato
adottato in Consiglio Comunale l’aggiornamento del Piano comunale
di Protezione Civile, strumento utile
per conoscere le vulnerabilità territoriali ed antropiche ed organizzare
una catena operativa finalizzata al superamento dell’evento.
Il gruppo comunale volontari di Protezione Civile è interessato ad ampliare
l’organico in modo da accrescere e diversificare le tipologie di intervento e

offrire così un migliore servizio alla comunità: l’appello è diretto sia a giovani sia
a pensionati, chiunque può dare il proprio
apporto e mettere a disposizione ilo proprio tempo libero per un servizio prezioso,
ormai indispensabile.

La salute di tutti richiede l’impegno di ciascuno
Chiusa tra le Alpi e l’Appennino, la Pianura
Padana è un grande bacino antropizzato
che non riesce a disperdere i gas le polveri
disperse in atmosfera dai processi di combustione, soprattutto per riscaldamento e
circolazione di autoveicoli. Si tratta di inquinanti quali benzene, idrocarburi, particelle
sospese, ossidi di azoto, monossido di
carbonio, che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dello smog e dei
gas nocivi e sono dannosi per la nostra
salute. Il fenomeno si aggrava soprattutto

Periodo				
Dal 6 novembre 2017
al 22 dicembre 2017
Dal 8 gennaio 2018
al 13 aprile 2018

Dal 6 novembre 2017
al 13 aprile 2018

in inverno, quando piove meno e le combustioni aumentano.
Per contenere i livelli di inquinamento
atmosferico da PM 10, il Comune ha
adottato alcuni provvedimenti di limitazione dal 6 novembre al 13 aprile 2018
(ordinanza nr. 81 del 25.10.2017), in linea
con il Piano Regionale di Risanamento e
Tutela dell’Atmosfera (PRTRA), che prevede i livelli di allerta, ed il Tavolo Tecnico
Zonale “Area metropolitana di Padova”
(TTZ) della provincia di Padova.

Giorno		

Da lunedi a
Venerdi

Tutti i giorni

Ora		
8.30 - 12.30
15.00 - 18.00

Sempre

•LIVELLO DI ALLERTA 0 – NESSUNA
ALLERTA – SEMAFORO VERDE
•LIVELLO DI ALLERTA 1 - PRIMO LIVELLO ALLERTA - SEMAFORO ARANCIO
•LIVELLO DI ALLERTA 2 - SECONDO
LIVELLO ALLERTA - SEMAFORO ROSSO
Le limitazioni, differenziate in base al grado
di PM10 rilevato dall’ARPAV, sono presentate nella tabella qui sotto:

Limitazione
Blocco dei veicoli a benzina Euro 0 e 1, a
gasolio Euro 0, 1 e Euro 2, dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati
prima del 1/1/2000 su tutte le strade comunali
Limitazione delle temperature medie delle
abitazioni spazi ed esercizi commerciali a
19°C
Sospensione combustione dei materiali
vegetali
Divieto per tutti i veicoli di sostare con il
motore acceso

Dal 9 dicembre 2017
al 13 aprile 2018
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Sempre

Sempre

Divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe
di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle”

Maggiori e dettagliate informazioni sono indicate nel sito web del Comune www.rubano.it oppure al sito http://
www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php

TERRITORIO E AMBIENTE

Orti sociali

Il Comune di Rubano ha più di 100 “orti sociali”, cioè appezzamenti di terreno di proprietà comunale, di circa 30 mq, che
vengono assegnati ogni tre anni a cittadini che vogliono coltivare
un orto. Gli orti hanno finalità sociale: diffondere conoscenze e
tecniche naturali di coltivazione, facilitare le occasioni d’incontro, promuovere un sano impiego del tempo libero. Le coltivazioni sono finalizzate alla produzione di ortaggi da destinare al
consumo familiare e non devono avere scopo di lucro. Gli orti
si trovano al Parco Etnografico e in Viale Po, sono dotati di rete
d’irrigazione e ricovero attrezzi, e possono essere richiesti dai
cittadini residenti a Rubano che non siano proprietari, comproprietari, usufruttuari, affittuari di terreni idonei all’uso ortivo ubicati

nel Comune di Rubano o nei Comuni limitrofi (Limena, Mestrino,
Saccolongo, Selvazzano Dentro, Veggiano, Villafranca Padovana).
Il bando per l’assegnazione degli Orti Sociali per l’anno 2018 è
scaduto 10 novembre scorso, sono arrivate molte domande ma
ci sono ancora lotti liberi. La domanda può essere presentata
anche in corso d’anno.
Nei mesi scorsi, gli ortolani e alcuni volontari dell’associazione
che gestisce gli orti di Viale Po hanno sperimentato un progetto di conservazione della biodiversità: nelle due particelle libere
dell’area sono state coltivate particolari varietà di fagioli e zucche
locali. Bella iniziativa!

Festa “Un albero per ogni bambino nato”
Ogni anno il Comune di Rubano festeggia
le nuove nascite. E’ un evento importante
per la famiglia che accoglie il nuovo nato,
ma è l’occasione per tutta la comunità di
ricordare che è nostra responsabilità lasciare a questi bambini un mondo migliore. Per questo, ogni autunno l’amministrazione è lieta di invitare le famiglie al Parco
Etnografico per piantare assieme un alberello per ogni bambino nato (o nata), sia
per ricordare il lieto evento ma anche per
creare un legame virtuoso tra i nuovi cittadini ed il territorio che li ospita. L’albero,
curato dalla famiglia che l’ha piantato, porterà ossigeno, frutta, ombra d’estate… è
una promessa per il futuro, come i nostri

figli! Si è svolta sabato 28 ottobre 2017, al
Parco Etnografico, la cerimonia “Un albero
per ogni bambino nato”: l’Amministrazione ha invitato le famiglie dei 130 bambini di Rubano nati nel 2016. Sono state
messe a dimora piante di varie specie:
aceri, salici e piante da frutto, con la collaborazione di mamma e papà, fratellini e
sorelline, nonni…
I volontari della protezione civile di Rubano
hanno poi allestito – come da tradizione –
un allegro rinfresco per tutte le famiglie. Un
sentito ringraziamento va anche a loro da
parte dell’Amministrazione e delle famiglie.
In parallelo si è svolta anche la “festa degli
alberi”, un’iniziativa di educazione ambien-

tale che coinvolge bambini delle elementari: quest’anno le piante sono state messe a
dimora nell’area verde a fianco alla Scuola
elementare di Bosco, con un percorso partecipato che ha visto coinvolti i bambini nel
conoscere le piante e prendersene cura:
una crescita per la sostenibilità!
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VIABILITÁ E LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI - NUOVI INTERVENTI

•Manutenzione Cimitero Maggiore

È in corso un importante intervento di manutenzione straordinaria presso il Cimitero di Rubano e Sarmeola. Si è dovuto
intervenire per bloccare le infiltrazioni d’acqua che avevano
pesantemente ammalorato soprattutto il muro perimetrale
nord, in corrispondenza della cappellina, e l’androne di
ingresso del camposanto. La parte più consistente dei lavori ha riguardato il risanamento delle murature interne ed
esterne, la sistemazione di guaine bituminose nelle coperture, e l’antisfondellamento. La realizzazione dell’intervento
è stata possibile grazie ad una variazione di bilancio per €
30.000 posta in essere dall’Amministrazione comunale nel
settembre scorso. L’importo effettivo finale dei lavori è pari
a € 25.223,80 IVA compresa.

•Sostituzione dei serramenti esterni
ed interni nella parte antica del Municipio

A completamento delle sostituzione di scuri eseguite lo
scorso anno, l’Amministrazione comunale ha finanziato la
fornitura e posa in opera di tutti i serramenti esterni ed interni (finestre e scuri) della parte antica del Municipio per
un importo complessivo di € 90.000. Si tratta di serramenti
datati, alcuni molto rovinati e causa di una forte dispersione termica; l’intervento di sostituzione garantirà efficientamento energetico, e quindi un risparmio nei consumi, nonché migliorerà il benessere nei locali.
L’ufficio tecnico comunale, a seguito delle manifestazioni
d’interesse pervenute, ha trasmesso alla Provincia di Padova, in qualità di Centrale Unica di Committenza, la documentazione per l’avvio delle procedure di gare.

•Parco giochi inclusivo viale Po

E’ stata presentata in ottobre la richiesta di contributo alla
Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. per la realizzazione del progetto
del nuovo parco giochi inclusivo, cioè accessibile anche ai bambini con disabilitá, di viale Po in sostituzione
di quello esistente. Il progetto ammonta complessivamente
ad € 111.000, prevede la rimozione di giostre e strutture edili
esistenti con la realizzazione di nuovi sottofondi, massetti,
pavimentazioni antitrauma in gomma colata e nuovi giochi
ludici inserendo tra le nuove attrezzature dei giochi utilizzabili anche da diversamente abili. L’ammissione a contributo
sarà nota entro la fine dell’anno.

