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La parola al Sindaco
Carissime cittadine e carissimi cittadini di Rubano,
ci siamo lasciati con gli auguri natalizi, ora siamo alle porte dell’estate
e abbiamo terminato il quarto anno
del nostro mandato: il tempo vola in
fretta con tante situazioni da seguire
contemporaneamente per portare a
compimento le azioni previste nel programma amministrativo.
Grazie agli incontri personali che permettono di ascoltare la vostra voce,
ho spesso la possibilità di spiegare il
funzionamento della complessa macchina amministrativa, con i limiti della burocrazia, le continue modifiche
normative che rivoluzionano, spesso
appesantendoli, gli iter procedurali in
ottemperanza a leggi europee, nazionali, regionali. Continua nel 2018
il nostro impegno rivolto a grossi investimenti in lavori pubblici necessari
al territorio ed a interventi a sostegno
delle difficoltà occupazionali e del
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reddito familiare. Desidero però anche
fare appello a Voi tutti perché insieme
possiamo fare di più e meglio, facendo
nostra la convinzione che “Rubano è
anche mia”, ed ecco cosa intendo:
l’altro giorno, tornando a casa, passavo per via Gioberti a Bosco e lo sguardo si è soffermato sulla destra, sugli
alberelli lungo il marciapiede di via
Falcone e Borsellino. Ho notato subito che ai piedi delle piante, nei piccoli
quadretti di terra, erano stati messi a
dimora dei fiori. Colorati, davvero graziosi. Niente di eccessivamente eclatante ma dal risultato assolutamente
positivo: un angolo di bellezza lungo
una semplice via di quartiere, un segno evidente della cura di qualcuno.
Un cittadino o una cittadina che si è
preso la briga di preparare il terreno,
piantarvi dei fiori, liberarli dalle erbacce, bagnarli e accudirli per il bene di
tutti.
E grazie al cielo questo non è l’unico
esempio sul nostro territorio!
Più di tante belle parole, qua c’è tutto il senso dell’essere comunità che
non passa dall’essere o meno sindaco o assessore, ma dal voler bene al
proprio paese, perché il fare comunità
parte da qui, dal tirarsi su le maniche.
A Rubano c’è gente che ancora lo fa,
che invece di limitarsi a criticare, davanti a casa sua spazza le foglie d’autunno e spala la neve, mantiene in ordine qualche aiuola pubblica, sistema
qualche fiore sul fazzoletto di verde
pubblico lungo la via dove abita, stacca le pubblicità affisse impropriamente
sui pali della pubblica illuminazione, e
tante altre piccole azioni di attenzione.
Cosa voglio dire? Che c’è chi lo fa.
Senza che gli venga chiesto. Lo fa.
Le tasse si pagano ed è giusto preten-

dere che ci siano servizi adeguati, ma
un po’ più di senso civico farebbe la
differenza. E staremmo meglio tutti.
La sfida del nostro domani sta anche
qua: nell’avere un atteggiamento attivo e consapevole, nel sentire un po’
anche nostri i bisogni della comunità
intera.
E’ il concetto di cura che va recuperato, quello che già l’art 118 della Costituzione indica.
Questo non toglie che il Comune non
debba fare la sua parte, certamente
sì, ma non sempre si riesce ad essere
puntuali, precisi; i lavori vengono eseguiti con appalti pubblici che a volte
presentano dei limiti oggettivi.
Credo fortemente che tutti insieme
possiamo rendere il nostro territorio
ancora più accogliente, più ordinato,
con scorci di rara bellezza.
Rubano è una realtà straordinaria, un
territorio che abbiamo ricevuto e che
tutti insieme abbiamo il dovere di conservare e possibilmente migliorare;
cogliamo questa sfida, facciamo la nostra parte e insegniamo ai nostri figli
che il domani è nelle mani di noi tutti.
Grazie!

Il Sindaco
			 Sabrina Doni

PROMOZIONE
lenti a contatto 3+1
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VIABILITÀ E LAVORI PUBBLICI
• EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SCUOLA “M. BUONARROTI”

I lavori si sono conclusi e sono stati collaudati.
E’ in corso la richiesta di liquidazione del contributo alla Regione
Veneto.

•VIA S. PELLICO

1° STRALCIO I lavori sono stati consegnati il 18/04/2018.
La prima attività che avrà inizio consisterà nella sostituzione
dell’intera condotta dell’acqua potabile. Tale intervento rientra negli investimenti che ETRA sta perseguendo per otimizzare la rete
riducendo le perdite di acqua potabile. A seguire prenderanno il
via gli altri lavori previsti dal 1°stralcio
2° STRALCIO che completerà l’intera opera di allargamento della strada e la costruzione della pista ciclabile è stato finanziato alla
fine del 2017.
E’ in corso l’affidamento della progettazione esecutiva e la conclusione del procedimento espropriativo.

•ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Nelle prossime settimane saranno eseguiti interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica su varie vie comunali: SR11 - Rossi, Provvidenza, Boscato, Boschetta, Guizze,
Belle Putte, Nespolaro, Bindelle, Gioberti, Ceresina, Garibaldi,
Marconi. L’intervento è finalizzato alla riqualificazione energetica
e adeguamento normativo con la sostituzione di 489 apparecchi
illuminanti e dei relativi organi di derivazione (morsettiere, giunzioni e collegamenti vari) negli impianti equipaggiati con armature
obsolete e non conformi alla LR17/09 con l’obiettivo di ottimizzare
l’efficienza energetica del Sistema, nel rispetto del PICIL (piano
dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso)
approvato con DGC n.84 del 02/10/2014.
L’intervento è quantificato in € 159.311,31 oltre IVA.
L’inizio dei lavori è previsto nel mese di luglio, con durata di due mesi.
Nuovo impianto: è stato finanziato interamente con risorse comunali, l’intervento della nuova illuminazione di tutta via Vernise Frascà. L’intervento sarà eseguito dalla ditta Simet e consisterà nella posa in opera di pali di sostegno e corpi illuminanti a
led. L’intervento costa € 130.000 circa.

• PALESTRA VIA ROVIGO

•SERRAMENTI SEDE MUNICIPALE

E’ in fase di stipula il contratto con la ditta aggiudicataria “Falegnameria F.LLI ZANOTTI snc” con sede a Spirano (Bs). Firmato
il contratto d’appalto, seguirà la fornitura con posa dei nuovi serramenti, finestre e scuri della parte antica del municipio, prevista
per il mese di giugno. Tutte le lavorazioni si concluderanno entro
il mese di agosto, salvo imprevisti.

Il progetto riguarda il miglioramento delle condizioni microclimatiche, intese come caratteristiche termiche, igrometriche e di qualità dell’aria, all’interno della palestra comunale.
Gli interventi sugli impianti sono stati ultimati il 20/02/2018.
L’intervento è stato realizzato con l’installazione di 2 recuperatori
di calore: così l’aria viene prelevata dall’ambiente attraverso canalizzazioni e griglie convogliata nello scambiatore e poi espulsa, nello stesso tempo la stessa quantità d’aria viene prelevata
dell’esterno, fatta passare attraverso lo scambiatore, ed immessa rinnovata in ambiente. In pratica con i lavori nell’arco di un’o-

•PITTURE PER
EFFETTI DECORATIVI
•PITTURE PER EDILIZIA
•SMALTI
•PAVIMENTO IN LEGNO E IN PVC
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•MOQUETTES
•CARTE DA PARATI
•ISOLAMENTO TERMICO
ED ACUSTICI
•CARTONGESSO

STABILIMENTO DI PRODUZIONE E NEGOZIO: RUBANO PD - VIA A.ROSSI 67
TEL. 049 631419 WWW.RIVESTIMENTILORIS.COM

VIABILITÁ E LAVORI PUBBLICI
ra l’impianto è in grado di ricambiare tutta l’aria della zona gioco-spettatori dell’impianto. Oltre alle opere meccaniche, si sono
realizzate anche opere elettriche di modifica del quadro esistente
e opere da serramentista di completamento. Importo dell’opera:
€ 27.397,65 di cui 69,9% contributo regionale.

•PARCO GIOCHI INCLUSIVO VIALE PO

Tratto di via Gioberti da via Falcone a via Chiusure.
Villaguattera: tratti di marciapiede di via La Pira. Via Cavour da
SP 55 alla chiesa parrocchiale.
Altri interventi: è in fase di stesura il progetto esecutivo che prevede l’asfaltatura di via Torino e di via Chiusure, già totalmente
finanziato per un valore di € 131.000 circa
Entrambi gli interventi sono interamente finanziati.

