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L’Agenzia MyHomeGroup.it ti 
offre l’assistenza e la 

consulenza per: 

valutazioni immobiliari

 consulenze su aste immobiliari

servizi finanziari

consulenze tecniche

consulenze legali

home staging

AGENZIA DI CHIESANUOVA - via A. Secchi, 2 Padova - Zona Chiesanuova
chiesanuova@myhomegroup.it - Tel. 0498725910

www.myhomegroup.it

AGENZIA IMMOBILIARE

SICUREZZA NELLA COMPRAVENDITA GRAZIE AD OLTRE 20 ANNI DI ESPERIENZA

Via Chiesanuova 89/A - Padova 35136
info@idea-tenda.it - www.idea-tenda.it- Tel. 0498752028 - Cell. 3484461640

UNA IDEA PER TUTTI
Progettazione, costruzione e posa in opera di tendaggi per interni ed esterni

Consulenze, indicazioni tecniche, rilievi misure e preventivi
Vendita tessuti e accessori

Ripristino di imbottiti e lavori di tappezzeria
Manutenzione con eventuale pulitura tendaggi
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lenti a contatto 3+1
PROMOZIONE

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.

Carissime cittadine e cittadini di Rubano,
festeggio con voi il mio ultimo Natale da 
Sindaco. Il mio mandato terminerà nella 
primavera del prossimo anno, quando si 
terranno le nuove elezioni amministrative.
Nel 2014, nell’assumere il mandato am-
ministrativo, io e il mio gruppo ci siamo 
presi con voi alcuni impegni, importanti e 
significativi, e vi assicuro che il senso del 
dovere e l’onestà delle persone che si 
sono cimentate in questa sfida assieme a 
me sono stati assoluti. Abbiamo fatto del 
nostro meglio per incarnare il valore e la 
bellezza delle istituzioni, quei baluardi del-
lo Stato sui territori che hanno il volto di 
tanti amministratori locali che, come noi, 
quotidianamente lottano per dare risposte 
ai propri cittadini. 
L’anno che verrà ci consegnerà nuove 
sfide: per l’Europa, per l’Italia e anche 
per Rubano. Sono comunque soddisfatta 
perché sotto l’albero so di lasciare ai cit-
tadini di Rubano più regali che carbone. 
Il bilancio di un’amministrazione è fatto, 
come la quotidianità della vita, di tante 
cose importanti a cui si è lavorato, di molti 
impegni mantenuti, di grandi soddisfazioni 
e di qualche amarezza, soprattutto data 
dal fatto che il tempo e le risorse non sono 
bastati per fare tutto quello che avevo in 

La parola al Sindaco
mente. Lasciamo un Comune senza de-
biti, che ha un bilancio sano; nessun servi-
zio è stato tagliato in questo mandato, anzi 
molti sono stati integrati ed implementati; 
non vi è stato aumento di nessuna tassa-
zione locale. Gli sforzi di questi 4 anni e 
mezzo di intenso lavoro hanno visto con-
cretizzarsi quel grande obiettivo che va sot-
to il cappello della cosiddetta sostenibilità 
ambientale, grazie ad importanti interventi 
di efficientamento energetico sulla rete 
della pubblica illuminazione (sostituzione 
dei corpi illuminanti con nuove luci a bas-
so consumo grazie alla tecnologia a LED) 
e sugli edifici pubblici: scuola secondaria 
“M.Buonarroti“ di Sarmeola, palestra e pa-
lestrina di  via Borromeo, parte antica della 
sede municipale, spogliatoi del campo Za-
nin. Il rispetto per l’ambiente è passato 
anche attraverso il netto miglioramento 
della percentuale di raccolta differenziata, 
la collocazione delle “casette dell’acqua”, 
la continua piantumazione di alberi e la 
scelta urbanistica di non attivare nuove lot-
tizzazioni.
Attenzione è stata posta alla sicurezza, 
con l’istallazione di telecamere lungo le 
direttrici stradali di accesso a Rubano e 
in piazza Aldo Moro; altri occhi elettronici 
a breve troveranno posto in centro a Sar-
meola e in alcune isole ecologiche per 
contrastare l’abbandono rifiuti. Ma sono 
sempre e comunque state le persone il 
vero centro della nostra attività politica e 
amministrativa: dai bambini e ragazzi che 
frequentano le nostre scuole, agli atleti che 
fanno sport negli impianti comunali, dalle 
famiglie in difficoltà abitativa a chi non trova 
lavoro, da chi ha una disabilità a chi opera 
nelle associazioni di volontariato. Da que-
sta prospettiva sono derivati: i consistenti 
contributi alle scuole, per il funzionamento 
e le attività laboratoriali, la volontà preci-
sa di mantenere molto basse le tariffe di 
utilizzo degli impianti sportivi perché non 
gravino sulle spalle delle società sportive e 