•Strade comunali: asfaltature
L’Amministrazione comunale ha approvato il “Progetto definitivo
per i lavori di manutenzione straordinaria strade comunali”, che
prevede lavori di riqualificazione e manutenzione di alcune strade
e marciapiedi comunali che presentano delle criticità e maggior
degrado. Gli interventi sono stati finanziati per un importo complessivo di € 285.000 (delibera di G.C. n. 94 del 02/11/2017) e
sono inseriti nel “Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2017-2019” (C.C. n. 7 del 31/01/2017 e n. 22 del 27/04/2017)
Le vie interessate dai lavori sono:
via Rossi (aree viabilità e parcheggio lungo SR 11), via Lombardia
(marciapiedi), via Adige, via Tevere, via Vangadizza, via Gioberti,
via Falcone, via Chiusure, via Cavour (da rotonda SP 55 a incrocio con via Boschetta).

•Segnaletica stradale

È stato eseguito nei mesi di ottobre e novembre il primo stralcio
dei lavori per l’anno 2017.
Oltre alla normale manutenzione della segnaletica esitente, sono
stati installati due nuovi dossi dissuasori di velocità omologati nelle vie Palù e Geremia. E’ stata inoltre rafforzata la segnaletica
verticale in via Belle Putte. L’importo complessivo di questo primo
stralcio è di € 35.438,87 IVA compresa.

•Illuminazione pubblica: nuovi interventi

Continua l’impegno di implementazione della pubblica illuminazione sul territorio con interventi affidati alla ditta SIMET srl
nell’ambito della convenzione Consip per il bando Servizio Luce
3 – lotto 2, per la fornitura di energia elettrica e la gestione della
manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici.
Questi i recenti interventi finanziati, alcuni sono già stati realizzati,
altri saranno eseguiti nelle prossime settimane:
- adeguamento e potenziamento dell’impianto di illuminazione
dell’attraversamento pedonale esistente lungo via della Provvidenza – SR11, in prossimità dell’incrocio con via Rolandino,
con la realizzazione di due punti luminosi posti ai due lati opposti
della strada, lato nord e lato sud, per un importo di € 9.430,88
(comprensivo di Iva 22%). I punti luminosi sono dotati di proiettori
a led con particolare ottica pedonale e pannelli luminosi centrostrada che rendono l’attraversamento più visibile e ne aumentano
quindi la sicurezza;
- installazione di nuovi punti luce sulla piattaforma giochi di via
Belle Putte a fianco della scuola primaria S. D’Acquisto e sul giardino pubblico attiguo;
- estensione dell’illuminazione pubblica su un tratto laterale di
via Mazzini e sul tratto finale di via Cavour da via La Pira all’incrocio con via Gioberti;
- installazione di due nuovi punti luce nel giardino pubblico di
via La Pira;
- implementazione della sicurezza dell’attraversamento pedonale posto su via Garibaldi ai confini con il territorio del Comune di Villafranca Padovana, con installazione di due pannelli
ottico-lampeggianti e potenziamente dell’illuminazione a led.

•Nuove telecamere

6

Tra le variazioni di bilancio approvate nel Consiglio Comunale
del 28 settembre scorso, l’Amministrazione ha inserito il finanziamento per l’acquisto e il posizionamento di due nuove telecamere
mobili per il controllo del territorio. Si intende utilizzare le nuove
telecamere, che saranno gestite dagli agenti del Consorzio di Polizia Municipale Padova- Ovest, anche per la videosorveglianza
delle isole ecologiche e contrastare il fenomeno dell’abbandono
dei rifiuti.

VIABILITÁ E LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI - AGGIORNAMENTI

•Palestra via Borromeo

Si è concluso ad ottobre il primo stracio dei lavori di
efficientamento della palestra da gioco e palestrina
di via Borromeo. In questi locali è stata realizzata la
coibentazione della copertura dall’estradosso e la sostituzione di serramenti, inoltre sulla palestra grande
è stata eseguita la tamponatura della parete sud e la
sostituzione dei frangisole. Gli interventi previsti da
progetto sono stati modificati in corso d’opera privilegiando l’uso di materiali più prestanti al fine di raggiungere standard più elevati di efficienza e consentire al
Comune di avviare richiesta di contributo al GSE per
il Conto Termico 2.0. A tal fine lo stanziamento iniziale
di € 270.000,00 è stato aumentato a € 285.000,00, in
occasione di questa modifica è stato anche possibile
realizzare l’elettrificazione delle finestre dei locali palestra da gioco e palestrina.

•Efficientamento della Scuola
Secondaria Buonarroti sede centrale

I lavori di efficientamento della sede Centrale dell’Istituto comprensivo “M. Buonarroti” si sono conclusi e
sono in fase di collaudo. L’intervento, che ha richiesto
una spesa complessiva di € 1.299.085, è stato in parte
finanziato con un contributo della Regione Veneto pari
a € 860.994. E’ stata approvata la perizia di variante nel
mese di luglio 2017 per €174.000.000 IVA compresa.

•Allargamento strada Pelosa

Iniziati i lavori del primo lotto per l’allargamento della strada provinciale Pelosa. Il territorio del Comune di Rubano
beneficerà di due nuove rotonde su detta strada che saranno poste all’uscita di viale dell’Industria e all’incrocio
di via Bibano (la Provincia di Padova è committente dei
lavori. Il Comune di Rubano è intervenuto con un finanziamento di euro € 185.690,52). Questo intervento prevede anche l’estensione della rete del gas metano.

•Ampliamento funzionale dell’impianto
sportivo di via Perlasca
•Allargamento e realizzazione pista
ciclabile via Silvio Pellico

La Provincia di Padova, in qualità di Centrale Unica di
Committenza per il Comune di Rubano, ha eseguito la
gara per l’individuazione dell’appaltatore che eseguirà
i lavori. Sono attualmente in corso le verifiche ai sensi
del codice dei contratti.
I lavori inizieranno nella primavera del 2018.

Sono al termine i lavori di ampliamento del campo da
calciotto a Villaguattera, per un importo di € 73.000,00.
Il progetto definitivo, approvato dalla Giunta Comunale
(DG n. 91 del 25/08/2015) ha compreso la realizzazione dell’impiantodiilluminazione del campo da gioco che è
stato già collaudato (I stralcio) ed i lavori di realizzazione
di un nuovo pozzo per un importi di € 23.500 a scopo
irriguo ed il completamento della recinzione e dell’ area
tecnica del campo da calcio per un ‘importo di € 16.400.
Le opere del pozzo e del completamento delle recinzioni
sono state appaltate (II^ e III^ stralcio)e si concluderanno, entro il mese di dicembre 2017.
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POLITICHE SOCIALI

Centro Sollievo
Nei locali del Centro per le Famiglie, in via
Borromeo a Sarmeola, nasce il Centro
Sollievo “L’abilità”. Il nuovissimo servizio
dell’ULSS sarà inaugurato nelle prossime settimane e risponderà ai bisogni socioassistenziali delle persone affette da
demenza in fase iniziale e delle loro
famiglie.
L’aspettativa di vita è in aumento e il rischio
di sviluppare malattie neurodegenerative
come l’Alzheimer cresce con l’avanzare dell’età. Le patologie da decadimento
cognitivo, di cui l’Alzheimer è solo la più
conosciuta, sono una realtà con cui quindi dobbiamo necessariamente fare i conti.
L’impatto di queste patologie sulla qualità
della vita è pesante ed è cosa nota dato
che in molti ne hanno ormai conoscenza
diretta nella cerchia delle proprie relazioni.
Per queste ragioni il Comune di Rubano
ha coordinato l’attivazione di un servizio
che si connotasse come punto di accoglienza e di aggregazione per le famiglie
che affrontano questo difficile percorso.
Se la cura alle fragilità insite nella terza
età rappresenta non solo un’attenzione

a sostegno degli anziani e delle loro famiglie ma anche una fondamentale politica
di coesione sociale il Centro Sollievo coniuga perfettamente questi valori perché
l’attività all’interno di esso sarà gestita da
personale volontario. Un nutrito gruppo di
rubanensi ha accettato la sfida, ha partecipato al corso di formazione organizzato
dall’ULSS ed è ora pronto ad accogliere
i pazienti per proporre attività che tengano allenate le funzioni mentali e fisiche. A
loro va il sentito ringraziamento non solo
dell’amministrazione comunale ma della
cittadinanza intera. Il lavoro dei volontari al
centro sarà costantemente supportato da
un’equipe di professionisti formata da uno
psicologo e un educatore dell’associazione A.M.A.P. (Associazione Malattie Alzheimer Padova).
Obiettivo generale del Centro Sollievo è
mantenere il più a lungo possibile l’integrazione delle persone con demenza e
delle loro famiglie nel territorio e ritardare
l’eventuale istituzionalizzazione, offrendo
interventi precoci e un adeguato supporto alla famiglia. Nello specifico il servizio si