•CIMITERO RUBANO

Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria nel cimitero
del capoluogo: hanno riguaradato la sistemazione e rifacimento della chiesetta lato nord in cimitero. I lavori sono stati
affidati alla ditta Beccaro Stefano Impresa edile di Mestrino
(PD) per un importo complessivo di € 24.143,80

•PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA

E’ stato approvato un importante investimento per rinnovare il parco giochi di viale Po. Il nuovo parco giochi sarà inclusivo (accessibile anche da persone diversamente abili), con giostre nuove,
una pavimentazione colorata e allegra, nuovi alberi ed illuminazione. I lavori inizieranno gli ultimi giorni di luglio, e termineranno
in circa 45 giorni (salvo imprevisti), per sfruttare il clima ottimale e
l’assenza di tanti cittadini per le ferie di agosto.
Questo intervento fa parte di un programma di medio-lungo periodo che prevede di strutturare un’area giochi principale in ogni
frazione, evitando la dispersione (e in qualche caso l’abbandono)
di aree giochi marginali, e favorendo anche il controllo e la sorveglianza di vicinato. Confidiamo che i tanti giovani che la sera
frequentano le aree giochi comprendano e rispettino il valore delle
risorse investite, evitando di danneggiare, rovinare o sporcare la
nuova area. L’area giochi di viale Po è per tutti, abbiamone cura!

•ASFALTATURA STRADE E MARCIAPIEDI

La gara si è conclusa e la ditta assegnataria inizierà i lavori nel
mese di giugno. Le risorse impegnate, interamente a carico del
Comune, sono pari a € 406.000. I lavori interesseranno tutte e
quattro le località del Comune e precisamente:
Sarmeola: marciapiedi di via Lombardia, del lato nord di Viale
Brenta, del tratto in corrispondenza della fermata dell’autobus di
fronte alla banca Antonveneta, di via S. Antonio e del tratto via
Cairoli – via Provvidenza.
Le vie Tevere, Adige e viale Po tratto da via Adige a viale Brenta.
Rubano: controstrada di via Rossi di fronte ai condomini Euganeo A e B, tratti di via Pordenone e parcheggio area gioco.
Bosco: tratti di marciapiedi di via Vangadizza.

Ultimati a marzo i lavori di rifacimento di un tratto, della pavimentazione in porfido di Piazza M.T. di Calcutta. I lavori
sono stati affidati alla Ditta Frasson Lodovico Srl con sede
a Selvazzano Dentro (PD) ed hanno previsto un importo
complessivo di € 20.698,52 (DT 22 del 27/02/18).

•PARCHEGGIO VIA TICINO

Sono stati affidati all’Impresa Simeoni Angelo di Veggiano i lavori nel parcheggio di via Ticino di rifacimento della
pavimentazione in green park e betonelle per un importo complessivo di € 7.637,20. Nel periodo dei lavori dal
14/05/2018 al 12/06/2018, è fatto divieto di occupazione
temporanea del parcheggio (ordinanza nr. 23 del 4/5/18).

•EX CANONICA VIA PALÙ

Sono stati stanziati nel bilancio comunale € 7.198 per l’allestimento informatico e la connettivita’ a banda larga dell’ ex
canonica di via Palu’ propedeutica allo sviluppo del progetto
di assegnazione degli spazi per favorire l’insediamento di
nuove start up.

Padova
Tel. 049 8561320
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Il territorio è di tutti, diamoci una mano...

Ognuno di noi può contribuire a migliorare il nostro territorio.
Molti cittadini hanno aderito al progetto
“ADOTTA UN’AIUOLA”, chiedendo di
poter gestire un’area verde pubblica, tramite personalizzazioni ed abbellimenti. È
giusto ringraziare tutti coloro che si prodigano inoltre a tenere puliti i marciapiedi
davanti alle loro alle abitazioni da carte e

dall’erba, a staccare annunci/avvisi pubblicitari, a curare le aiuole pubbliche.
Si può contribuire alla lotta alla zanzara, tramite azioni di prevenzione nelle
proprietà private. L’ordinanza e tutte
le informazioni utili sono disponibili nel
sito internet www.rubano.it alla pagina
Contenimento specie/disinfestazione.
Quest’anno il Comune mette inoltre a disposizione pastiglie anti zanzare per coloro che ne facciano richiesta.
Le aree verdi private vanno tenute in buono stato, sfalciate almeno tre volte l’anno,
ed è importante la manutenzione di fossi e canali che ricadono in aree private.
I proprietari sono tenuti alla loro manutenzione per poter garantire il regolare
deflusso delle acque.
Il rifiuto organico non deve essere MAI
conferito in sacchetti di plastica. La rimozione della plastica dalla filiera del
recupero dell’organico richiede infatti importanti sforzi in termini di energia e macchinari impiegati, con la produzione di un

ingente quantitativo di scarti il cui smaltimento è difficile e costoso, e al di sopra
di certe quantità può compromettere la
qualità del compost. Ogni cittadino può
verificare che il sacchetto utilizzato sia
conforme alle nuove indicazioni di legge:
è sufficiente controllare che sullo stesso
siano riportate le diciture “biodegradabile
e compostabile”, nonché lo standard europeo EN 13432:2002 e la certificazione
di compostabilità.
Anche posizionare il proprio sacchetto
dei rifiuti domestici alla base del cassonetto è un abbandono del rifiuto. Chi
abbandona rifiuti procura alla collettività
danni enormi: danno ambientale e spese
per l’intera collettività. Questo vale anche
per le deiezioni canine: vanno raccolte,
perchè le aree verdi non sono wc per i
cani!
Con il rispetto dei regolamenti, ma soprattutto delle regole di buona civiltà, potremo vivere tutti in un ambiente più bello,
grazie!

Ecocentro: dati frequenza, dove si trova e come funziona
L’Ecocentro o Centro di Raccolta rifiuti intercomunale, presso cui
è possibile portare i materiali che
non possono essere conferiti tramite il normale sistema di raccolta,
si trova in Via Petrarca a Mestrino.
Sono due i giorni della settimana in
cui è possibile conferire i rifiuti al
Centro di Raccolta (con orari estivi
ed invernali indicati nel calendario
ETRA): mercoledì e sabato.
Importante presentarsi con l’apposita tessera, da richiedersi allo spor-

tello veloce dell’ETRA, con modeste
quantità di rifiuti per volta e differenziati, e adeguatamente vestiti per
potersi muovere/trasportare rifiuti
in sicurezza. Informazioni complete
sono presenti all’interno dei calendari ETRA.
Nel territorio comunale nell’anno
2017 il 34,2% delle utenze domestiche hanno utilizzato il centro di raccolta di Via Petrarca (2.353 utenze
su un totale di 6.883) e il 6% dei
rifiuti prodotti nell’intero comune

KG raccolti presso il CENTRO DI RACCOLTA - dati anno 2017
raee (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche)

62.277

carta e cartone

5.717

metallo

27.518

ingombranti

90.832

verde e ramaglie

79.770

legno

118.041

plastica

1.725

pneumatici

2.080

rifiuti pericolosi

4.726

oli minerali e filtri dell'olio

796

oli vegetali

216

toner
pile e batterie
famaci
TOT KG raccolti press

6

KG

227
1.345
51
395.320

di Rubano sono stati raccolti con
questa modalità (395 tonnellate su
6.559 tonnellate).
Si riporta la tabella che evidenzia le
tipologie di rifiuti che vengono conferiti all’interno dell’Ecocentro.

AMBIENTE, SICUREZZA, TERRITORIO
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CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
CONTRO LA ZANZARA TIGRE
ZANZARE? NO, GRAZIE
LA ZANZARA TIGRE SI VINCE SOLO INSIEME
I trattamenti contro le zanzare adulte sono poco efficaci e molto nocivi per l’ambiente e la
salute. La soluzione più efficace e meno nociva è rendere l’ambiente inospitale alle larve
della zanzara tigre adottando una serie di norme di prevenzione atte ad impedire la
riproduzione della zanzara tigre
In un piano di lotta alla zanzara tigre la collaborazione di tutti non è solo utile, ma
indispensabile!
Anche una minima quantità d’acqua stagnante diviene un focolaio larvale cioè un luogo in
cui le larve si trasformano in zanzare.
I potenziali focolai che non è possibile eliminare (es: tombini, pozzetti, ecc.) vanno trattati
con i prodotti larvicidi per impedire la nascita delle zanzare adulte.

Il Comune di Rubano mette a disposizione
a titolo gratuito
1 scatola di 12 pastiglie di prodotto larvicida
per ciascun numero civico,
da ritirarsi presso la sede municipale.
Per un corretto utilizzo e un'adeguata conservazione dei prodotti larvicidi, è sufficiente
rispettare le indicazioni riportate nelle confezioni

ZANZACALENDARIO
RICORDATI DI
METTERE LA
PASTIGLIA CONTRO LE
ZANZARE NELLE TUE
CADITOIE:
i trattamenti devono
essere effettuati da
Maggio a Ottobre senza
interruzione.
Segna con una crocetta a
fianco del mese oggetto
del trattamento larvicida.