quindi delle famiglie, la scelta di destinare 
per qualche anno alcuni appartamenti di 
proprietà pubblica a giovani famiglie con 
minori, il sostegno al Banco di Solidarietà 
e al Centro per l’Affido e la Solidarietà Fa-
miliare, la decisione di trasformare i Giadini 
dell’Oasi in un parco giochi inclusivo, le nu-
merose proposte culturali, l’attenzione alle 
categorie più fragili. 
Ingenti risorse sono state destinate alla si-
curezza idraulica e ad importanti opere 
pubbliche che il nostro territorio attendeva 
da tempo: il potenziamento dell’impianto 
idrovoro delle Brentelle, l’allargamento di 
via Pellico con adiacente pista ciclabile,  le 
numerose asfaltature, la sistemazione del 
centro di Rubano in via Kennedy. 
Altri importanti interventi sono stati avviati 
alla progettazione perché il futuro non può 
attendere! Tra un po’ è Natale e termina il 
2018...mi piace salutarvi ricordando che 
viviamo in un luogo dove l’attenzione per 
il futuro si manifesta nel rispetto degli indi-
vidui, dove chi amministra lo fa come nella 
propria famiglia. Perché come una famiglia 
anche la comunità serve per condividere 
gioie e superare momenti difficili e la pecu-
liarità dell’esperienza da sindaco sta pro-
prio nel legame intimo e inebriante con la 
propria gente. Sono orgogliosa di questa 
peculiarità, sono orgogliosa di questa bel-
lezza. Vi ringrazio, cari cittadini, uno ad 
uno: anche il vostro calore ha contribu-
ito a rendere Rubano migliore.
Buone Feste a voi tutti!

Il Sindaco
   Sabrina Doni
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• ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Sono stati eseguiti lavori di riqualificazione energetica degli 
impianti di illuminazione pubblica con la sostituzione di 489 
corpi illuminanti e accessori di collegamento sugli impian-
ti equipaggiati con armature obsolete e non conformi (LR 
17/09). La sostituzione è avvenuta con altrettanti apparecchi 
di nuova tecnologia a led (determina n.47 del 19/04/2018).
L’intervento è stato realizzato nelle seguenti vie comunali: 
Rossi, Provvidenza, Boscato, Boschetta, Mazzini, Guizze,-
Belle Putte, Nespolaro, Bindelle (inizio verso Via Gioberti), 
Gioberti, Garibaldi, Marconi.
L’intervento rientra nella convenzione Consip - Luce3 ed è 
stato eseguito con costi interamente, senza oneri per il co-
mune, a carico della ditta aggiudicataria della convenzione 
(SIMET).

VIABILITÀ E LAVORI PUBBLICI
A breve inizieranno i lavori per inserire l’illuminazione pubblica 
sulle seguenti vie: Valli, Vallaresso, tratto di via Bindelle.
Complessivamente per gli interventi eseguiti e quelli in via di 
esecuzione le risorse impegnate, interamente a carico del Co-
mune, sono pari a € 224.316,26.

INTERVENTI EXTRACANONE 
Si sta procedendo all’implementazione della rete di illuminazio-
ne pubblica in alcune vie che ne sono sprovviste e altre zone del 
trerritorio comunale sulle quali vengono installati ulteriori punti 
luce. Sulle seguenti vie i lavori sono già iniziati con la stesura dei 
cavidotti, inserimento dei plinti di sostegno a pali e realizzazione 
dei  pozzetti d’ispezione:
• via Vernise Frascà, da via Roma a via Borromeo, con 49 nuovi 
punti luce a tecnologia led e la rimozione di 13 vecchi apparati;
• via Medi (3 punti luce), nel parcheggio di via Venezia (2 punti 
luce), via Larga (con 5 punti luce); via Manin (1 punto luce) e 
nell’area cani di via Borromeo (3 punti luce), via Cavour (tratto 
cieco verso l’argine Brentelle,  3 nuovi punti luce con tecnologia 
fotovoltaica).