propone di:
•fornire sollievo temporaneo alla famiglia;
•offrire alla persona malata la possibilità di
un intervento di stimolazione cognitiva in un
ambiente a bassa medicalizzazione, con la
supervisione di professionisti esperti;
•erogare corrette informazioni ai care-giver;
•differenziare e potenziare la rete dei servizi rivolti alle persone con demenza e alle
loro famiglie;
•valorizzare il contributo offerto dalle reti di
prossimità relazionale e dalle risorse solidaristiche. Per il paziente sostegno all’iniziativa l’Amministrazione Comunale ritiene
doveroso ringraziare il direttore sanitario e
l’assistente sociale di Casa Madre Teresa
di Calcutta.
Il servizio si svolgerà il martedì mattina dalle ore 9 alle ore 12. La data di inizio attività
sarà ufficializzata a breve attraverso tutti i
canali informativi del Comune (newsletter,
sms, sito internet, FB e pannello luminoso).
Informazioni:
Servizi
Sociali
tel.
049/8739244 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 13

Centro per le Famiglie: tante opportunita’ da cogliere
Ormai da diversi anni il Comune
di Rubano, in collaborazione con il
Comune di Mestrino, promuove la
realizzazione del Centro per le Famiglie “Tutti al Centro”.
Il servizio trova la propria collocazione all’interno delle politiche per
la famiglia e mira alla promozione
del benessere famigliare. Le iniziative promosse all’interno del Centro
sono realizzate dalla cooperativa
sociale La Bottega dei Ragazzi, attraverso un’equipe di professionisti
composta da educatori, psicologi,
psicoterapeuti, psicomotricisti ed
insegnanti.
I servizi più conosciuti e consolidati
sono:
- Spazio Koala per i bambini dai 0
ai 36 mesi e per le loro figure adulte
di riferimento (genitori, nonni, ecc.).
- Spazio Canguro per i bambini dai
3 ai 6 anni. E’ un servizio di psicomotricità relazionale
- Spazio Ascolto Adolescenti:
gratuito e rivolto ai ragazzi dagli 11
ai 18 anni.
- Consulenza Legale
- Servizi per il Benessere Psicologico
Ogni anno, inoltre, vengono struttu-
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rare iniziative specifiche. Per l’anno
2017/2018, sono in partenza i corsi
di Baby English (per i bambini dai 3
agli 8 anni), Musica in Fasce (per i
bambini 0 ai 3 anni e i loro genitori),
i laboratori di Sviluppo della Musicalità (per i bambini dai 3 ai 6 anni)
e i nuovissimi laboratori sul Metodo
di Studio (per i ragazzi dagli 11 ai
15 anni).

Tutti al centro

CONTATTI
Coordinatore: dott. David Cerantola 346.0082467
Segreteria: via Borromeo, 12 - Sarmeola
di Rubano
Apertura al pubblico: martedì dalle ore
16:00 alle ore 19:00
Reperibilità telefonica: lunedì e giovedì
dalle 11.00 alle 13.00 - 393.8429841 Irene
e.mail: info@tuttialcentro.it
web: www.tuttialcentro.it

POLITICHE SOCIALI

Politiche giovanili: piano di intervento regionale.
Tre i progetti presentati dal Comune di Rubano
Il Comune di Rubano ha presentato richiesta, attraverso il Comune di Padova in qualità di soggetto capofila, di finanziamento
di 3 progetti nell’ambito Piano regionale di
intervento in materia di Politiche giovanili.
Il Piano di intervento dei comuni del padovano, approvato a fine ottobre dal Comitato dei Sindaci e trasmesso alla competente Regione Veneto, si articola in progetti di
durata annuale specificamente rivolti alla
popolazione giovanile. Se opzionati dalla
Regione, l’impegno del Comune di Rubano rispetto a tali progetti sotto il profilo
economico corrisponde a quasi € 14.000,
di cui quasi € 6.000 finanziati con risorse
reperite dal Comune a livello regionale.
I tre progetti proposti dal Comune di Rubano, in partnership con la Cooperativa Sociale “La Bottega dei Ragazzi”, per l’anno
2018 sono, per ciascuna delle tre aree di
intervento previste dal Piano:
1.SCAMBIO GENERAZIONALE: “Un
sabato in azienda”. Il progetto ha l’obiettivo di trasferire ai giovani il “saper fare”,
attraverso l’acquisizione di conoscenze,
competenze, abilità da parte di “maestri
d’arte” e di “pionieri d’azienda” e di incentivare in loro lo spirito imprenditoriale tipico
delle piccole e medie aziende del tessuto

produttivo veneto
attraverso la conoscenza diretta della
storia e dello sviluppo delle aziende
coinvolte nel progetto.
2.PREVENZIO NE DEL DISAGIO
GIOVANILE: “Discorso alla pari opera di arte visiva:
la valorizzazione
dell’individuo, lo sviluppo armonico della persona, le basi della coesione sociale”.
E’ un progetto di arte visiva, eseguito in forma di workshop dall’accento pedagogico e
formativo che ha come essenza fondante
la centralità della persona, la promozione e
valorizzazione dell’espressione dell’interiorità, il benessere dei partecipanti e fa della
condivisione la principale voce espressiva.
Il progetto viene realizzato da un’artista visiva professionista che impegnerà i giovani in un’esperienza formativa – di stampo
artistico – in ambito sociale durante la quale la messa in luce dei loro talenti e delle
loro potenzialità ha lo scopo di prevenire

quel disagio giovanile che fonda le sue radici sulla poca stima di sé e del mondo circostante. L’azione dell’artista è coadiuvata
dalla presenza di un fotografo professionista che riprende l’azione con foto e video.
3.LABORATORIO DI CREATIVITA’: “Chi
fa sport non si perde - realizzazione di
un murale” . Grazie alla professionalità di
un muralista professionista, il progetto ha
l’obiettivo di far emergere e sostenere i
giovani talenti, permettere ai giovani di valorizzare la bellezza del territorio locale e
incrementare in loro la sensibilità verso la
tutela del patrimonio locale.

Di
Cardello Diego

Dal 1989

Esperienza e proffesionalità
al vostro servizio!

SPECIALIZZATI IN PULIZIE E
IGENIZZAZIONE CAMPER

Sanificazione ad ozono per
ambienti, ambulatori, alberghi ecc..
Pulizie civili ed industriali

VILLAFRANCA PADOVANA - Via Pontefranco,12 - Tel. 049 9065490 - Cell. 348 6034841
www.lapulipadova.com - info@lapulipadova.com

Padova
Tel. 049 8561320
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Servizio trasporto mobilita’ debole: 2 nuovi mezzi
La società PULMINOAMICO S.r.l.
di Giussano (MB) è risultata aggiudicataria del bando di selezione
pubblica per 2 contratti di comodato d’uso gratuito per automezzi
destinati al trasporto di persone
svantaggiate. Dal 1 dicembre il Comune di Rubano avrà a disposizione due nuovi mezzi per far fronte al
bisogno di trasporto delle persone
svantaggiate residenti. PULMINOAMICO ha messo a disposizione un
Fiat Doblò attrezzato con elevatore
omologato a norma di legge per il
trasporto di 1 carrozzina e un Fiat
Doblò idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di 5 passeggeri,
oltre € 1.000 l’anno in buoni carburante. Mezzi nuovissimi, con dotazioni significative aggiuntive quali:
sensori di parcheggio, idroguida,

sospensioni rinforzate, dischi dei
freni anteriori maggiorati etc. etc. ,
al fine di consentire una maggiore
sicurezza alle persone che usufruiscono di questo servizio, che viene
sempre più richiesto dai cittadini del
nostro territorio. Dal 01 gennaio al
31 ottobre sono stati effettuati circa 500 trasporti. In media vengono
effettuati oltre 900 trasporti l’anno. La durata della convenzione è
di 4 anni prorogabile di altri 4. Un
ringraziamento sincero va a tutti
quei volontari (soci dell’Associazione Anziani di Rubano) che con
il loro impegno, la loro attenzione e
dedizione rendono possibile questo
importante servizio per la comunità.
Nella consapevolezza dell’importanza di questo servizio per il territorio, l’Amministrazione rivolge un