MAGGIO 
GIUGNO 
LUGLIO 
AGOSTO 
Con l’ordinanza n. 12 del 02/07/2009 si comunica alla cittadinanza il rispetto delle
più elementari norme di prevenzione per contenere lo sviluppo della zanzara
all’interno delle aree di proprietà.
Per consultare l'ordinanza comunale in merito alla lotta alle zanzare e per ulteriori
approfondimenti potete consultare il sito:
http://www.comune.rubano.pd.it/contenimento-speciedisinfestazione
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SETTEMBRE 
Se piove
abbondantemente è
necessario ripetere il
trattamento

AMBIENTE, SICUREZZA, TERRITORIO

Interventi su scolo in via Palú
Lo scorso maggio sono stati effettuati degli interventi di
risezionamento del fosso di via Palù. Contestualmente è stato effettuato anche l’intervento del livellamento
del ciglio fosso al manto stradale. Entrambi gli interventi
sono finalizzati a facilitare il deflusso dell’acqua di pioggia. L’intervento rientra nell’appalto del taglio dell’erba
lungo le scarpate dei fossi presenti lungo le strade comunali, affidato per quattro anni, con scadenza a fine
2019, per un valore complessivo pari ad € 95.562,00.

Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest
Il 2017 è stato un anno molto intenso: l’impegno profuso dal personale
di vigilanza e amministrativo è stato quello di cercare di mantenere lo
standard qualitativo raggiunto negli
anni precedenti, nonostante la carenza di personale, ricorrendo a tal
fine anche ad alcuni cambi nell’organizzazione che hanno permesso

di far fronte alle varie esigenze e
necessità che si sono presentate e
al potenziamento degli strumenti in
dotazione del personale in servizio
esterno che consentono la possibilità di fare relazioni, inviare foto e inoltrare segnalazioni direttamente agli
uffici interni del Comando.
Tra le varie attività svolte si segna-

la la collaborazione con il personale
degli Uffici Demografici dei Comuni
consorziati che su richiesta del Consorzio e dopo specifica istruzione
hanno inviato al Comando i documenti rispetto ai quali avevano dubbi
sulla originalità. Nella tabella sono
riportati alcuni dati sull’attività svolta
nel 2017 e nei due anni precedenti.

ANNO DI RIFERIMENTO					2017			2016			2015
Attività di Polizia Stradale:
- violazioni accertate (n.)					1140			1397			1378
- ricorsi al Prefetto						10			11			11
- ricorsi al Giudice di Pace					3			8			4
- sequestri penali (n.)						4			5			3
- sequestri amministrativi (n.)					16			12			13
- fermi amministrativi (n.)					6			7			3
- veicoli rimossi						5			1			11
- patenti di guida ritirate					12			14			11
- carte di circolazione ritirate					102			57			46
- guida con veicoli non assicurati				15			12			19
- guida in stato di ebrezza / uso sostanze stupefacenti
3			
4			
5
- incidenti stradali con esiti mortali (n.)				2			0			1
- incidenti stradali con lesioni personali (n.)			
56			
51			
51
- incidenti stradali con soli danni (n.)				14			13			10
totale incidenti stradali					72			64			62
- segnalazioni/proposte agli Uff. Tecnici Comunali (n.)		
108			
104			
75
Attività di Polizia Giudiziaria:
- notificazioni atti di P.G. (n.)					20			24			8
- recupero veicoli rubati (n.)					1			2			1
- altre notizie di reato inviate all’Autorità GIudiziaria		
2			
3			
6
Vigilanza edilizia e tutela ambientale:
- controlli effettuati (n.)						81			275			87
- deferimenti all’Autorità Amministrativa (n.)			5			6			3
- violazioni accertate(n.)					4			105			21
Vigilanza in materia di commercio, pubblici esercizi,igiene e sanità, veterinaria:
- controlli effettuati (n. )					126			145			143
- interventi per cani randagi (n.)				33			31			35
- violazioni accertate (n.)					29			12			24
Accertamenti per conto degli uffici comunali o altri enti:
- accertamenti di residenza e informazioni (n.)			
973			
1.013			
710
- pareri installazioni pubblicitarie (n.)				105			77			87
Gestione sanzioni amministrative proprie:
-Ordinanze emesse						26			28			23
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Sistema Informatico Territoriale e Portale Geocartografico

Già attivo da alcuni anni, il servizio
permette al cittadino e ai tecnici di
consultare le informazioni contenute
nel Sistema Informativo Territoriale
del Comune (toponomastica, numerazione civica, Carta Tecnica Regio-

nale, Cartografia Provinciale, Ortofoto,
Cartografia Catastale, etc.) in forma dinamica ed organizzata per livelli attraverso un WebGis (sistema informativo
geografico pubblicato in Internet, ovvero un servizio cartografico che rende disponibile dati sul web). Il portale
è stato realizzato in collaborazione con
il Settore Sistemi Informativi della Provincia di Padova. Obiettivo di questo
strumento è di rispondere alle esigenze di cittadini, professionisti e imprese
che necessitano di consultare porzioni
di cartografia per loro esigenze di ana-

lisi sullo stato di fatto o come base per
rilievi e progettazione. La cartografia
e gli elaborati pubblicati nel sito non
hanno valore legale. WebGis è il portale per la diffusione e condivisione
delle informazioni geografiche relative al territorio del Comune di Rubano, raccoglie una serie di sistemi per
la visualizzazione e l’interazione con i
dati cartografici del territorio. WebGis
consente di visualizzare e stampare
i dati relativi al territorio del comune,
rilevare i civici, i dati cartografici, mappe tematiche.

Sportello catastale decentrato
Ricordiamo che al PuntoSi del Comune è disponibile un servizio di
“sportello catasto decentrato”, attraverso il quale è possibile effettuare consultazioni semplici della
banca dati catastale unitaria nazionale. Le visure effettuate presso lo sportello catastale decentra-

to, comprese quelle negative, sono
soggette al pagamento dei tributi
speciali catastali. Sono esenti dal
pagamento dei tributi quelle rilasciate per “Consultazione personale” ai
soggetti titolari, anche in parte, del
diritto di proprietà o di altri diritti reali
di godimento. Per l’accesso al servi-

zio come “consultazione personale”
è esclusa la possibilità di delegare
terza persona a presentare l’istanza. Nel 2017 sono state circa un
centinario le persone che hanno
usufruito del servizio di catasto decentrato.

SUE telematico: lo Sportello Unico per l’Edilizia
Da marzo di quest’anno è attivo il
SUE, lo Sportello Unico per l’Edilizia telematico, istituito con delibera di Giunta Comunale, n. 5 del
25/01/2018. Ora, tutte le pratiche,
relative all’edilizia privata per fabbricati a destinazione residenziale
e non, vanno presentate esclusivamente in modalità telematica accedendo allo Sportello Unico Attività
Produttive di Rubano (SUAP).
Il SUAP è accessibile alla pagina:
http://www.impresainungiorno.gov.
it, all’interno della quale, nel settore
“Sportello unico per l’edilizia, Ambiente, Altri Adempimenti” sono indicati i procedimenti per la presen-
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tazione delle varie istanze. Dato
che il SUAP è gestito dalla Camera
di Commercio di Padova, che opera per un gran numero di Comuni,
i moduli di richiesta, di segnalazione o di comunicazione, che sono
compilabili on-line, sono stati unificati. I moduli precedentemente
reperibili sul sito web del Comune
di Rubano sono stati rimossi. Ne
rimangono solo alcuni perché specifici di previsioni di regolamenti
locali, come ad esempio “l’indice di
sostenibilità ambientale” o la “Richiesta di restituzione di cauzione”,
o la richiesta di rilascio di un “Certificato di Destinazione Urbanisti-

ca”, ecc. . All’atto di presentazione
delle pratiche si consiglia pertanto
di verificare sul sito web dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune
di Rubano l’elenco completo degli
adempimenti. Per agevolare la predisposizione della documentazione
progettuale da allegare alle pratiche
edilizie l’ufficio ha predisposto le
“Linee guida per l’elaborazione delle tavole grafiche in formato digitale
per la presentazione delle pratiche
edilizie attraverso il portale SUAP”
che si possono scaricare dalla pagina web dedicata al SUE sul sito
del Comune www.rubano.it. Gli uffici
sono a disposizione per chiarimenti.