• ASFALTATURA STRADE E MARCIAPIEDI
Si è conclusa a luglio la prima tranche dei lavori di asfaltatu-
ra di strade e marciapiedi che ha interessato  tutte e quattro 
le località del comune e precisamente:
Sarmeola
Marciapiedi di via Lombardia, del lato nord di Viale Bren-
ta, del tratto della SR11 in corrispondenza della fermata 
dell’autobus di fronte alla banca Antonveneta, di via S. An-
tonio e del tratto via Cairoli – via Provvidenza.
Le vie Tevere, Adige e viale Po.
Rubano
Controstrada di via Rossi di fronte ai condomini Euganeo A 
e B, tratti di via Pordenone e parcheggio area giochi.
Bosco
Tratti di marciapiedi di via Vangadizza.
Tratto di via Gioberti dall’inizio del cavalcaferrovia fino a via 
Falcone (il tratto da via Falcone fino al cavalcaferrovia sarà 
eseguito da Etra SpA in seguito ai lavori di sostituzione del-
la condotta idrica)
Villaguattera
Tratti di marciapiede di via La Pira.
Via Cavour da SP 55 alla chiesa parrocchiale.
Dal 5 novembre sono iniziati i lavori della seconda tranche 
di asfaltature sulle vie Torino, Chiusure, tratto di via Spinelli, 
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via Palù dall’incrocio con via Pria Fosca fino a via Valli ed 
un tratto di marciapiede in via della Provvidenza da via Ce-
resina fino alla fermata autobus adiacente via S. Antonio.
Le risorse impegnate, interamente a carico del Comune, 
sono pari a € 486.000 e Banca Intesa ha contribuito con € 
70.000 per le vie Adige/Tevere.

VIABILITÁ E LAVORI PUBBLICI

• SICUREZZA IDRAULICA
Il Comune di Rubano entro il 20 settembre 2018 ha inol-
trato domanda di contributo di € 800.000 per interventi di 
salvaguardia del territorio previsti dalla legge 205/2017. 
Gli interventi riguardano la messa in sicurezza idraulica 
del quartire  Rolandino, dell’area che fa capo a via Fermi 
e Piccà Grolli, e del tratto tombinato dello scolo Giarina.
È iniziato per i suddetti interventi l’iter di gara, che è ge-
stita dalla Provincia di Padova, per la redazione della 
progettazione.

• UN INVASO PER METTERE IN SICUREZZA 
IL NOSTRO TERRITORIO.
L’Amministrazione comunale di Rubano da ottobre promuo-
ve una raccolta firme di cittadini rubanesi allo scopo di pre-
sentare una petizione che solleciti il Consiglio Regionale del 
Veneto e il Presidente Luca Zaia a finanziare e approvare 
le opere idrauliche necessarie a mettere in sicurezza dal 
rischio di alluvione i territori di Padova Ovest, tra cui Ruba-
no (raccolta firme approvata con delibera di Giunta nr. 118 
del 25/10/18). La Regione, che è l’ente che ha la delega 
per la sicurezza idraulica sul territorio, dopo aver chiesto 
la redazione del progetto di un invaso di laminazione, ed 
averne accolto la presentazione da parte di 5 Comuni e del 

Consorzio di Bonifica Brenta nell’ottobre 2016, dovrebbe ora 
cantierare i lavori di realizzazione dell’opera: un bacino di 
espansione con capacità di circa 1,5 milioni di metri cubi 
in un’area che si trova al confine tra i territori dei Comuni 
di Mestrino e Veggiano per la laminazione dei fiumi Tesi-
nella e Ceresone. Il progetto idraulico è già stato approvato 
da Rubano (delibera 4/2017) e dai Comune di Selvazzano, 
Mestrino, Veggiano e Saccolongo, in collaborazione con il 
Consorzio di Bonifica Brenta.
Due sono stati gli appuntamenti in cui la Giunta ha incontra-
to i cittadini per far firmare la petizione al mercato settima-
nale di Sarmeola, sabato 27 ottobre e sabato 17 novembre 
scorsi. Presso il PuntoSi del Comune restano ancora a di-
sposizione dei cittadini  moduli per sottoscrivere la petizione. 
Questi gli orari di apertura degli sportelli: lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e martedì e giovedì dalle 
ore 8.30 alle 18.00.
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VIABILITÀ E LAVORI PUBBLICI

• LAVORI DI VIA SILVIO PELLICO
Proseguono i lavori previsti dal I stralcio relativi alla co-
struzione della pista ciclabile di via S. Pellico,  dell’allar-
gamento della strada e della posa in opera di due con-
dotte per il recapito delle acque meteoriche nello scolo 
Giarina. Questo ultimo intervento è previsto da piano del-
le acque comunali approvato dal Consiglio comunale il 
22.12.2016 (con delibera nr. 62) ed è entrato nel progetto 
complessivo del I stralcio per ridurre i rischi di allagamen-
ti già patiti in quell’area nell’anno 2014.
La Giunta comunale con delibera nr. 119 del 31.10.18 ha 
approvato il progetto definitivo/esecutivo del II stralcio: 
ed è in corso la gara da parte della Provincia di Padova, 
per l’individuazione dell’appaltatore.
Con questo ultimo atto l’opera di costruzione della pista 
ciclabile, dell’allargamento della strada e dell’illuminazio-
ne pubblica sarà completa su tutta via S. Pellico.