appello accorato alle attività produttive e agli esercizi commerciali del
territorio in quanto c’è la necessità
di sostenere PULMINOAMICO con
contratti pubblicitari che verranno
affissi sulle due autovetture: si riuscirà così a concretizzare questo
importante servizio e a concorrere,
tutti insieme, alla crescita umana
della nostra comunità. Il ritorno in
termini di sgravio fiscale, di immagine commerciale e sociale è assicurato. Nei prossimi mesi un incaricato
della società PULMINOAMICO passerà presso tutte le attività produttive e commerciali del comune per
presentare il progetto e raccogliere
le adesioni.
Informazioni: Settore Servizi Sociali
tel 049/8739244 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Banco di Solidarieta’: un servizio indispensabile
Il “Banco di Solidarietà” rappresenta
un progetto concreto e innovativo a
sostegno delle famiglie bisognose.
Costituitosi a fine 2014, grazie alla
sinergia tra il Comune di Rubano, le
Parrocchie del territorio, la Caritas
e alcune Associazioni locali, viene
gestito dall’Associazione Coordinamento del Volontariato di Rubano
(ACVR), che consegna alimenti di
prima necessità e prodotti per l’igie-
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ne personale e della casa alle persone in situazione di difficoltà socio
economica.
L’idea è nata dall’esigenza di operare in sinergia con le altre realtà
sociali del territorio con l’obiettivo di
intercettare unitariamente i bisogni
della collettività sia di chi si rivolge
alle parrocchie sia di chi si rivolge
ai Servizi Sociali comunali.
Il Comune ha messo a disposizione i

locali dell’ex Casa del Fascio come
unico centro di raccolta e distribuzione di beni alimentari e di prima
necessità.
Il Banco di Solidarietà è aperto
per la raccolta e la distribuzione
delle borse alimentari il lunedì
dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle
16 alle 18.
Molte le occasioni per chi volesse
donare generi alimentari e prodotti
per l’igiene:
- la raccolta nelle quattro parrocchie
del territorio (la prima domenica del
mese a Bosco di Rubano, la seconda a Rubano, la terza a Sarmeola,
la quarta a Villaguattera);
- le collette alimentari organizzate
presso i supermercati e ipermercati
del territorio o comuni limitrofi;
- direttamente al banco alimentare
nei giorni ed orari di apertura.
L’ultima colletta alimentare si è tenuta il 21/10/2017.
Il progetto ha portato negli anni a
risultati positivi sempre crescenti: nello scorso anno sono state
consegnate 628 borse spesa. Un
ringraziamento sincero va a tutti i
volontari che settimanalmente si
impegnano per la raccolta e la distribuzione dei viveri oltre che nella
gestione ed organizzazione del servizio. Nella foto il gruppo operativo
del banco alimentare.

POLITICHE SOCIALI
Successo del progetto “Don Lorenzo Milani e Giorgio La Pira, maestri di strada”
Il Comune di Rubano, in collaborazione
con il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
dell’Università di Padova, ha realizzato
un progetto rivolto ai giovani del territorio
e alla cittadinanza dal titolo: “Don Lorenzo Milani e Giorgio La Pira, maestri di
strada”, nel 50° e 40° anniversario della
morte.
L’attività, articolata in 3 fasi, ha approfondito in un primo momento la figura di Don
Milani con gli alunni della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di Rubano,
attraverso un incontro laboratoriale guidato dal prof. Carlo Bezze e dal dott. Luca
Ramigni. La figura del sindaco La Pira
è stata invece approfondita dagli alunni
delle classi IV e V del Liceo Scientifico
G.Galilei guidati dal prof. Giuseppe Milan,
direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) dell’Università di Padova.
Successivamente, il 3 ottobre scorso, si
è svolta all’Auditorium dell’Assunta una
serata aperta a tutta la cittadinanza alla
presenza del giornalista Francesco Jori
e del prof. Giuseppe Milan. Ospite d’onore Mileno Fabbiani, ex alunno di don
Milani, che con i suoi racconti ha testimoniato direttamente il valore dell’educazione ricevuta quando, ancora ragazzino,
frequentava la scuola, mostrando come

l’insegnamento ricevuto risulti essere attuale anche a distanza di anni. Il viaggio
a Barbiana e a Firenze, sabato 21 e
domenica 22 ottobre, ha poi concluso
il progetto. Trenta persone, motivate e
preparate sono partite da Rubano per visitare i luoghi dove i due “maestri” hanno
operato. La scuola di Barbiana, inserita
in un contesto dove solo la natura fa da
sfondo e dove tutto è rimasto inalterato,
dai libri, alle stampe ancora appese ai
muri, mostra come ancora oggi, sia valido e moderno il lavoro di don Lorenzo
che con pochi mezzi è riuscito a realizzare una scuola in grado di formare i ragazzi sia dal punto di vista didattico sia
umano. I partecipanti al viaggio hanno
potuto godere dell’ascolto diretto delle testimonianze di ex allievi che hanno
sottolineato come la scuola di Barbiana li
avesse formati alla vita, preparandoli alle
scelte e all’impegno civile, perché fossero
“cittadini sovrani”. Hanno così fatto loro le
parole di Liana Fiorani, 92 anni, una delle
più importanti ricercatrici sulla vita e opere di don Milani, che ha scritto: “Anche
se la scuola di Barbiana non esiste
più […] la scuola è ancora aperta e la
lezione continua”. Il viaggio è poi continuato a Firenze, dove Giorgio La Pira,
già membro dell’Assemblea costituente,
è stato sindaco dal 1951 al 1957 e dal

New Linoleum Veneta
Di Fabris Danilo
Via A.Avogdro, 10/A 35030 Rubano

1961 al 1965. Molte le meraviglie viste ma
uno dei momenti più intensi è stata la partecipazione alla messa dei poveri, istituita
da Giorgio la Pira alla Badia Fiorentina,
dove ancora oggi tutte le settimane viene
distribuito il pane ai poveri: è stato un toccare con mano e capire come le scelte di
questo uomo delle istituzioni, con grande
attenzione per i più deboli, siano rimaste
vive nel tempo. Don Milani e Giorgio La
Pira hanno lasciato un segno in tanti; anche chi è partito da Rubano per “scoprirli”
di più è tornato a casa soddisfatto.

CALZATURIFICIO

Calzature Artigianali per Uomo
RIPARAZIONI CALZATURE UOMO - DONNA

Tel.049.8974062 Fax. 049.8984035
Cel. 349.7072871 - e-mail:inv.ta@libero.it

Via Desman, 24 - BORGORICCO (PD) Tel. 049 5720011
www.fratellicaccin.com - ORARI 9.00-12.00/15.00-18.30
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Iscrizioni asilo nido comunale A.S. 2018/2019
Nel mese di febbraio 2018 sarà
possibile presentare domanda di
iscrizione all’asilo nido comunale
“Mariele Ventre - Il nido delle voci”
di via Don Milani per l’anno scolastico 2018/2019. L’asilo nido accoglie
bambini dai 3 ai 36 mesi.
Il modulo di richiesta sarà disponibile su www.rubano.it.
Si potrà comunque presentare domanda di iscrizione anche successivamente per l’inserimento in graduatorie straordinarie.
Il Consiglio comunale ha approvato
l’adeguamento alla Legge Regionale n. 6/2017 del Regolamento comunale per il servizio di asilo nido
nel Comune di Rubano.
La nuova normativa regionale impo-

ne la precedenza di inserimento al
nido, nell’ordine, a:
1. bambini disabili ai sensi della L.
104/1990 (a prescindere dalla residenza);
2. figli di genitori residenti in Veneto
anche in modo non continuativo da
almeno quindici anni o che prestino
attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni,
compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione. La clausola
della residenza e dell’attività lavorativa è sufficiente per uno dei due
genitori.
Il Consiglio Comunale, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, ha scelto di individuare

ulteriori priorità di inserimento quali,
nell’ordine:
3. bambini residenti a Rubano che
non rientrino nella fattispecie di cui
al comma 2.
4. bambini figli di dipendenti di
aziende che abbiano sottoscritto
con il gestore del nido convenzioni
nell’ambito dei programmi di welfare
aziendale.
5. bambini non residenti a Rubano
che non rientrino nelle precedenti
fattispecie.
E’ stata prevista l’attribuzione di un
punteggio in caso di fratello/sorella frequentante il nido venendo incontro ad una richiesta manifestata
dai membri del comitato di gestione
dell’asilo nido.

L’asilo nido comunale promosso a pieni voti
Grande soddisfazione del Comune di Rubano per l’ottimo esito del rapporto di verifica per il secondo rinnovo
dell’accreditamento istituzionale dell’asilo nido comunale “Mariele Ventre – Il nido delle voci”, struttura gestita da SPES. L’accertamento del possesso dei requisiti, ai fini del rilascio del rinnovo, è stato effettuato da una
commissione multiprofessionale dell’Ulss 6 Euganea attraverso una apposita visita di verifica che ha confermato
il precedente punteggio del 100%.