AMBIENTE, SICUREZZA, TERRITORIO

Nuovo “Glossario dell’Edilizia Libera”
Il Glossario unico dell’Edilizia Libera
(www.italiasemplice.gov.it/
notizie/glossario-edilizia-libera/) è
un elenco che esplicita e identifica chiaramente le opere che già si
trovano sotto il regime dell’edilizia
libera ma, non essendo state definite in precedenza in modo esplicito, potevano far sorgere alcuni
dubbi interpretativi. Il Glossario
è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 81 del
07-04-2018 (Decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro per
la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione - 2 marzo 2018).
L’elenco, non esaustivo, individua
le principali opere che possono
essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attività edilizia
(in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,

igienico-sanitarie, di quelle relative
all’efficienza energetica, di tutela
dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei
beni culturali e del paesaggio di
cui al D.Lgs. n. 42/2004). Il Glossario include ad esempio l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di “gazebo
e pergolati” (da non confondere
con il “posto auto coperto”), purché siano di limitate dimensioni e
non stabilmente infissi al suolo.
Lo Sportello Unico per l’Edilizia di
Rubano ha determinato che per “limitate dimensioni” deve intendersi
un manufatto che non superiori in
pianta i 25 mq e in altezza media i
250 cm, distanza dai confini 1,5 m,
mentre per “stabilmente infisso al

suolo” deve intendersi un manuffato la cui struttura in legno o metallo
(no muratura) sia ancorata al suolo
mediante staffe su una pavimentazione esistente o di tipo non permanente. Il Glossario include anche l’installazione, la riparazione,
la sostituzione e il rinnovamento di
“ripostiglio per attrezzi, manufatto
accessorio di limitate dimensioni
e non stabilmente infisso al suolo”
che, come specificato nelle Norme
Tecniche Operative del Piano degli
Interventi del Comune di Rubano,
è la fattispecie da intendersi per le
case da giardino, non in muratura
e separate dagli edifici esistenti,
fino a 6 mq complessivi e altezza
massima 2 ml, distante dai confini
0.5 m.

Svincoli PEEP: termini riaperti fino al 30 giugno
A fine 2017 la Giunta Comunale ha
riaperto i termini per la presentazione di istanze di riscatto dei vincoli
P.E.E.P. da parte degli assegnatari
che non hanno esercitato tale facoltà. Le istanze dovranno essere
presentate utilizzando l’apposito

È una detrazione Irpef del 36% sulle
spese sostenute nel 2018 per i seguenti interventi:
•sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità
immobiliari, pertinenze o recinzioni,
impianti di irrigazione e realizzazione
pozzi.
•realizzazione di coperture a verde
e di giardini pensili.
La detrazione va ripartita in dieci
quote annuali di pari importo e va
calcolata su un importo massimo
di € 5.000 per unità immobiliare a
uso abitativo, comprensivo delle
eventuali spese di progettazione e

modulo entro il 30/06/2018.
I nuovi svincoli ed i relativi valori del
riscatto saranno determinati con le
stesse modalità di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del
26/04/2016, alla Delibera di Giunta
Comunale n. 91 del 29/09/2016 ed

Bonus Verde: cos’è?

manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che
consentono la tracciabilità delle
operazioni (per esempio, bonifico
bancario o postale).
A chi interessa
Può beneficiare della detrazione chi
possiede o detiene, sulla base di un
titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le
relative spese.
Quali vantaggi
La detrazione massima è di € 1.800
per immobile (36% di € 5.000). Il

alla Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 20/06/2017, utilizzando
i valori aggiornati con l’indagine di
mercato effettuata nel mese di Novembre 2017. I diritti di segreteria
da versare per presentare la richiesta ammontano a € 100.

bonus verde spetta anche per le
spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli
edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di € 5.000
per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla
detrazione il singolo condomino nel
limite della quota a lui imputabile, a
condizione che la stessa sia stata
effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione
della dichiarazione dei redditi. Fonte delle informazioni: dal sito internet dell’Agenzia dell’Entrate (www.
agenziaentrate.gov.it)
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POLITICHE GIOVANILI

Politiche giovanili: al via i progetti
Il Comune di Rubano ha partecipato al
Piano di Intervento regionale Giovani,
risorsa nella comunità e ha ottenuto
un finanziamento di quasi € 6.000,00
per la realizzazione di 3 progetti a cui
il Comune ha aggiunto circa € 8.000 di
risorse proprie.
Saranno rivolti a ragazzi e giovani fino ai
29 anni e saranno realizzati in partnership
con la Cooperativa Sociale “La Bottega
dei Ragazzi”.
Si partirà a giugno, dopo la fine della
scuola, dall’11 al 14, con la realizzazione
di un workshop con Tony Gallo, noto muralista professionista che si concretizzerà
con la realizzazione di un murale sulla
parete esterna del complesso sportivo
di via Borromeo sul tema “Chi fa sport
non si perde”. 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.
Il progetto è rivolto ai giovani tra i 15 ed i
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Foto di Mirco Bortolato

29 anni. Seguirà, dal 20 giugno in Biblioteca a Sarmeola, “DA.P. 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 di Anna Piratti, 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 verrà realizzato da
un’artista visiva professionista che impegnerà i giovani in un’esperienza formativa
di stampo artistico in grado di mettere in
luce i talenti e le potenzialità dei ragazzi,
elementi su cui si fonda la stima di sé e
la fiducia di poter autodeterminarsi nel
contesto esterno, anche lavorativo. L’azione dell’artista sarà coadiuvata dalla
presenza di un fotografo professionista
che riprende l’azione con foto e video. La
produzione artistica del workshop sarà

esposta in Biblioteca da metà settembre.
Il progetto è rivolto a ragazzi e giovani dagli 11 ai 29 anni.
Dopo l’estate sarà proposto il progetto
“Un sabato in azienda” che 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 locali coinvolte nel
progetto. Si intende anche trasmettere ai
giovani elementi di conoscenza su come
imprenditori locali siano riusciti ad avviare
un’attività d’impresa e a dare così concretezza alle loro aspettative e sogni giovanili. Il progetto sarà introdotto da laboratori di formazione sulla ricerca lavorativa ed
è destinato ai giovani tra i 15 ed i 29 anni.
Per informazioni ed iscrizioni contattare il partner del Comune di Rubano “La
bottega dei ragazzi” - Cell.3938429841 info@bottegadeiragazzi.it

POLITICHE GIOVANILI

I Like Rubano 2018: le foto vincitrici

Beatrice Chiaro 2 classificato
sport giochi attività aperto

Carlotta Gobbo 1classificato
sport giochi attività aperto

Leonardo Chinchio 3 classificato
ambiente e territorio

Matteo Zandegù 2 classificato
ambiente e territorio

Carlotta Gobbo 1 classificato
ambiente e territorio

Beatrice Chiaro 1 classificato
relazioni affetti amicizia

Carlotta Gobbo 1 classificato
cultura istruzione scuola
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SPORT

Sportivando 2018
“Sportivando, impianti sportivi aperti a tutti i ragazzi” è un evento di promozione dell’attività sportiva rivolta ai giovani, ed è realizzata dal
Comune di Rubano in collaborazione con le Scuole e le Società sportive del territorio comunale. Si è svolto in due assolate mattine del
25 e 26 maggio presso gli impianti sportivi di via Borromeo. I vincitori edizione 2018 scuola secondaria di primo grado: nella classe prima
vince la sezione B, nella classe seconda vince la sezione C e nella classe terza vince la sezione B.

RESIDENCE di
ELEVATA QUALITA’
Classificato “Miglior
Villaggio Lido di
Jesolo 2018”
Esclusivi APPARTAMENTI
con ingresso riservato,
terrazzo o portico sulla
piscina, garage annesso,
soggiorno – cucina,
1 o 2 bagni e 2 o 3 camere.
A PARTIRE DA:
Euro 235.000,00

Maerne / Venezia 041.5030061 – 340.7334223
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SPORT
L’A.S.D. PLAYSPORT nasce nel 2007 con
l’intento di promuovere la ginnastica artistica nel territorio di Rubano, organizzando
corsi per bambine di età prescolare, corsi
per ragazze e corsi preagonistici. L’attività
è incentrata sia sullo sviluppo delle capacità motorie e fisiche delle atlete sia sulla formazione di quelle qualità personali che si
acquisiscono quotidianamente affrontando sfide articolate. Proprio per questo motivo gli istruttori sono preparati e capaci di
trasmettere quei valori in cui da sempre noi
di Playsport crediamo. Seguiamo durante
l’anno più circuiti di gare essendo tesserate all’ente di promozione sportiva Acli e
Pgs: pertanto ogni ginnasta ha la possibilità di testare le proprie capacità attraver-

L’A.S.D. PLAYSPORT
so il confronto con altre atlete mettendosi
in gioco e accettando una piccola sfida
personale. Proponiamo due momenti di
condivisione con i genitori durante il periodo natalizio con un saggio a tema e un
secondo momento verso la fine dell’anno
con il consueto saggio di chiusura, coreografico e suggestivo per rendere ancora
più bello ed emozionante il loro lavoro. A
metà anno abbiamo proposto una lezione
“genitori e figlie” molto apprezzata sia per
il divertimento sia per la bella esperienza
vissuta da ambo le parti. La passione, la
fatica, i sacrifici e la continua ricerca dei limiti personali di ciascuna atleta rendono la
ginnastica uno sport unico da cui si viene
immediatamente rapiti. Siamo una gran fa-

miglia al cui interno troviamo sicuramente
un clima disteso e sereno con tecnici qualificati e motivati, e naturalmente con tanta
voglia di crescere assieme.