• SPOGLIATOI ZANIN
È in fase di esecuzione la progettazione definitiva/ese-
cutiva dell’intervento di efficientamento degli Spoglia-
toi del campo da calcio Zanin.
I lavori inizieranno nei primi mesi del 2019 e serviranno  
a risolvere i problemi di degrado dovuti in particolare 
alle infiltrazioni e all’umidità dei locali bagno.
Le risorse impegnate, interamente a carico del Comu-
ne, sono pari a complessivi € 252.000 per la coiben-
tazione di pareti e copertura, per impermeabilizzare 
gradinata e copertura spogliatoi, per ripristinare le su-
perfici interne ed esterne.

• IMPIANTI SPORTIVI DI VILLAGUATTERA
Il giorno 22 settembre 2018 sono stati inaugurati i campi 
da calcetto e calciotto facenti parte degli impianti sportivi 
di Villaguattera. Sono stati eseguiti i lavori di: ampliamento 
del campo da calciotto con relativo nuovo impianto di illumi-
nazione, un nuovo pozzo a scopo irriguo, il completamento 
della recinzione e dell’area tecnica del campo da calcio, il 
rifacimento del manto in erba sintetica del campo da calcet-
to. La Fondazione CARIPARO ha contribuito a finanziare 
l’intervento sul campo da calciotto con € 50.000, mentre le 
risorse impegnate, a carico del Comune, sono state pari a 
€ 62.900.
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VIABILITÀ E LAVORI PUBBLICI

• CAMPO BASKET VIA BORROMEO
Sul campo da basket esterno, presente nel complesso 
degli impianti sportivi di via Borromeo, sono stati sosti-
tuiti i due portacanestri e rifatta la segnaletica a terra.
La risorsa impegnata, complessivamente per questi in-
terventi, interamente a carico del Comune, è stata pari 
a € 6405.

• GIARDINI DELL’OASI
Il 29 settembre 2018 è stata inaugurata la nuova area giochi 
all’interno dei giardini dell’Oasi in viale Po a Sarmeola. Il par-
co giochi di Sarmeola è stato interamente rifatto, trasformato 
in un’area sicura e colorata, con pavimentazione antitrauma in 
gomma colata, con attrezzature ludiche per diverse fasce d’età 
e giostre inclusive, adatte anche a bimbi con abilità diverse. 
L’intervento è stato ultimato con una spesa di circa € 111.000,00 
finanziato interamente con risorse economiche del Comune. Il 
parco di viale Po si trova nel cuore di Sarmeola, proprio davan-
ti alle scuole al centro di un quartiere molto popolato di cui è 
parte integrante. Da sempre i bambini con i genitori o i nonni si 
trovano a giocare e chiacchierare in questi giardini che sono un 
luogo di svago ed aggregazione sociale. Ora il divertimento è 
ancora maggiore, e soprattutto più sicuro.

• PROGETTI AVVIATI
Scuola R. Agazzi di Villaguattera
E’ stato redatto il progetto di fattibilità per l’ampliamento 
della scuola “R. Agazzi” di Villaguattera che consiste 
nella creazione di nuovi locali, dotati dei relativi servizi, 
destinati all’attività didattica e all’attività motoria.
L’Amministrazione comunale in data 17.05.2018 ha 
inoltrato domanda alla Regione Veneto per poter acce-
dere al finanziamento dell’opera nell’ambito degli stan-
ziamenti previsti per l’edilizia scolastica.

Pista ciclabile di via Boschetta
Si è concretizzata la redazione, dello studio di fattibi-
lità del tratto di pista ciclabile che va dalla rotonda di 
via Borromeo/Cavallotto/Boschetta al sottopasso fer-
roviario compreso. Sono stati avviati incontri tra l’Am-
ministrazione comunale e i tecnici di Rete Ferroviaria 
Italiana RFI per l’esame del progetto e della sua con-
testualizzazione sulle future opere ferroviarie che inte-
resseranno l’area.
Piazza M.L. King
Sono in fase realizzativa gli interventi su piazza 
M.L.King che riguardano la messa in sicurezza della 
ex fontana e l’implementazione dell’arredo urbano con 
l’installazione di porta-biciclette,cestini e di panchine. 
Questi interventi consentiranno l’utilizzo della piazza 
con maggior sicurezza e potranno incentivare la pre-
senza di bambini e adulti.
Cimiteri
Nel cimitero Rubano/Sarmeola sono stati eseguiti degli 
interventi che consentiranno l’utilizzazione di 36 nuovi 
cinerari.
Inoltre verranno installate su tutti i loculi liberati a se-
guito della scadenza dellla concessione nuove lapidi 
uniformate a quelle usate sul corpo centrale dei nuovi 
loculi. Il costro complessivo è pari a € 25.000
In attesa dell’assunzione da concorso esterno di un 
operatore cimiteriale, prevista per il primo trimestre 
2019, una parte dei servizi che interessano le sepolture 
saranno affidate a soggetto esterno. L’Amministrazio-
ne comunale intende mantenere, dopo l’assunzione del 
necroforo la gestione interna delle attività cimiteriali.