Posto occupato #25 Novembre 2017
Il Comune di Rubano aderisce all’iniziativa #25 novembre 2017 lanciata
dal Centro Veneto Progetti Donna di
Padova nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne ed ha allestito anche
quest’anno presso la Biblioteca pubblica delle sedie che resteranno vuote a ricordo delle donne che hanno
subito violenza e sono state uccise.
L’istallazione, denominata “Posto
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Foto di Mirco Bortolato

occupato”, rientra nella campagna
contro il femminicidio e la violenza sulle donne; trova naturalmente
spazio nel Centro culturale di Rubano che istituzionalmente è attivo per
promuovere la cultura del rispetto,
del diritto, della promozione sociale
e umana con una viva attenzione a
questo tema, perché la violenza sulle donne non è soltanto un’emergenza, ma un problema sistemico, cul-

turale e sociale. E’ un’occasione per
sensibilizzare i cittadini al tema che
continua drammaticamente a riempire le pagine di cronaca nazionale e
locale; sono più di 100 le donne uccise ogni anno da uomini che dicono
di amarle. Ed è importante per far
sapere alle donne che hanno bisogno di aiuto che anche a Rubano c’è
qualcuno che può aiutarle se dovessero trovarsi in simili situazioni. E’ infatti attivo a Rubano, presso la Casa
delle Associazioni in via Palù, uno
Sportello Donna che fornisce consulenza gratuita ogni martedì dalle ore
10:00 alle ore 12:30 e ogni mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:30.
Per informazioni e appuntamenti è
in funzione una segreteria telefonica 24 ore su 24 e fax al numero
0498716252 oppure 3482446667.
Lo Sportello Donna Oggi in Rete è
un servizio rivolto alle donne e ai
loro nuclei familiari con particolare
attenzione alle situazioni di disagio
personale e di violenza intrafamiliare.

POLITICHE SOCIALI

Inaugurati il poliambulatorio e la farmacia a Cittareale (RI)
anche con il contributo di Rubano
Sabato 11 novembre a Cittareale
(Rieti) una cittadina a 20 km da Amatrice, anch’essa colpita dal terribile
sisma che ha devastato il Centro
Italia nell’estate e nell’autunno del
2016, sono stati finalmente inaugurati
alla presenza delle autorità locali, un
poliambulatorio e una farmacia. La
realizzazione delle strutture è stata
possibile grazie all’aiuto e allo sforzo
comune di molti partner e parti sociali, i Vigili del Fuoco volontari di Calenzano, varie associazioni come la
Croce Viola di Sesto Fiorentino (che
si è fatta promotrice della ricostruzione), l’adesione di Unicoop Firenze e dei Comuni di Bisenzio, Sesto
Fiorentino, Calenzano. Anche alcune associazione di Rubano e singoli cittadini hanno contribuito alla
raccolta dei fondi per un valore di €
4.000; a questi si è aggiunto anche il
Comune di Rubano che ha destinato
un contributo straordinario di € 5.000
(delibera di Consiglio comunale n. 17
del 28/03/2017; delibera di Giunta
comunale n. 29 del 27/04/2017) per
la ricostruzione delle strutture sanita-

rie. In particolare tutta Rubano, dopo
i tragici eventi sismici del 2016, si è
subito attivata per contribuire concretamente alla ricostruzione dei comuni
terremotati, aderendo al progetto di
realizzazione del nuovo poliambulatorio nel Comune di Cittareale, così
da restituire alla comunità uno spazio
di riferimento per i servizi alla salu-

te dei cittadini. L’edificio inaugurato
comprende vari ambienti per un totale
90 mq: un ambulatorio per le visite del
medico di base, una sala di attesa,
un dispensario farmaceutico ed un
monolocale ad uso abitativo. I locali
saranno un punto di riferimento per i
cittadini e potranno essere utilizzati
per il bene e la salute della comunità.

Piazza Monsignor Frasson, 8 35030 Rubano PD Italia - Tel. 049-9873129
www.sdafabriscarpamazzuchin.it
info@sdafabriscarpamazzuchin.it
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ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

16^ Festa delle Associazioni e del Volontariato
Il 16 e 17 settembre si è svolta presso
gli impianti sportivi di via Borromeo la
tradizionale Festa delle Associazioni
del territorio, giunta ormai alla 16º edizione. Promossa dal Comune di Rubano e dall’ACVR (Associazione di Coordinamento del Volontariato di Rubano),
sono stati due giorni intensi di eventi, incontri, manifestazioni proposti
dalle moltissime realtà associative
di cui è ricco il nostro comune nei
campi più diversi: solidarietà sociale
e sanitaria, sport e tempo libero, educazione e formazione, attività culturali.
All’apertura della festa, sabato 16 settembre, dopo la cena sociale, i numerosi presenti hanno ascoltato i campioni delle paralimpiadi del 2016
Alvise De Vidi, Francesco Bettella e
Oscar De Pellegrin in un incontro dal
titolo “Oltre i limiti: la forza dello sport”.
I campioni paralimpici hanno raccontato senza filtri la loro tragedia personale

e le difficoltà, ma
anche il riscatto
e la ripresa avvenuti proprio grazie
allo sport. Una lezione di vita che
ha
trasmesso
grande entusiasmo ai presenti e
rafforzato il loro
impegno nel volontariato al servizio, non solo della
disabilità ma anche di tutta la comunità.
Domenica 17 settembre, dopo la santa messa accompagnata dal coro “Fili
d’oro” dell’Associazione Anziani di Rubano, alla presenza di una delegazione
in abiti storici del Sovrano Ordine di S.
Giovanni da Gerusalemme - Cavalieri
di Malta - Priorato delle Tre Venezie, si
è entrati nel pieno della manifestazione
che ha coinvolto l’intera area degli im-

pianti sportivi di via Borromeo.
L’impegno e l’obiettivo per il futuro è
quello di coinvolgere e ampliare il numero di associazioni che operano nel
territorio per rendere la festa delle associazioni sempre più un’occasione per
conoscere tutto ciò che viene proposto
e realizzato nel nostro Comune.

Monumento al donatore
“Il sangue donato salva la vita”: solo
con le trasfusioni si può intervenire in
casi di forti emorragie, di gravi incidenti, di specifiche malattie, di parti difficili,
ecc. E alla sanità padovana mancano
circa 8000 sacche annuali per diventare autonoma.
E’ questo il messaggio che è stato rilanciato domenica 29 ottobre scorso a
Bosco di Rubano, durante l’inaugurazione del monumento al donatore. Si
tratta di un masso trachitico, sistemato
in piazza della Costituzione, su cui è
infissa una targa che rende omaggio a
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chi, con un semplice gesto di generosità, ridona il sorriso a chi lo potrebbe
perdere per sempre. E senza sapere
chi sia. Una grossa goccia rossa richiama l’oggetto del dono.
E’ una semplice pietra, ma ha un
grande valore simbolico perché ad
ogni passante ricorda che di sangue
potremo aver bisogno tutti, e dare il
nostro sangue possiamo (quasi) tutti.
Se questo è il senso vero del monumento e della cerimonia che lo ha inaugurato, l’altra notizia è che a volerlo

sono state le due associazioni rubanesi di donatori, AVIS e FIDAS, insieme;
entrambe hanno un unico obiettivo che
è mettere insieme idee, energie, risorse per divulgare congiuntamente la
cultura della donazione di sangue.
Dopo la messa celebrata da don Davide Bedin, una folta rappresentanza
delle due associazioni di donatori con
i loro labari ha fatto ala alla folla intervenuta. Sono intervenuti i due presidenti provinciali, Antonio Bedin per la
FIDAS-Padova e Luca Marcon per l’AVIS, l’assessore allo sport e ai rapporti
con le associazioni, Alberto Rampado,
in rappresentanza del Comune, don
Danilo Miotto a nome dei tre parroci
delle vicine parrocchie (Rubano, Sarmeola e Villaguattera).
Il taglio del nastro è stato fatto dai fondatori delle associazioni, le signore
Giuliana Capellari, moglie del primo
presidente e Agnese Bettin, moglie di
un socio fondatore per l’AVIS, e il signor Renzo Marini socio fondatore e
primo presidente onorario della FIDAS.
Un riconoscimento particolare va agli
attuali presidenti delle due associazioni locali, Fabio Pavin per l’AVIS e Alfredo Greggio per la FIDAS, e ai molti
volontari, collaboratori e consiglieri che
hanno voluto, egregiamente organizzato e condotto la manifestazione.