L’A.S.D. Associazione Pattinaggio Rubano
L’A.S.D. Associazione Pattinaggio Rubano
opera da oltre trent’anni nell’ambito della
Federazione Italiana Sport Rotellistici per
promuovere il pattinaggio nelle sue varie
discipline: pattinaggio artistico individuale,
di gruppo e quartetti e pattinaggio corsa. Il
pattinaggio favorisce l’integrazione, l’impegno nel tempo libero e misura nelle competizioni la preparazione degli atleti. La
Società partecipa ogni anno ai campionati
della FISR a tutti i livelli: il gruppo Agoniste
ha ottenuto un titolo provinciale e regionale
FISR e svariati piazzamenti e nelle categorie Giovani Promesse le atlete sono state
più volte sul podio. Nella specialità Gruppi

Spettacolo è Vice Campione Italiana con
il gruppo formato dalle società di Rubano,
Veggiano e Loreggia.
Da novembre scorso, con la categoria
Promo (i più giovani, appena avviati alle
competizioni) la società ha ottenuto una
quindicina di primi posti e altri buoni piazzamenti nelle diverse competizioni a livello regionale e interregionale. Nel maggio
scorso, le atlete della Società hanno preso parte alle FINALI NAZIONALI PGS di
Rimini nelle specialità Singolo, Quartetti e
Gruppi Spettacolo di Pattinaggio Artistico
ottenendo ottimi risultati: nel singolo hanno ottenuto un 1°, 2°, 4° e 6° posto nelle

diverse categorie, mentre con i quartetti e
i piccoli gruppi hanno ottenuto due 2° posti
e un 3° posto, oltre ad altri buoni piazzamenti.
Altri impegni per le atlete dei gruppi spettacolo/quartetti: il Trofeo Nord Italia di pattinaggio artistico “A.I.L. Insieme per la Vita”
a scopo benefico (presso il parco Brentelle), il Trofeo “Minnie 2018” per gli atleti più
giovani che non hanno ancora partecipato
ad altre gare agonistiche, presso il Palazzetto dello sport di via Rovigo a Rubano.
Inoltre, come ogni anno in occasione della
tradizionale Festa di Primavera del 1 maggio, l’A.S.D. Pattinaggio Rubano ha presentato lo spettacolo “Meraviglie sui Pattini” a cui hanno partecipato tutti gli atleti
insieme ad ospiti internazionali. L’ assoziazione è impegnata anche nella specialità
Pattinaggio Corsa, dove purtroppo si sta
assistendo ad un calo degli atleti con risultati inferiori rispetto al passato: confidiamo
che anche il settore corsa possa ritrovare
le performance a cui ci aveva abituati negli
anni scorsi.
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SOCIALE

Un nuovo modo di fare welfare
Con delibera di Giunta Comunale n.
120 del 14/12/17 il Comune di Rubano ha patrocinato il progetto di welfare aziendale frutto di un percorso
intenso, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale.
Il progetto è partito con la costituzione di un tavolo di lavoro con gli altri
stakeholders, che a vario titolo operano a livello locale e ha consentito
ai gestori dei servizi alla prima infanzia pubblici e privati accreditati o
convenzionati con il Comune di Rubano e alle associazioni sindacali di
stendere degli schemi di convenzione bilaterale per la messa a disposizione di servizi e benefit a favore dei dipendenti delle aziende del
territorio che desiderino aderire.
Attraverso la sottoscrizione di questi
accordi, infatti, ai dipendenti delle
aziende convenzionate è possibile
accedere ai servizi degli asili nido e
delle scuole dell’infanzia del territorio di Rubano alle stesse condizioni

economiche dei residenti.
L’Amministrazione comunale riconosce i potenziali benefici del progetto quali:
-miglioramento della qualità della
vita dei lavoratori dipendenti di ditte
insediate nel territorio;
-aumento del tasso di iscrizione ai
servizi alla prima infanzia pubblici
e privati accreditati o convenzionati
presenti sul territorio;
-aumento dell’attrattiva del territorio
per l’insediamento di nuove realtà
imprenditoriali.
Il Comune di Rubano è uno dei
pionieri di un nuovo modo di fare
welfare e ne auspica il più ampio
successo e la sua futura espansione anche nell’ambito di altri servizi
presenti sul territorio.
Le aziende interessare al convenzionamento possono rivolgersi direttamente ai gestori dei servizi alla
prima infanzia che hanno aderito al
progetto:

•S.P.E.S. (Servizi alla Persona Educativi e Sociali), via Ognissanti 70,
Padova, tel. 049.8697777, ente gestore dell’asilo nido comunale “Mariele Ventre - Il Nido delle Voci” di
via don Lorenzo Milani 2 a Rubano;
•I.R.P.E.A. (Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza),
via B. Pellegrino 155, Padova, tel.
049.8727201, ente gestore dell’asilo nido integrato e della scuola
dell’infanzia “La Città dei Bambini”
di via Piovego 48 a Sarmeola - tel.
049/8974285;
•Nadabaruffa soc. coop. a r.l. - tel.
049.8974238, che gestisce l’asilo
nido e la scuola dell’infanzia “Melicoccolo” - via Rossi 1, Rubano;
•Scuola dell’infanzia “S. Maria Goretti” - via Firenze 13, Rubano - tel.
049.631613;
•Scuola dell’infanzia “Civili Varotto” - via Roma 116, Bosco - tel.
049.9817651.

1988-2018: 30° anniversario del Centro Sociale Anziani
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Inaugurato il 13 aprile 1988 il Centro
Sociale Anziani festeggia 30 anni di
ricordi, di storie, di volti, di vita comunitaria. Nato dall’esigenza di avere un
luogo di aggregazione per i cittadini
che terminavano l’attività lavorativa, alcuni volenterosi avviarono un punto di
aggregazione in Biblioteca. Quel primo
gruppo, con l’aiuto anche dell’Amministrazione comunale che nominò il primo Comitato di Gestione per una programmazione e gestione delle attività
ben organizzata, divenne nel novembre
del 1995 l’Associazione Anziani di Rubano che tutti oggi conoscono.
Festeggiare questo traguardo è importante non certo per guardare solo al
passato, ma soprattutto per celebrare
un anniversario che guarda al domani
con la ricchezza di un’esperienza associativa consolidata e l’umanità profonda
di tutti i volontari, di ieri e di oggi, che
hanno dedicato e continuano a dedicare tempo e passione.
Il Centro Sociale Anziani è la dimostrazione concreta che quando gli impegni
lavorativi vengono meno, è possibile
dare spazio a nuove attività che diventano opportunità per se stessi e per
gli altri. Tenere vivo il Centro è quindi
un investimento che la comunità fa su
sé stessa, è un aprire gli orizzonti, un

guardare responsabilmente al tanto
bene che ciascuno di noi può fare anche quando i capelli sono bianchi e gli
acciacchi si fanno sentire.
In occasione dell’anniversario l’Associazione Anziani di Rubano ha realizzato un piccolo opuscolo per raccontare i “primi trentanni” del Centro a
testimoniare che questo spazio nato
come luogo di incontro e di aggregazione, ha saputo nel tempo diventare
molto di più: fucina di progetti, laboratorio di attività rivolte sia ai soci sia

alla comunità esterna, sede di incontri
e luogo di crescita culturale e umana,
oltre ovviamente ad essere riferimento
per sane relazioni di amicizia e di solidarietà grazie alla disponibilità di tutti i
soci e le socie che giornalmente offrono la loro disponibilità per le varie attività del Centro.
L’opuscolo sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Rubano www.
rubano.it per conoscere in dettaglio la
nascita e la storia del Centro.

Foto di Beatrice Chiaro: da “I Like Rubano 2018”

SOCIALE

Festa di compleanno “Famiglie in rete”
Nel 2013 nasce “Famiglie al Centro: la forza delle reti”, un articolato
progetto a favore del benessere dei
minori e delle famiglie, cofinanziato
dalla Regione Veneto e dai sedici
Comuni dell’ex A.ULSS 16, all’interno dei quali è cresciuto (Abano
Terme, Albignasego, Cadoneghe,
Cervarese Santa Croce, Limena,
Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò,
Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia e
Veggiano). “Famiglie al centro” è
finalizzato alla promozione di una
cultura dell’accoglienza, al sostegno
della genitorialità, alla riduzione di
situazioni di vulnerabilità e disagio
familiare e alla sensibilizzazione sul
tema dell’affido familiare. Dopo un
anno di intensa attività di progetto
nel territorio, il 4 aprile 2014 è stato istituito il terzo Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare dell’ex
A.ULSS 16. Attualmente il C.A.S.F.
Padova Ovest è dunque impegnato
nell’attività di affido familiare e delle
reti di famiglie accoglienti. Il progetto “Famiglie al Centro” ha l’obiettivo di promuovere e creare reti di
solidarietà tra famiglie, favorendo
la partecipazione attiva della cittadinanza per incrementare il benessere della propria comunità. La rete
è uno spazio d’incontro mensile tra
famiglie in cui si ha la possibilità di
instaurare nuove relazioni e crescere insieme attraverso il confronto sui
temi dell’accoglienza e della solidarietà familiare. Entrando “in rete”,
le famiglie collaborano con i servizi
pubblici del proprio Comune attivando forme di solidarietà familiare e