VIABILITÀ E LAVORI PUBBLICI

• CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEL 
PATRIMONIO DEL COMUNE
Con delibera di Giunta n. 79 del 12/07/2018 il Comune di Ru-
bano ha aderito al progetto europeo COMPETE4SECAP ed 
ha approvato l’accordo di collaborazione con la società Soge-
sca Srl partner italiano del consorzio di progetto.
Il progetto, finanziato dal Programma Horizon 2020 (Program-
ma quadro europeo per l’innovazione e la ricerca), mira allo 
sviluppo di 3 attività principali:
• Sviluppo e certificazione di un Sistema di Gestione dell’Ener-
gia ISO 50001 negli Enti Locali partecipanti (32 Comuni da 8 
Paesi membri tra cui il Comune di Rubano);
• Competizione fra Enti Locali sull’efficienza energetica nel pa-
trimonio pubblico (Edilizia pubblica, Illuminazione Pubblica e 
flotta veicolare comunale);
• Sviluppo e approvazione del Piano d’Azione per l’Energia ed 
il Clima (PAESC - nuova iniziativa Patto dei Sindaci per l’Ener-
gia ed il Clima).
La convezione sottoscritta stabilisce che, a fronte del supporto 
tecnico finanziato con fondi europei fornito da Sogesca Srl, il 
Comune dovrà raggiungere gli obiettivi proposti dal progetto 
citato:
• Stabilire e formalizzare un gruppo di lavoro interno per lo svi-
luppo del proprio Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001;
• Stabilire e monitorare costantemente le prestazioni energe-
tiche del proprio patrimonio pubblico (Edilizia pubblica, Illumi-
nazione Pubblica e flotta veicolare comunale) in un’ottica di 
competizione sull’efficienza energetica con gli altri Comuni 
partecipanti;
• Stabilire ed implementare misure di mitigazione e adattamen-
to ai cambiamenti climatici da introdurre nel nuovo PAESC che 
andrà ad aggiornare il PAES esistente.
Ad oggi si sono svolti i primi incontri formativi per condividere le 
finalità, discutere l’integrazione della nuova certificazione ISO 
50001 con quella in essere ISO 9001, definire il gruppo di la-
voro, le utenze da monitorare, i dati disponibili. L’obiettivo è la 
certificazione per il 2019.

• RICONOSCIMENTO GSE
il 20 novembre 2018 è stata affissa nell’atrio della palestra di 
via Borromeo una targa di riconoscimento che il GSE (Gestore 
Servizi Energetici) ha assegnato al comune di Rubano, uno dei 
10 Comuni del Veneto premiati. Il riconoscimento è avvenuto 
a seguito di classificazione di Comune che ha attuato pratiche 
di efficientamento energetico sugli edifici comunali, di rispetto 
ambientale, e azioni finalizzate allo sfruttamento di fonti ener-
getiche alternative.
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AMBIENTE E TERRITORIO

consulenza
automobilistica

via Provvidenza, 102 Sarmeola di Rubano (PD)
Tel. 049 8976351 - 3593 • www.agenziastudioletorri.it • agenzialetorri@sermetra.it

ORARI
Lun-ven 8.30-12.30 / 15.00-19.00
Sabato su appuntamento

BOLLO AUTO
E 1° BOLLO

VISURE 
CERTIFICATI 

ONLINE

PATENTI 
RINNOVO

CONVERSIONE

VISITE 
MEDICHE
PATENTI

PASSAGGI
PROPRIETÀ

MOTO/AUTO

SPORTELLO 
TELEMATICO

CARTE
TACHIGRAFICHE

LICENZE CONTO
PROPRIO/TERZI

Martedì 17.30 - 18.30
Venerdì 18.00 - 19.00

Il Consiglio di Bacino Brenta, l’Ente 
che regola il Servizio Idrico Integrato 
(acquedotto, fognatura e depurazio-
ne) sul territorio di alta pianura del 
bacino del Fiume Brenta, programma 
gli interventi sul territorio e calcola, 
sulla base dei costi operativi e degli 
investimenti programmati, la tariffa 
del Servizio Idrico integrato che tutti 
i cittadini utenti trovano nella bollet-
ta di ETRA spa. Quest’ultima è infatti 
l’Ente scelto dal Consiglio di Bacino 

Nell’ambito dell’attività di gestione e 
manutenzione delle alberature stradali, 
come da programmazione annuale, nel 
corso degli ultimi mesi sono state effet-
tuate e sono ancora in corso le potature 
di circa 400 piante nelle seguenti zone: 
nell’area verde di via Risorgimento, in 
via Kennedy, Piazza Madre Teresa e 
Via De Gasperi, nelle aree verdi di Via 