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Il Centro Diurno AISM di Villaguattera si presenta

Siamo un gruppo di persone che frequentano il Centro
Diurno AISM di Villaguattera di Rubano; vi starete chiedendo: “Che cos’è l’AISM, il Centro Diurno?”
AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla è il punto di
riferimento per oltre 114.000 persone con Sclerosi Multipla,

STUDIO PROFESSIONISTI

3 Lune

incentiva e favorisce l’erogazione di servizi nazionali e
locali, sostiene la rappresentanza e l’affermazione dei
diritti delle persone con sclerosi multipla affinché siano
pienamente partecipi ed autonome.
Tra i servizi erogati sul territorio padovano vi è il Centro
Diurno di Villaguattera, convenzionato con l’ULSS 6 Euganea che rappresenta per noi un luogo di aggregazione nel quale, attraverso varie attività, ci sentiamo “vivi”
e parte della società.
Per convenzione il Centro Diurno è aperto 227 giorni
all’anno, dalle ore 8.00/8.30 alle ore 15.30 e si avvale
dei servizi di mensa e trasporto. Quest’ultimo è un’attività svolta da volontari che per noi risulta essere un
supporto fondamentale; siamo alla continua ricerca di
volontari disponibili a donare un po’ del loro tempo a
supporto delle nostre attività e del nostro trasporto.
Svolgiamo molte attività diversificate; tra tutte ne evidenziamo una a cui abbiamo lavorato quest’anno che
è la realizzazione del nostro “Calendario 2018”. Per noi
è lo strumento che ci fa conoscere, una finestra aperta
sul territorio. All’interno del calendario abbiamo inserito
immagini relative al nostro lavoro e ai momenti dedicati
alle uscite culturali e ricreative aperte a tutti.
Vi invitiamo a venirci a conoscere, e magari a mettervi qualche ora a disposizione come volontari nel
nostro Centro Diurno: è un’esperienza che rende felici, voi e noi!
Ci trovate a Villaguattera di Rubano, in via G. Perlasca
2, tel. 049/633533

STUDIO DI ASSISTENZA LEGALE,
CONTABILE, FISCALE E DEL LAVORO
Avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro al ser vizio dell’impresa

w w w.studioprofessionisti3lune.it

Largo San Giorgio, 6/D/2
30033 Noale (VE), Italia
info@studioprofessionisti3lune.it
Area commerciale: 041.440826
Area legale: 041.481108
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Il Comune di Rubano è nella storia del podismo padovano
Da sempre a Rubano sono sorte iniziative che hanno contribuito a far conoscere ed espandere il movimento della corsa in tutti i suoi aspetti, dalla tranquilla
passeggiata domenicale, alla gara vera
e propria.
E’ passato quasi mezzo secolo da quando, a partire dagli inizi degli anni settanta, primissime in assoluto nell’ambito
provinciale, nacquero a Sarmeola, due
manifestazioni podistiche ludico-motorie: “la Marcia di Primavera” e la
“Marcia dei Quattro Paesi”. Pionieri
e fautori di queste iniziative furono i ragazzi del patronato, sollecitati, guidati e
ferreamente controllati, dall’allora parroco don Luigi Miotto. Per la cronaca,
a turno tagliarono per primi il traguardo
di entrambe le marcie, due grandi atleti
azzurri del mezzofondo, recentemente
scomparsi: Paolo Carraro e Gianfranco
Sommaggio.
Sempre a Sarmeola, a cavallo degli anni
settanta, è nata ed è stata inserita subito in calendario, una tra le prime manifestazioni padovane ufficiali, la “Marcia
del Vecchio Mulino”; organizzata dal
Circolo Egidio Meneghetti, sotto la costante e puntuale regìa di Giampaolo
Mercanzin, raggiunse ben 33 edizioni.
Successivamente, vi furono anche una
dozzina di edizioni della “Marcia della
solidarietà”, (prima edizione nel 1988),
sempre con partenza e arrivo dal retro-chiesa di Sarmeola; manifestazione
che vedeva impegnati in primis i gruppi
parrocchiali e le loro famiglie, magistralmente coordinati da Fendino Speranza.
Grande l’impresa ottenuta da Roberto
Caffa, studente della scuola media Buonarroti di Viale Po, che guidato dall’impegno e dalla straordinaria passione del
prof. Sergio Di Franco, vinse a Crotone
nel 1997, i Giochi della Gioventù nella
specialità dei 1500 metri.

16

Ma l’effetto running ha preso via via piede a Rubano grazie anche alla sensibilità dell’Amministrazione Comunale, che
tra le prime, ha portato a compimento un
circuito di piste ciclabili permettendone
l’ utilizzo da parte dei podisti, anche nella cattiva stagione.
Il Comune di Rubano entra a far parte
della storia del podismo padovano anche grazie alla pubblicazione di due libri
attinenti alle imprese del gruppo podistico “Amatori Sarmeola” dapprima e successivamente della “ASD Atletica Foredil Macchine Padova“. Molti dei podisti,
richiamati nei due testi, fautori di epiche
imprese nel campo dell’atletica leggera e della corsa in particolare, erano e
sono cittadini di Rubano, in primis l’autore Giorgio Calore , da sempre atleta,
dirigente e anima della disciplina.
Nel primo volume di Giorgio Calore, sulla storia del Gruppo Podistico, edito nel
2007, si ricorda come già a Sarmeola,
il 4 ottobre 1992, fu organizzato dalla
società “Amatori Sarmeola Foredil” il
Campionato Regionale di Mezza Maratona per Amatori-Veterani e due anni
dopo il “Giro dee Moiacche”, valido
quale Campionato Provinciale di corsa
su strada sulla distanza dei dieci chilometri, entrambe le manifestazioni con
partenza e arrivo in Viale Po.
Lo scorso 5 febbraio 2017, in occasione
del trentesimo anniversario del gruppo
podistico Foredil, venne presentato il
libro “Divieto di sosta”, ultima fatica di
Giorgio Calore.
In questo secondo volume, l’autore, rappresenta sempre l’attività sportiva del
gruppo, seppur circoscritta nell’ultimo
decennio, soffermandosi però anche in
un’accurata analisi del “fenomeno corsa” e sull’evoluzione che lo stesso ha
comportato nella vita quotidiana di ciascuno.

In quest’ultimo libro viene citato il Comune di Rubano, quale pioniere in assoluto
della divulgazione massiva del succitato
“fenomeno corsa” anche nelle periferie
della città. A Rubano infatti, grazie all’iniziativa di Fiorenzo Greggio, partì nel
2011 la “Corri col Cuore” , allenamento
ludico-motorio lungo la pista ciclabile circolare. Era il 2011, la prima uscita coincise con una serata fredda e piovosa,
presenti solo otto impavidi, coriacei e
inossidabili atleti super-man, capitanati
da don Danilo Miotto, parroco.
Da sottolineare anche la storica data
del 9 aprile 2012, quando in occasione
della marcia/camminata istituita nell’ambito della “Giornata Ecologica”, grazie
al contributo organizzativo dell’associazione sportivo-culturale “Bravehearts “
si ottenne la chiusura temporanea della
Strada Regionale Padana Superiore (ex
Strada Statale 11), evento straordinario
ed emozionante. (foto)
Rubano inoltre, da subito ha accolto ed
abbracciato con gioia tutti i podisti partecipanti alla Maratona di Padova, (ora
Padova Marathon), che nel suo nuovo
tracciato, il 17 aprile 2016, ha visto per la
prima volta transitare i maratoneti lungo
via Mazzini e via Della Provvidenza. Infine, moltissimi cittadini di Rubano, hanno, per la seconda volta, calorosamente
festeggiato ed applaudito tutti gli atleti
al passaggio sul territorio comunale, in
occasione della recente 18^ edizione
della Padova Marathon di domenica 23
aprile 2017.
Ma il “fenomeno running” a Rubano continua tuttora grazie al gruppo “ CHI C’E’
C’E’ ” con la consueta uscita serale del
martedì e al mercoledì, grazie al gruppo
itinerante della ”PALEORUN”.
Da ultimo, nella mattinata di domenica
24 dicembre, si terrà la seconda edizione
della “CAMINA CORI E CIACOEA”, con
partenza e arrivo da Piazza M.Luther
King di Rubano. La manifestazione podistica ludico-motoria attraverserà il territorio comunale nelle sue frazioni, ma
sarà anche un’occasione per rivivere il
passato remoto di un territorio allora racchiuso nel Paleoalveo del fiume Brenta.
Dopo il successo della prima edizione,
la “CAMINA CORI E CIACOEA”, il cui
ricavato sarà devoluto al Banco di Solidarietà di Rubano, è diventata appuntamento fisso nel calendario FIASP delle
marce non competitive di Padova e provincia.