interventi di tipo preventivo, limitato
nel tempo, a beneficio di bambini e ragazzi in situazione di lieve
problematicità, appartenenti alla
loro comunità locale. La famiglia
accogliente, in base alle proprie disponibilità e in accordo con la famiglia accolta, offre uno spazio e un
tempo concreti (ad esempio i momenti dei compiti, della merenda,
dell’accompagnamento alle attività
pomeridiane...) in cui condividere
con il bambino accolto il proprio
essere famiglia. Le accoglienze dei
minori vengono accompagnate dalla rete di famiglie, dall’Assistente
Sociale del Comune e da un educatore professionale del C.A.S.F.
Padova Ovest. Il Progetto prevede
inoltre, una volta all’anno, un momento d’incontro tra le famiglie di
tutte le reti del Servizio Casf, per
dare loro la possibilità di scambiarsi le esperienze dei propri territori e
per rispondere ad eventuali bisogni
emersi nel corso dell’anno. Durante l’ultimo incontro di questo tipo le

famiglie hanno dato vita al Gruppo
Promozione che include alcune famiglie provenienti dalle reti dei 16
Comuni e che, avendo come scopo
la promozione del loro impegno, si
è assunto subito il compito di organizzare i festeggiamenti per il quinto
compleanno del Progetto.
Ed è così che la serata “Esploriamo
la Comunità” della Sagra di Sarmeola del 10 maggio scorso è stata dedicata proprio alle reti di solidarietà
che si sono ritrovate a festeggiare il
compleanno del Progetto con grande soddisfazione e partecipazione:
oltre a sette assessori dei Comuni
che afferiscono al Casf, erano presenti un’ottantina di persone tra
adulti e bambini. E’ stato un momento davvero importante nel quale
tutte queste straordinarie famiglie
hanno potuto assaporare l’ampiezza del Progetto e sentirsi ancora più
forti ed unite nel portare avanti quel
cambiamento comunitario che solo
grazie alla solidarietà e all’accoglienza può avvenire.

Un anno ricco di proposte per il Centro per le Famiglie
Anche l’anno 2017/2018 sta giungendo al termine. Un anno ricco di proposte al Centro per le Famiglie “Tutti
al Centro”, che oltre all’organizzazione dei servizi classici ( Spazio Koala,
Spazio Canguro, ecc.) si è impegnato a promuovere la cultura di una comunità educante, una comunità che
sa prendersi “cura” del proprio territorio. Per farlo l’equipe del Centro ha
realizzato nuove iniziative per favorire da una parte il consolidamento

della rete già esistente e dall’altra
l’incontro con nuove famiglie . Tra le
novità proposte ricordiamo le Letture animate, ideate in collaborazione
con le Biblioteche di Rubano e Mestrino, e la nuova edizione della Feste delle Famiglie. Quest’ultima, che
si è svolta domenica 27 maggio al
Parco Etnografico, ha trovato nuovo
vigore grazie all’impegno congiunto del Centro per le Famiglie, della
cooperativa Nuovi Spazi, dell’asso-

ciazione Arcieri del Doge, della rete
di famiglie “Famiglie al Centro”, dei
giovani del Gruppo Scout Sarmeola
e del Parco Etnografico di Rubano.
Ve le siete perse? Non fatevi trovare impreparati per i prossimi eventi
perché la formazione genitori, il neo
gruppo di mamme “donne a (s)passo” e i laboratori di robotica sono già
in cantiere. Seguite il Centro sulla
pagina facebook o sul sito www.tuttialcentro.it
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Rubano Art Festival 2018
E’ in arrivo anche nel 2018 il Rubano Art Festival, l’importante
evento voluto dall’Amministrazione
Comunale che caratterizza l’estate
rubanese con proposte artistiche
nel campo della musica, del teatro,
della danza, della fotografia, della
letteratura... Grazie all’impegno e
alla collaborazione delle Associazioni Statale 11, Scarpette Rosse,
Compagnia BelTeatro, Fotoclub Rubano, A.T.I. Parcoquattro anche la
12^ edizione del Festival sta decollando.
Si inizia nella serata di giovedì 5
luglio con l’inaugurazione presso
lo Sportello PuntoSi della mostra
fotografica di Pierantonio Tanzola
e proseguendo all’aperto nel Parco del Municipio con le proiezioni
di Gianfranco Venturini e il concerto del Jennifer Fernandez Cabrera
Trio.
Secondo e terzo appuntamento al
Parco Etnografico di via Valli: sabato 7 luglio mostra fotografica di
Alberto Costa e spettacolo di improvvisazione teatrale a cura della
Compagnia Cambiscena con Lucio
Bustaffa e friends; domenica 8 luglio presentazione del libro “Padovanate“ di Paola Tellaroli, Francesco Cigana e Regina Tabaku con
la partecipazione degli autori. E a
seguire, presentato da Statale 11,
Concerto per Montreal, uno spettacolo proposto in anteprima per
il Rubano Art Festival, frutto di un
progetto musicale che sarà portato all’Istituto Italiano di Cultura di
Montreal (Canada), grazie ad un
bando indetto dal M.I.D.J. (Musicisti
Italiani Di Jazz), con il supporto della S.I.A.E., e vinto dal giovane compositore Giovanni Perin che è stato
premiato con una residenza artistica A.I.R. (Artisti In Residenza).
Letteratura e teatro saranno protagonisti della serata di mercoledì 11
luglio a Villa Borromeo: verrà pre-

sentato il libro di Beniamino Bettio
“Il paese sarebbe felice...“- Tessere
della millenaria storia di Sarmeola
(Padova). E subito dopo spettacolo
teatrale “A piedi nudi nel parco” di
Neil Simon con la Compagnia Teatro Fuori Rotta e la regia di Gioele
Peccenini.
Giovedì 12 luglio, si torna al Parco del Municipio con un classico
apprezzato da grandi e piccini a
cura della Compagnia BelTeatro:
la fiaba musicale composta da Sergej Prokof’ev “Pierino e il lupo” con
l’Orchestra Brenta di Cadoneghe,
diretta dal Maestro Daniele Trin-

canato, e la voce recitante di Bruno Lovadina. Gran finale sempre al
Parco del Municipio dedicato alla
danza: venerdì 13 luglio spettacolo
Cibo che passione di Anna Sadocco
e Lucia Perin. Ospite della serata il
Collettivo The Lab con Alberto Milani e Grazia Nistri.
Vari operatori economici della zona
hanno confermato anche per il 2018
il sostegno economico e organizzativo a questa manifestazione: a loro
va il grazie sentito dell’Amministrazione Comunale e delle Associazioni promotrici.

Cinemaestate 2018
La consueta rassegna di film
all’aperto “Cinemaestate” torna
quest’anno nella tradizionale location del giardino della scuola media
di Sarmeola (viale Po) per presentare alcune tra le migliori pellicole
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della recente stagione. Quattro serate per godere i più bei film sotto
le stelle. Inizio alle 21.15, a partire
da metà luglio i mercoledì sera (con
eventuale recupero di proiezione in
caso di film annullati per maltempo).

Tutte le informazioni ed il programma definitivo saranno pubblicate sul
sito del Comune www.rubano.it, in
Biblioteca, ed al PuntoSi. Ingresso
con biglietto unico di € 4,00,gratuito
per bambini fino a 5 anni.

CULTURA

Progetto 3L
“Ogni lettore sa che tutto il tempo
dedicato alla lettura rappresenta
comunque e sempre la conquista di
uno spazio di libertà!”.
Questo dice Angela Munari, Presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) – Sezione Veneto,
a conclusione della presentazione
del progetto della Regione Veneto realizzato con la collaborazione
appunto dell’AIB Veneto. Il progetto
prende nome da 3 L, di cui una è
“Lettura” e un’altra è “Libertà”. La
terza è “Legalità” ed è difficile dire
se una sia causa o effetto delle altre: certo si scopre che tutte concorrono a promuovere un’esigenza
fondamentale dell’uomo e del cittadino: “il pieno rispetto della persona umana e la costruzione del bene
comune”. La collaborazione tra
Regione e AIB Veneto ha permesso che il progetto si concretizzasse
nell’offerta gratuita al territorio di
più di una cinquantina di attività, tra
letture e laboratori per ragazzi.
Una di queste si è potuta organiz-

zare anche a Rubano, il 22 maggio
scorso. I racconti, le storie, le testimonianze presentate possono contribuire alla costruzione di un bene
comune facendo conoscere a bambini e ragazzi i tanti aspetti della legalità che si possono realizzare nel
vivere quotidiano, da soli, e ancora
di più, insieme, magari giocando.
Ma il progetto può (deve?) continuare con tutte le proposte di lettura che sono state suggerite con le 7
cartoline, ciascuna con 10 titoli che
invitano in modo divertente a capire
di più e a vivere meglio.
Un esempio? Prova la cartolina
”Narr’AZIONI” (nel box qui sotto).
Ma ci sono anche le cartoline “Sono
cittadino” “(C)attività”, “Tra le reti”,
“A mano libera”, Pensieri riflessi”
“Fuori dal gioco”. L’elenco completo
dei titoli, che puoi anche chiedere in
prestito, lo trovi presso la Biblioteca
di Rubano (in viale Po a Sarmeola –
tel. 049.633766).