Consiglio di Bacino Brenta: riduzione delle tariffe dell’acqua

Potatura alberi in area pubblica

Brenta per occuparsi della gestione 
operativa del servizio e soprattutto 
per realizzare gli investimenti (manu-
tenzione ordinaria e straordinaria e 
nuove reti e impianti) sulla base del-
la programmazione approvata (Piano 
d’Ambito).
La verifica dei costi operativi della ge-
stione, l’attuazione degli investimenti, 
le risorse finanziarie e di patrimonio di 
Etra spa, forte di una recente patrimo-
nializzazione voluta dai Comuni, ha 

permesso di fissare una tariffa dell’ac-
qua per l’anno 2018, uguale per tutti 
i Comuni e per tutte le categorie di 
utenti, che peserà il 9,52% in meno 
rispetto il 2017.
Da marzo 2017 l’obiettivo del Comi-
tato istituzionale del Consiglio di Ba-
cino, organo esecutivo dell’Ente, è 
stato quello di rispondere alle esigen-
ze del territorio con più investimenti 
e fermare il costante aumento della 
tariffa del servizio idrigo integrato.

Pulizia caditoie (canal jet)
Gli interventi di pulizia e manutenzio-
ne delle caditoie stradali e pozzetti 
per la raccolta e deflusso della ac-
que meteoriche sono necessari per 
assicurare l’efficienza dell’impianto 
fognario di raccolta e convogliamen-
to delle acque. Per tali interventi, a 
programmazione annuale, è stato 
utilizzato il sistema di disostruzione 
canal jet (pompe con pressione ad 
acqua), rapido ed efficacie. Gli inter-
venti sono stati effettuati durante tutto 
l’arco dell’anno 2018 ed hanno inte-
ressato le seguenti strade: via Como, 
via Genova, via Kennedy, via Firenze, 
via Trieste, via Palù, via Geremia, via 

Vangadizza, via Cavour, via La Pira, 
SR da Centro Brentelle a via Emilia, 
via Veneto, via Campania, via Paolo da 
Sarmeola, via Mussato, via Varotari.
In via Veneto è stato effettuato un in-
tervento straordinario di realizzazione 
di un tratto di condotta.
Non ancora realizzato ad oggi ma in 
programma entro fine anno, la pulizia 
di un tratto di condotta di Via Rolandi-
no e di Via Mazzini, videoispezione di 
un tratto di condotta di via Veneto ed 
eventuale pulizia condotta.
La programmazione di pulizia della 
rete fogniaria prevede mediamente la 
pulizia di circa 1000 caditoie all’anno. 

Nel territorio comunale complessiva-
mente sono 5.500 le caditoie che ver-
ranno pulite nell’arco di 5 anni.
Considerati i frequenti eventi meteori-
ci di particolare intensità che negli ulti-
mi anni stanno caratterizzando anche 
il nostro territorio (in particolare gli 
eventi di giugno-luglio 2018), al fine di 
poter prevenire eventuali allagamenti 
in alcune zone del territorio, il Comu-
ne ha eseguito numerosi interventi di 
pulizia delle caditoie.
Per tutti gli interventi relativi al deflus-
so delle acque bianche quest’an-
no sono stati investiti sino ad oggi € 
65.000,00.

Ticino e Via Piave, in Via Provvidenza 
e nel Centro Anziani di via Borromeo, 
nell’area verde di via La Pira e infine in 
alcune vie della zona Industriale, tra cui 
Via Pitagora, via Avogadro e nel par-
cheggio di via Fermi. Ad oggi le somme 
riservate per la manutenzione del verde 
nel territorio, tra erba e potature, am-
montano ad € 193.800.
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Inquinamento atmosferico autunno-primavera 2018/2019
Il Comune di Rubano per contenere i 
livelli di inquinamento atmosferico da 
PM 10 ha adottato per il periodo autun-

no 2018 – primavera 2019 (ordinanza 
dell’Area gestione del Territorio n. 56 
del 01.10.2018) alcuni provvedimenti 
distinti per livelli di criticità (allerta 0, 
1, 2), in accordo con quanto previsto 
dal Piano Regionale di Risanamento 
e Tutela dell’Atmosfera (PRTRA) e dal 
Tavolo Tecnico Zonale “Area metropo-
litana di Padova” (TTZ) della provincia 
di Padova. Le iniziative e le azioni intra-
prese sono finalizzate a ridurre e con-
tenere gli eventuali superamenti delle 
soglie di allarme e dei valori limite di 
inquinamento.
In Veneto, a causa della somma degli 
effetti generati dalle diverse sorgenti di 
emissione in atmosfera e dalle condi-
zioni atmosferiche di elevata stabilità e 
scarsa circolazione dei venti, si rileva-
no superamenti ripetuti del valore limite 
giornaliero per il PM10, soprattutto nel 
periodo invernale.
Le sorgenti mobili ed il riscaldamento 
degli edifici infatti sono la principale 
causa dell’inquinamento atmosferi-
co urbano e degli inquinanti primari di 