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
L’ASD Calcio Rubano è una realtà,
di eccellenza, del nostro territorio.
Nata nel 1974, nel tempo ha saputo
evolversi diventando un punto di riferimento per questa disciplina.
Attualmente comprende circa 320
atleti, compresi tra i 5 e 27 anni,

Asd Calcio Rubano

85 tra tecnici e dirigenti accompagnatori, suddivisi in 21 squadre. Ci
fregiamo di avere una scuola calcio
“Élite” assegnata dalla FGCI per la
metodologia e qualità dell’insegnamento. Siamo affiliati alla società
professionistica AC Milan che sup-

porta i nostri tecnici in un costante
sviluppo metodologico.
La nostra società è riuscita negli
anni a coniugare crescita sportiva e rapporto umano, creando un
ambiente sereno dove, con il lavoro,
tutti possono ottenere soddisfazioni.

PROGETTAZIONE AREE VERDI
REALIZZAZIONE GIARDINI
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI, CAMMINAMENTI
MANUTENZIONE GIARDINI
TAGLIO PRATO E PULIZIA
POTATURE AD ALBERATURE E SIEPI E PULIZIA
VENDITA DIRETTA DI PIANTE DA ESTERNO E DA INTERNO
CREAZIONE ADDOBBI FLOREALI
V I VA I G R E E N G A R D E N s . s . d i B e n i n G . e M a g g i o l o E .
Vi a S . A n t o n i o, 8 - 3 5 0 1 0 S i l ve l l e d i Tr e b a s e l e g h e ( P D)
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CULTURA E MANIFESTAZIONI

Concerti d’inverno 2018
A gennaio, dopo le festività natalizie, all’Auditorium dell’Assunta di via Palù 2, verrà proposta la tradizionale
rassegna di musica classica intitolata “Concerti d’inverno 2018”. Quest’anno l’attività verrà realizzata in collaborazione con il Conservatorio "Cesare Pollini" di Padova. Il programma è in corso di definizione e verrà
pubblicato appena disponibile sul sito del Comune (www.rubano.it).

Giornata della Memoria
Venerdì 2 febbraio 2018, alle ore 21.00, all’Auditorium
dell’Assunta via Palù 2, incontro con Oleg Mandic
sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz
a cura dell’Associazione “Storia e vita”. Ingresso libero, tutta la cittadinanza è invitata.
Oleg Mandić è stato l’ultimo prigioniero a lasciarsi alle
spalle l’insegna Arbeit Macht Frei affissa sopra il campo di sterminio di Auschwtiz Birkenau, in Polonia. Internato con la mamma e la nonna ad appena 11 anni
come prigioniero politico, dato che il padre e il nonno
erano partigiani amici di Tito. Oleg è sopravvissuto alle
“cure” di Josef Mengele, il medico nazista noto come
“Dottor Morte” per via dei suoi esperimenti di eugenetica sui pazienti. Si è rifiutato di parlare di quanto aveva
vissuto e visto nel campo per dieci anni, fino a quando,
adulto, è diventato giornalista, e ha iniziato a raccontare, descrivendo quegli otto mesi in un documentario,
intitolato Gli anni di fatidiche esperienze della famiglia
Mandić.

Giornata del Ricordo
Venerdì 9 febbraio 2018, alle ore 21.00 all’Auditorium dell’Assunta in via Palù 2, incontro con gli esuli ed
esponenti della comunità degli italiani d’Istria a cura dell’Associazione “Storia e vita”. Ingresso libero, tutta la
cittadinanza è invitata.

Cinema: Progetto Intercultura 2018
A febbraio 2018, all’Auditorium
dell’Assunta via Palù 2, con inizio
alle ore 21.00 e ingresso libero,
inizia la “Rassegna di cinema interculturale” che ogni anno il Comune
dedica al Progetto Intercultura.
Le serate proposte, vogliono essere un percorso di riflessione e

Andrea
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di formazione sugli aspetti della
convivenza e dell’integrazione
tra persone di diversa cultura.
Saranno introdotte da un esperto
di cinema che cura la scheda di
lettura del film proposto e, ad ogni
incontro seguirà un dibattito con
protagonisti di esperienze di inte-

335 6179403 - Francesco 335 5943519

Via Giovanni GIolitti, 5
31050 Morgano TV

grazione, con associazioni, testimoni, autori ed esperti che hanno
lavorato a documentari e ai film sul
tema.
Il programma dettagliato è in corso di definizione e verrà pubblicato
appena disponibile sul sito del Comune (www.rubano.it).

Disponibili in bottiglia da 50 cl, 75 cl,
e in versione magnum da 1500 cl

www.birramorgana.com
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Cie: nuova Carta di Identità Elettronica
Gli sportelli del PuntoSi rilasciano, dal 9
ottobre scorso, la nuova carta di identità
elettronica (CIE): il nuovo documento è
infatti stampato su supporto rigido integrato con un microprocessore contenente dati, primari e secondari (tra cui le
impronte digitali), per il riconoscimento del
titolare.
Il passaggio alla CIE comporta alcune importanti novità e differenze rispetto alle precedenti modalità di rilascio del documento
cartaceo:
1. il documento non è più rilasciato im-

mediatamente allo sportello: viene infatti stampato presso l’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato che provvede alla sua
spedizione al cittadino attraverso il servizio
postale entro 6 giorni lavorativi dalla data
della richiesta;
2. il costo del nuovo documento è pari ad
€ 22,00;
3. oltre alla firma autografa del titolare, l’ufficiale dell’anagrafe ne acquisisce anche le
impronte digitali;
4. è necessaria una sola fotografia del titolare, formato tessera e recente (indica-

tivamente non oltre sei mesi prima della
richiesta), avente le caratteristiche previste
per il rilascio del passaporto;
5. è necessario presentare allo sportello la
tessera sanitaria.
La procedura per la richiesta di rilascio della CIE ha una durata di circa 20 minuti.
Per velocizzare le operazioni di rilascio, ed
evitare attese agli sportelli ricordiamo che
è possibile prenotare un appuntamento
su https://agendacie.interno.gov.it
Maggiori informazioni sul sito www.rubano.it.

Cerimonia di consegna delle Costituzioni ai neo 18enni.
Si è svolta giovedì 7 dicembre presso la
sala del Consiglio del Comune di Rubano
la cerimonia di consegna della Costituzione
da parte dl Sindaco ai neo 18enni di Rubano: un appuntamento dedicato esclusivamente a tutti quei giovani che nel corso del
2017 hanno raggiunto o raggiungeranno la
maggiore età.
Numerosi i ragazzi che hanno risposto all’invito del Sindaco, che ha sottolineato il valore
attualissimo della nostra Carta Costituzionale, da 70 anni la base dei valori fondamentali
del nostro Paese.
Durante la cerimonia è stato proiettato anche uno spezzone del filmato del discorso

che Pietro Calamandrei tenne il 26 gennaio
1955 ai giovani universitari, in cui viene ribadito con forza l’importanza dell’impegno di
ciascuno per il bene della società nell’applicazione dei principi della Costituzione.
La consegna della Costituzione è un atto
simbolico che va recepito in tutta la sua
profondità: i 18 anni segnano la linea di demarcazione verso l’età adulta, sono la tappa
simbolo della maturazione formale, il rito del
passaggio al mondo adulto. Il Sindaco ha
sottolineato ai giovani come saranno chiamati ad essere cittadini modello, nel rispetto dei diritti, dei doveri e delle regole della
convivenza civile. Li ha invitati a leggere la

Costituzione, per sentirsi parte di un’identità
comune e promuovere percorsi di democrazia, di partecipazione e di cittadinanza
europea.
La cerimonia si è svolta nella sala del Consiglio comunale e, spiegando il senso della
scelta di tale luogo, il Sindaco ha incoraggiato i ragazzi ad interessarsi a tutto, anche alla vita civile della propria comunità,
spronandoli ad intervenire, anche a criticare
costruttivamente quando serve, affinché
possano essere artefici del loro futuro,
come la Costituzione invita ad essere.