Narr’AZIONI
•GIUNGLA
Roberto Anglisani/Maria Maglietta, Rizzoli 2013
•IL MAESTRO NUOVO
Rob Buyea, Rizzoli 2014
•LA PAGELLA. E se i voti diventano
troppo importanti?
Andrew Clemets, I Delfini 2005
•LA GUERRA DEI CIOCCOLATINI
Robert Cormier, BUR 2012
•IL PINGUINO SENZA FRAC
Silvio D’Arzo/Sonia Possentini, Corsiero Ed. 2017
•IL MIO AMICO TARTATTÁ
Beatrice Fontanel, La Nuova Frontiera
2012
•LA CONFERENZA DEGLI ANIMALI
Erich Kästner, Il battello a vapore 2017
•DI QUI NON SI PASSA
Isabel Minhòs Martins/Bernard Carvalho, Topipittori 2015
•QUARTA ELEMENTARE
Jerry Spinelli, Mondadori 2010
•PASSARE COL ROSSO
Hélène Vignal, Camelozampa 2012

Scambio libri scolastici usati e non solo
Lo scorso anno è stato proposto, in
via sperimentale, presso la Biblioteca
pubblica comunale, il primo mercatino di libri scolastici usati e l’interesse
per l’iniziativa è stato evidente. In entrambe le giornate domanda e offerta
hanno avuto modo di incontrarsi dando anche la possibilità agli studenti di
sperimentare l’arte della negoziazione. Forti di questa esperienza e dei
consigli ricevuti, l’iniziativa verrà riproposta anche quest’anno nelle date del
26 giugno e 4 settembre.
Dalle ore 17.00 di questi due martedì la Biblioteca sarà il luogo in cui
si potranno vendere e/o scambiare gli oggetti provenienti dal mondo
della scuola. L’importante novità di
quest’anno è che oltre ai testi usati
per la didattica delle varie discipline
si potranno mercanteggiare dizionari,
zaini, astucci, matite, pennarelli, sacchetti scuola materna, pennelli, compassi, squadre, quaderni e album da
disegno non utilizzati, flauti e altri strumenti musicali, ecc.
In pratica si offre ai ragazzi e ai loro
genitori uno spazio dove offrire ad altri
il proprio materiale scolastico usato e

in buono stato e di reperire quello necessario per
l’anno successivo. Il mercatino, che lo scorso anno
era stato pensato principalmente per gli alunni
delle scuole primarie e
secondarie
dell’Istituto
Comprensivo, nell’edizione 2018 si apre anche agli
studenti di ogni ordine e
grado che avranno così la
possibilità di procurarsi, a
prezzi vantaggiosi, quanto richiesto dalle diverse
scuole della provincia.
La manifestazione ha un
sicuro valore educativo. E’
indubbio che l’intento iniziale fosse quello di dare
una possibilità concreta
di risparmio alle famiglie,
creando al contempo un
circolo virtuoso di contenimento degli sprechi, ma
è altrettanto evidente che
la creazione di occasioni di incontro e
di scambio culturale, la veicolazione
di una cultura di mutualità e di buo-

ne prassi come il rispetto del libro e
dell’ambiente sono aspetti di crescita
sociale tutt’altro che secondari.
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Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT
La legge n. 219 del 22 dicembre 2017
“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, stabilisce che ogni persona
maggiorenne e capace di intendere e
volere, definita disponente, in previsione
di una sua eventuale futura incapacità a
comunicare direttamente il trattamento
sanitario a cui vuole essere sottoposto,
può esprimere la propria volontà in
materia di trattamenti sanitari nonché
il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche
o a singoli trattamenti sanitari. Tale facoltà segue il principio sancito dall’art. 1,
comma 1, della stessa legge, per il quale
“nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona
interessata”.
Come esprimere le DAT
Il disponente esprime le proprie DAT mediante una delle seguenti modalità:
- per atto pubblico redatto presso un notaio
- per scrittura privata autenticata presso
un notaio
- per scrittura privata semplice
Nelle DAT il disponente ha la facoltà di
indicare una persona di fiducia, denominata “fiduciario”, maggiorenne e capace
di intendere e di volere che lo rappresenta, in modo conforme alla volontà

espressa, nelle relazioni con il medico e
con le strutture sanitarie nel momento in
cui non fosse più capace di confermare
consapevolmente le proprie intenzioni
espresse. L’accettazione della nomina da
parte del fiduciario avviene attraverso la
sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT. Se le DAT non
contengono l’indicazione del fiduciario, o
questi vi abbia rinunciato o sia deceduto
o divenuto incapace, mantengono efficacia le volontà del disponente.
Dove si consegnano
Le DAT di un disponente che sia residente nel Comune di Rubano redatta per
scrittura privata semplice è consegnata
personalmente al PuntoSi, compilando
il modulo di richiesta di deposito al quale è allegata la scrittura privata semplice sottoscritta dal disponente stesso e
dall’eventuale fiduciario se nominato. Al
modulo è allegata anche copia della carta
d’identità del disponente e dell’eventuale
fiduciario. Il PuntoSi rilascia ricevuta della
consegna. Le DAT possono essere inviate anche alla PEC del Comune, purché
firmata digitalmente.
Indicazioni utili
• le DAT vengono conservate in luogo
protetto dal settore Servizi Demografici – ufficio Stato Civile - del Comune di
Rubano
• l’ufficio ha il solo compito di ricevere le

DAT, registrarle, conservarle e di comunicarle ai soggetti previsti dalla normativa, nei tempi e modi previsti dalla legge.
Eventuali informazioni sulla compilazione
delle DAT vanno richieste al proprio medico di famiglia
• le DAT possono essere rinnovate (qualora il disponente abbia indicato una scadenza temporale), modificate o revocate
dal disponente in qualsiasi momento
• il fiduciario può rinunciare alla nomina
con atto scritto che viene comunicato al
disponente
• l’incarico di fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la
nomina e senza obbligo di motivazione.
Per informazioni: Settore Servizi Demografici oppure PuntoSi.

CIE – Carta d’Identità Elettronica
Il Comune di Rubano, da ottobre scorso, rilascia la nuova carta di identità
elettronica – CIE. Il passaggio alla CIE
comporta alcune importanti novità:
• il documento non è rilasciato immediatamente allo sportello: viene stampato presso l’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, il quale lo invia
al cittadino attraverso il servizio postale, entro 6 giorni lavorativi dalla
richiesta
• il costo del nuovo documento è di €
22,00
• oltre alla firma autografa del titolare
del documento sono acquisite le impronte digitali
• va presentata una solo fotografia del
titolare, formato tessera e recente (non
oltre sei mesi prima della richiesta),
avente le caratteristiche previste per
il rilascio del passaporto, e la tessera
sanitaria.
Con l’emissione della CIE è inoltre assegnato un codice personale che può
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essere utilizzato per richiedere una
identità digitale presso uno degli Identity provider accreditati presso il Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID). Lo
SPID permette di accedere ai vari servizi online della Pubblica Amministrazione come, ad esempio, prenotazioni
sanitarie e iscrizioni scolastiche.
Per informazioni sullo SPID è possibile
consultare il sito www.agid.gov.it
La procedura di richiesta della CIE dura
circa 20 minuti e sono due le postazioni
attrezzate fornite dal Ministero degli Interni al Comune di Rubano e disponibili
al PuntoSi.
Per una migliore erogazione del servizio
ed evitare lunghe attese i cittadini sono
dunque invitati a prenotare un appuntamento tramite il nuovo sevizio di agenda on-line direttamente dal sito www.
rubano.it. La nuova agenda on-line
sostituisce da giugno il programma per
gli appuntamenti inzialmente messo a
disposizione dal Ministero, e mira a ga-

rantire una maggiore facilità ed accessibilità degli appuntamenti. E’ anche possibile chiedere direttamente al PuntoSi
di fissare un appuntamento.
Ricordiamo che la carta di identità elettronica:
• può essere rilasciata sin dalla nascita,
con una validità temporale differenziata
in base all’età
• può essere richiesta a partire da 6
mesi prima della scadenza, o in caso di
smarrimento o furto presentando copia
della denuncia resa all’autorità di Pubblica Sicurezza, o in caso di deterioramento presentando il documento deteriorato
• le variazioni di residenza, stato civile,
professione, non comportano il rinnovo
del documento.
Per informazioni complete sul rilascio
della carta di identità è possibile consultare il sito internet comunale alla pagina
Carta di identità elettronica o rivolgersi
al PuntoSi.