composti organici volatili, inclusi ben-
zene, idrocarburi, di particelle sospese 
e della loro frazione respirabile, di ossi-
di di azoto e di monossido di carbonio 
e hanno una rilevante responsabilità 
nella formazione dello smog e dei gas 
nocivi.
I livelli previsti di allerta nel territorio 
sono 3 e i provvedimenti sono differen-
ziati in base al grado di PM 10 rilevato 
dall’ Arpav:
• LIVELLO DI ALLERTA 0 – NESSU-
NA ALLERTA – SEMAFORO VERDE 
• LIVELLO DI ALLERTA 1 - PRIMO 
LIVELLO ALLERTA - SEMAFORO 
ARANCIO -  attivo con 4 giorni conse-
cutivi di superamento del valore limite 
giornaliero del PM10
• LIVELLO DI ALLERTA 2 - SECON-
DO LIVELLO ALLERTA - SEMAFO-
RO ROSSO - attivo con 10 giorni con-
secutivi di superamento di tale limite
Sono previste le seguenti misure 
per il periodo invernale 01/10/2018 
31/03/2019 con livello allerta 0 – AL-
LERTA SEMAFORO VERDE:

PERIODO GIORNO E ORARI LIMITAZIONE

dal 1 ottobre al 
21 dicembre 2018

dal 7 gennaio al 
31 marzo 2019

dal 1 ottobre 2018 
al 31 marzo 2019

dal lunedì 
al venerdì
dalle ore 8.30 
alle ore 18.30

tutti i giorni
sempre 
(per 24 ore)

- blocco degli di autoveicoli alimentati a benzina “No – 
Kat” (Euro 0) ed Euro 1
- di autovetture alimentate a gasolio di categoria 
inferiore o uguale ad Euro 3
- dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati 
prima del 1/1/2000 o non omologati ai sensi della 
direttiva 97/24/EC

-limitazione dellle temperature medie delle abitazioni 
spazi ed esercizi commerciali a 19°C (con tolleranza di 
2°C)
- divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore 
acceso
- sospensione combustione dei materiali vegetali
- divieto di installazione di generatori di calore alimen-
tati a biomassa con una classe di prestazione emissiva 
inferiore alla classe "3 stelle" (divieto permanente 
introdotto a partire dal 9 dicembre 2017) e di 
continuare ad utilizzare generatori con una classe di 
prestazione emissiva inferiore a “2 stelle” 
(classi�cazione ai sensi del Decreto Ministero Ambien-
te del 7/11/2017 n 186)

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
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Sabato 20 ottobre si è svolta presso il Parco Etnografico 
la manifestazione “Un Albero per ogni Bambino nato”. In 
tale occasione sono stati stati messi a dimora 154 albe-
relli (Viburnum lantana e Acero campestre), corrispon-
denti al numero di bambini nell’anno 2017.  Questa è una 
manifestazione che si svolge ormai da molti anni, tant’è 
che molte delle piante che si trovano sull’area perimetrale 
del Parco sono state messe a dimora proprio in occasio-
ne di tale festa.

20 ottobre 2018 - Giornata dedicata all’incontro tra uomini e alberi
Sempre sabato, al mattino, si è svolta presso la scuola 
elementare di Rubano la “Festa degli Alberi”. Durante la 
manifestazione hanno partecipato due classi, la 4 e la 5, 
e sono state messe a dimora 5 piante, due delle quali 
anche nell’asilo confinante.
Sono stati piantati due Quercus robur, due Fraxinus excel-
sior, un Acero platanoide.

11
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In prossimità della celebrazione del Giorno della Memoria 
(27 gennaio), istituito dallo Stato Italiano in ricordo dello ster-
minio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati 
militari e politici italiani nei campi nazisti, è previsto un in-
contro per venerdì 8 febbraio 2019, alle ore 21.00, all’Audi-
torium dell’Assunta, via Palù 2 a Rubano, con l’ing. Gilberto 
Salmoni, reduce dal campo di concentramento tedesco di 
Buchenwald. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla 
collaborazione con l’Associazione “Storia e vita”. Ingresso 
libero, tutta la cittadinanza è invitata.

Giorno della Memoria Giorno del Ricordo

Ora del racconto: “Una storia tira l’altra”

Il Giorno del Ricordo (10 febbraio) è stato istituito per fare 
memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalma-
ta, delle vicende del confine orientale nella Seconda Guerra 
mondiale. Il Comune di Rubano, grazie all’interessamento 
dell’Associazione Storia e Vita, propone in questa occasio-
ne per venerdì 15 febbraio 2019, alle ore 21.00, all’Audi-
torium dell’Assunta, via Palù 2 a Rubano, la testimonianza 
della prof.ssa Sabrina Benussi, esule istriana, e la proiezio-
ne del cortometraggio “Vedo rosso”. Ingresso libero, tutta la 
cittadinanza è invitata.