Progettazione
e montaggio di:

Certificazioni:
CENTRO DI TRASFORMAZIONE
UNI - EN 1090-1
UNI - EN 288/3
UNI - EN 287/1
UNI - EN - ISO 9001
ISO - 3834
WPS - SOA

COSTRUZIONI
METALLICHE
CARPENTERIE MECCANICHE

Cancelli e Recinzioni •
Tettoie e Pensiline •
Travature •
Capannoni •
Scale interne •
esterne di emergenza
Carpenteria medio pesante •
Taglio Plasma •
Lavorazione Lamiera •

Via B. Guolo, 37 - S. ALBERTO di ZERO BRANCO - TV - Tel. 0422 485686
www.dbcosmet.it
info@dbcosmet.it

di Bortolato Andrea e Riccardo

Vendita diretta
Ortaggi freschi
Produzione propria
via Gallese 74,
31059 Zero Branco
m. +39 366.4560845
be-orto.com
info@be-orto.com

L’I talia che arreda
Viemmegi Arredamenti srl
Via Scandolara 66 - 31059 Zero Branco (TV)
www.viemmegi.it - info@viemmegi.it
tel. 0422 345000
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Consegna dell’Onorificenza di Grande Ufficiale ad Antonio Rampazzo
Venerdì 2 giugno 2017 in occasione
della Festa della Repubblica, presso la sala del Palazzo della Ragione, il Prefetto di Padova dott. Renato Franceschelli ha consegnato
le Onorificenze conferite dal Capo
dello Stato – Sergio Mattarella - ai
cittadini padovani che si sono distinti per il loro impegno e il loro operato nel campo delle lettere, delle arti,
dell’economia, nell’espletamento di
cariche pubbliche e in altre attività
di carattere sociale, filantropico e
umanitario, nonché per lunghi servizi svolti nelle carriere civili e militari.
Durante la cerimonia, ad un nostro
concittadino il Sig. Antonio Rampazzo, il Prefetto ha consegnato
l’onorificenza di Grande Ufficiale
perché, da un cinquantennio regge,
con grande impegno e competenza,

la presidenza dell’Associazione
Italiana Ciechi di Guerra – Consiglio Interregionale Nord Italia – con
sede a Sarmeola di Rubano.
Nel cinquantennio di attività dell’Associazione, il Grande Ufficiale Antonio Rampazzo, validamente coadiuvato dai membri del Consiglio

Direttivo dell’Associazione, ha svolto un proficuo e costante lavoro, non
solo per garantire e migliorare i diritti ampiamente riconosciuti dall’ordinamento giuridico italiano alla categoria, così duramente provata dalle
vicissitudini e dalle conseguenze
del secondo conflitto mondiale, ma
ha avviato anche importanti iniziative di sostegno economico e morale
a favore dei ciechi del Togo, ricoverati presso l’Istituto Kekeli Neva “la
luce venga” di Togoville e del Centro
Oftalmologico Papa Giovanni Paolo II di Lomè (Togo). Da anni questi
istituti operano a favore della cura e
prevenzione della cecità negli adulti
e nei bambini che ogni anno corrono
il rischio di essere colpiti da un alto
tasso di patologie visive.

Consegna delle Medaglie d’Onore
Il 12 ottobre 2017, presso l’Aula Magna dell’Istituto Statale “Scalcerle” di
Padova, il Prefetto di Padova dott.
Renato Franceschelli con i Sindaci dei Comuni padovani interessati hanno consegnato le Medaglie
d’Onore ai militari italiani (o loro
familiari) internati nei campi di
concentramento tedeschi dopo l’8
settembre 1943. Com’è noto questa
data segna l’entrata in vigore delle
clausole d’armistizio firmate dal Governo italiano di Pietro Badoglio con
le Forze Alleate e, quindi, l’uscita
dell’Italia dall’alleanza militare con la
Germania.
Per la maggior parte dei soldati, l’internamento durò fino alla primavera
del 1945 quando l’avanzata da Est
dell’Armata Rossa e da Ovest delle

Truppe Anglo – Americane consentì
l’abbattimento dei cancelli di reclusione e il mondo intero ebbe modo
di conoscere le terribili condizioni di
vita degli internati.
A memoria di questi eventi e usufruendo di una legge approvata nel
2006 dal Parlamento italiano, l’Amministrazione Comunale di Rubano
si è fatta interprete delle sofferenze
patite da tanti concittadini durante
il Secondo Conflitto Mondiale (circa
150 Internati Militari Italiani in Germania per il solo Comune di Rubano)
e, attraverso il prezioso lavoro di ricerca dello scrittore e studioso Giovanni Donato, ha aiutato i familiari
ad avviare le procedure per il riconoscimento dello status di “internato” e la concessione della “Medaglia

d’Onore”.
La consegna della seconda parte
delle “Medaglie d’Onore” a coloro
che avevano presentato la documentazione, è stata effettuata dal
Prefetto di Padova e dal Vice Sindaco di Rubano, sig. Ermogene Gatto a
18 concittadini.
La solenne cerimonia di consegna,
pur nella consueta semplicità e partecipazione di pubblico, è stata accompagnata in più riprese da una
significativa recita teatrale degli studenti dell’Istituto Scalcerle che, con
grande impegno e solennità, hanno
ricordato gli eventi e sottolineato i
patimenti e i sacrifici, mettendo anche in evidenza quella che fu la “prima azione di resistenza e opposizione” a ogni forma di totalitarismo dei
soldati italiani.

ENTRA NEL TEAM
Se hai voglia di crescere professionalmente,
con un lavoro stimolante, DIVENTA CONSULENTE PUBBLICITARIO
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invia il tuo curriculum a:
gruppoeditorialenordest@gmail.com

TRIBUTI

Attivita’ di accertamento evasione IMU

Com’è noto, nel 2012 lo Stato ha modificato la tassazione sugli immobili, con
l’introduzione dell’IMU in sostituzione
dell’ICI, con la modifica delle aliquote

e con la reintroduzione della tassazione dell’abitazione principale, poi
di seguito eliminata. L’Ufficio Tributi
del Comune di Rubano ha sempre
garantito assistenza alla cittadinanza
per informazioni sul calcolo dell’imposta e su casistiche particolari.
Nel corso dell’anno 2017, su specifico impulso dell’Amministrazione
comunale, l’Ufficio Tributi è stato impegnato in una sistematica operazione di controllo della regolarità nei
versamenti IMU degli anni d’imposta
2012 e seguenti. In un’ottica di equità

si è inteso dar corso a tutta una serie
di verifiche puntuali in grado di portare
alla luce anche situazioni di evasione
fiscale continuativa e/o reiterata.
Grazie ad un’attenta attività di aggiornamento e verifica delle banche dati
dei contribuenti, ad oggi sono stati
notificati (per omessi o parziali versamenti dovuti) circa 400 avvisi di accertamento IMU per gli anni d’imposta
2012, 2013 e 2014 per un valore complessivo che supera il mezzo milione
di euro. Ad oggi sono già stati incassati € 168.000.

Postazioni riservate presso il mercato settimanale
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 21/07/2016 sono state
previste, presso il mercato settimanale
di Sarmeola, delle postazioni riservate
agli artigiani del territorio comunale, al
fine di consentire di pubblicizzare la
loro attività o i loro prodotti (con esclusione della vendita e solo non alimentari).

Si tratta di una novità introdotta dall’Amministrazione, per sostenere gli artigiani locali che intendono pubblicizzare la propria attività nell’ambito del
mercato settimanale.
Per maggiori informazioni o/e richieste di utilizzo delle postazioni l’Ufficio
Tributi e il PuntoSi sono a disposizioni
degli utenti.

www.roccotendedasole.it

LE TENDE DI MARCA SCONTATE DEL 35% MONTAGGIO COMPRESO
ARRIVA L’INVERNO, RIPARATI DAL VENTO E DALLA PIOGGIA
CON LE TENDE A RULLO ZIP, LE PENSILINE e LE TENDE-PERGOLA

Rullo ZIP con finestra
Larg. 350 - H. 250
Euro 600,00

Rullo ZIP con finestra
Larg. 350 - H. 250
Euro 600,00

Tenda Oscurante con
cassonetto e guide Zip
Larg. 300- H. 250 Euro 650,00

Tenda Pergola con motore
Larg. 450 - Sp. 400
Euro 2.800,00

PREZZO SPECIALE PER CAMBIO TELO IMPERMEABILE

DETRAZIONE FISCALE DEL
RESPONSABILE PREVENTIVI

65%

335.7717955

Via Obbia bassa 28/A - Trebaseleghe (PD) - Tel. 049.9385821 e-mail: roccoprotezionisolari@virgilio.it
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www.antenore.it

GAS E LUCE PER CASA E IMPRESA

TUTTO CASA INSIEME GAS E LUCE

TUTTO IMPRESA INSIEME GAS E LUCE

DOPPIA FIDUCIA, DOPPIO OMAGGIO.
Abbina gas e luce con Antenore: fornitore unico, vantaggio doppio.
Antenore ti ripaga della fiducia con un omaggio immediato già nella prima bolletta:
100 Smc di gas e 60 kWh di luce gratuiti PARI A 35,00 € +IVA.

BONUS LEONIS OMAGGIO
AMICI DEL LEONE
Se sei soddisfatto dei servizi di Antenore Energia,
perché non ci segnali un nuovo contatto? Farai contento
un amico o un’amica e per te avrai subito in bolletta
un accredito di 20 euro + iva.

PUNTI ENERGIA ANTENORE
RUBANO (PD)
via della Provvidenza, 69
tel 049 630466
fax 049 635289

LIMENA (PD)
via del Santo, 54
tel 049 768792
fax 049 8843294

PADOVA (PD)
via del Vescovado, 10
tel 049 652535
fax 049 8360967

CAMPONOGARA (VE)
piazza Marconi, 7
tel 041 0986018