NOTIZIE

“Il paese sarebbe felice…”
Un libro su Sarmeola di Beniamino Bettio
Dopo i quattro volumi di Giovanni Donato sulla partecipazione dei rubanesi
alle vicende belliche in Abissinia, Libia,
Etiopia e Grande Guerra, il nostro Comune si arricchisce di un altro libro sul
suo passato, scritto da Beniamino Bettio. Si tratta di un corposo lavoro sulla
storia della più popolosa frazione del
Comune, dagli albori al Duemila, intitolato “Il paese sarebbe felice… - Tessere della millenaria storia di Sarmeola”. Nel 2007 l’autore aveva dato alle
stampe una ricerca analoga su Rubano
capoluogo dal titolo Trecento anime disperse. Tessere di storia della comunità di Rubano. Il titolo dell’ultimo lavoro
di Bettio riprende una nota lasciata da
un curato del primo Ottocento che, con
quel condizionale, si riferiva a come
avrebbe potuto essere la vita allora
se non fosse stata funestata dalle frequenti alluvioni che flagellavano il territorio lasciando nella miseria e, appunto,
nell’infelicità quei nostri predecessori. Il

volume, presentato dallo storico Claudio Grandis, si avvale di un’ampia bibliografia e soprattutto delle minuziose
ricerche dell’autore, durate almeno un
decennio, negli archivi di Padova, di
Venezia e in quelli del Comune e delle
parrocchie. Il risultato sorprende per la
molteplicità di informazioni inedite sulle
prime popolazioni che qui si stabilirono,
sulle vicende che caratterizzarono le
varie epoche, sugli aspetti sociali e religiosi, sulla storia della chiesa e dei preti
di quella frazione. Non mancano approfondimenti sull’evoluzione demografica,
su alcune significative residenze, sui
personaggi che hanno lasciato tracce
importanti, sulle espressioni d’arte presenti e su storie di migranti. Sotteso a
tutto il lavoro c’è una particolare attenzione alle condizioni del territorio e a
quanto abbia condizionato la vita della
nostra gente.
Sfogliare e leggere questo libro è un’occasione per conoscere il nostro passato

e per riappropriarci di una identità che il
rapido sviluppo degli ultimi decenni ha
annacquato, se non cancellato. IL libro
è disponibile nelle edicole del territorio
comunale.

“Per non dimenticare”
Consegna delle Medaglie d’Onore
Il 26 gennaio 2018, presso la sede A.N.E.I.
(Associazione Nazionale Ex Internati)
di Terranegra (Pd), il Prefetto di Padova
Renato Franceschelli e il Vice Sindaco
del Comune di Rubano Ermogene Gatto,
come già avvenuto lo scorso anno, hanno
consegnato le Medaglie d’Onore ai familiari dei militari rubanesi che, dopo l’8 settembre 1943, sono stati internati nei campi
di concentramento tedeschi (150 Internati
Militari Italiani in Germania per il solo Comune di Rubano). Le medaglie sono state
conferite ad Annibale Cazzin, Bruno Zantomio, Pasquale Fanin, Giovanni Olivotto
e Antonio Savio. La data dell’8 settembre

1943 segnò la firma dell’armistizio del
Governo italiano di Pietro Badoglio con le
Forze Alleate e, quindi, l’uscita dell’Italia
dall’alleanza militare con la Germania. Il
Governo tedesco, temendo questo evento
fin dal 25 luglio 1943 (data della caduta del
fascismo in Italia), reagì tempestivamente
e, nell’arco di alcuni giorni, organizzò la
cattura e il disarmo dei soldati italiani operanti nelle regioni centro – settentrionali del
territorio nazionale e in altri paesi europei
ove era consistente la presenza di militari
italiani (Jugoslavia, Albania, Grecia, Egeo
e piccole aree della Francia meridionale).
I soldati italiani catturati dai tedeschi (cir-

ca 650.000) furono caricati su navi o carri
bestiame ed internati nei campi di prigionia
disseminati nei territori soggetti all’occupazione tedesca, con l’obbligo di sostituire
mediante il “lavoro coatto” la manodopera
tedesca assorbita dal conflitto in corso. Per
la maggior parte dei soldati, l’internamento
durò dal momento della cattura tedesca
fino all’8 maggio 1945, quando l’avanzata da Est dell’Armata Rossa e da Ovest
delle Truppe Anglo – Americane consentì
l’abbattimento dei cancelli di reclusione dei
campi di reclusione e al mondo intero di
conoscere le terribili condizioni di vita degli
internati.
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Il segreto de “I folletti”

Questa è la storia di un gruppo di genitori.
Un gruppo di sconosciuti che tramite i loro
bimbi sono diventati amici. Mamme e papà
di piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia La
Città dei Bambini di Sarmeola che in pochi
anni hanno messo in piedi un’esperienza di comunità. Un esempio da seguire!
Tutto nasce dall’idea di realizzare un carro
mascherato per i bambini della scuola. Alcuni papà, ciascuno con professioni diverse nella vita di tutti i giorni, si danno da fare
per mettere in piedi un pianale trainato da
un trattore con un fungo da cui far uscire
un folletto in movimento. Ed è così che per

mesi, due sere a settimana, mani operose
con saldatrici e cartapesta non si fermano
se non a tarda notte e poi la musica e le coreografie per il ballo, i costumi. Si mobilitano
in tanti: mamme e papà, nonni e nonne,
all’inizio un po’ titubanti, poi la sfida viene
accettata e grazie all’entusiasmo e alla costanza, molte prove e tanto sonno perso, il
risultato è un carro con corpo di ballo di tutto
rispetto. Già dal primo anno il gruppo della
Scuola dell’Infanzia riceve riconoscimenti
nei diversi carnevali dove sfilano, insieme, bambini e genitori: Ponte San Nicolo’,
Abano Terme, Albignasego, Limena, ecc.

Tra premi, parate e generosi sponsor riescono a raccogliere discreti fondi che vengono donati alla Scuola. Negli anni il carro
si è ingrandito, addirittura “movimentato”, il
gruppo si è consolidato sempre di più, i legami si sono saldati, i bimbi crescono nella gioia di una meravigliosa esperienza tra
famiglie dello stesso territorio. Quest’anno il
carro dei Folletti si è aggiudicato il secondo posto al prestigioso Carnevale di Prato
della Valle, grazie anche al valore aggiunto
dato dalla presenza dei ragazzi della Comunità Alloggio Raggio di Sole accompagnanti da volontari dell’associazione Amici
dell’IRPEA: un vero e proprio spettacolo! In
questa avventura non sono certo mancati
gli imprevisti e le difficoltà, né tanto meno le
responsabilità, ma queste famiglie non hanno mai smesso di crederci, convinte che si
possa crescere insieme, come amici e
come famiglie. Il segreto sta nel voler fare
comunità assieme, con disponibilità e volontà di dare mano, tanta voglia di divertirsi
e nessuna prevaricazione. Il segreto de “I
FOLLETTI” sta tutto qua e ben venga la
partecipazione di altri, perché le cose fatte
insieme hanno un sapore diverso, gustano
di felicità!

OFFERTA
ALT!!! STAMPA PROMO DEL
MESE
STAM PA E G R A F I C A D I VA R I F O R M AT I

€45,90
+ iva

€49,50
+ iva

1250 Biglietti da visita
F.to 8,5x5,5 cm, stampa a 4 col. F/R carta pat.
da 300 gr, plastificati

100 Locandine
F.to 32X45 cm,stampa a 4 col. solo F.
carta pat. da135gr

€95,90 5000 Volantini
+ iva
F.to 15X20 cm, stampa a 4 col. F/R
carta pat. da 135 gr, verniciati
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Valida fino al 22-06

€64,90 5000 Cartoline
+ iva

€185
+ iva

F.to 10x15 cm, stampa a 4 col. F/R
carta pat. da 250 gr, verniciati

5000 Pieghevoli
F.to A4, stampa a 4 col. F/R carta pat.
da 135 gr, piegati

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
ASSICURATO e GEOLOCALIZZATO
5.000 pezzi
10.000 pezzi
15.000 pezzi
20.000 pezzi

€ 0,065 + IVA
€ 0,0385 + IVA
€ 0,030 + IVA
€ 0,0297 + IVA

Per info: Via Montello II° Tronco 109/A - Silvelle di Trebaseleghe (PD) - Cell. 333 5680342 - gruppoeditorialenordest@gmail.com

NOTIZIE

WWW.ROCCOTENDEDASOLE.IT

e guide antivento
Larg. 350 - H. 250 / €550,00

Tenda a Braccia
Larg. 3480 - Sp. 210
Euro 590,00

Tenda a Caduta guide in acciaio
Larg. 400 - H. 300
Euro 450,00

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

CAMBIO TELO SU OGNI TIPO DI TENDA A PREZZI IMBATTIBILI

DETRAZIONE FISCALE DEL

65%
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www.antenore.it

Energia,
che bella parola.
Una parola bella, una parola responsabile.
Antenore è semplice, chiara, comprensibile.
E soprattutto seria. Ama le parole buone, i fatti concreti.
Da Antenore potete chiedere una verifica,
un preventivo o anche solo un confronto.
L’Energia è più bella, dove le parole sono sincere.
L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE.

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