Il primo sabato del mese, dalle ore 10.00 alle 11.30, in sala mostre della 
Biblioteca pubblica in viale Po 16 a Sarmeola, letture ad alta voce per 
bambini dai 4 agli 8 anni a cura delle volontarie dell’Associazione MI-
LEGGI: diritti ad alta voce.
Mamme e papà, nonni e nonne, zii e fratellini sono i benvenuti!

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Progetto intercultura 2019
A febbraio, presso l’Auditorium 
dell’Assunta, via Palù 2 a Rubano, 
con inizio alle ore 21,00 e ingresso 
libero, inizieranno le serate che ogni 
anno il Comune dedica al Progetto 
Intercultura, una rassegna di film di 
argomento interculturale introdotte 

Concerti d’inverno 2019
A gennaio, dopo le festività natalizie, 
verrà proposta la tradizionale rasse-
gna intitolata “Concerti d’Inverno”. La 
rassegna viene effettuata per il se-
condo anno consecutivo in collabo-
razione con il Conservatorio “Cesare 
Pollini” di Padova, sotto la direzione 
artistica del maestro Elio Orio. Nel 
2019 si allargherà a 4 appuntamen-
ti, sempre di venerdì sera, alle ore 
21.00, a cominciare dall’11 gennaio 
per concludersi il 1° febbraio nell’a-
bituale sede dell’Auditorium dell’As-
sunta in via Palù 2.
Il tema di quest’anno sarà l’Europa. 
Si parla molto di questo argomento e 

troppo spesso lo si considera solo da 
un punto di vista economico, dimen-
ticando le ragioni profonde di una 
unione che è prima di tutto cultura-
le. Niente di meglio quindi che una 
rassegna che prevede l’esecuzione 
di un brano per compositore per ogni 
singolo Stato dell’Unione Europea, 
per cogliere le affinità, il comune re-
troterra culturale, ma anche le pecu-
liarità e le singole identità grazie a 
quello straordinario linguaggio comu-
ne che è la musica.
L’esecuzione sarà affidata a docenti 
del Conservatorio cui si affiancheran-
no alcuni tra i migliori studenti, nel 

più puro spirito collaborativo, esem-
pio stesso di un modello da continua-
re a perseguire.
Appena disponibile il programma det-
tagliato verrà pubblicato nel sito del 
Comune (www.rubano.it).

da un esperto che cura anche la 
scheda di lettura del film proposto 
per ogni incontro e seguito dal di-
battito con protagonisti di esperien-
ze di promozione della convivenza 
e dell’integrazione tra persone di 
diversa cultura, associazioni, testi-
moni, autori ed esperti che hanno 
lavorato a documentari e film sul 
tema.
Questo il programma che avrà come 
filo conduttore:
OLTRE LA NOTTE: VIAGGIO ALLA 
RICERCA DI IDENTITA’
Venerdì 22 febbraio 2019   
Easy, un viaggio facile facile di An-
drea Magnani

Venerdì 1 marzo 2019        
L’insulto di Ziad Doueiri
Venerdì 8 marzo 2019        
Libere disobbedienti innamorate - In 
Between di Maysaloun Hamond
Venerdì 15 marzo 2019      
Oltre la notte di Fatih Akin
Venerdì 22 marzo 2019       
Il cittadino illustre
di Gaston Duprat, Mariano Cohn
Venerdì 29 marzo 2019      
Human Flow di Ai Weiwei

Introduzione e riflessione a cura di 
Michele Angrisani.
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Tutte le attività del Centro delle Famiglie

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

•PITTURE PER 
EFFETTI DECORATIVI
•PITTURE PER EDILIZIA
•SMALTI
•PAVIMENTO IN LEGNO E IN PVC

•MOQUETTES
•CARTE DA PARATI
•ISOLAMENTO TERMICO 
ED ACUSTICI
•CARTONGESSO

RIVESTIMENTI
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La forza di stare in rete oggi: l’esperienza del CASF Padova Ovest

REI - Reddito di Inclusione

totale di 143 famiglie accoglienti (oggi in 
rete 99). Dal 2013 ad oggi i Progetti di 
accoglienza realizzati sono 129, i minori 
accolti 87, le famiglie affidatarie in ban-
ca risorse sono attualmente 42 e gli af-
fidi in corso sono 21. Sono inoltre attivi 
due gruppi che ogni mese si incontrano 
per accompagnare e sostenere gli affidi 
in corso.
In particolare, per quanto riguarda il 
Comune di Rubano, è presente una 
rete composta da sei famiglie acco-
glienti del territorio che, da maggio 
2013, ha reso possibile l’accoglienza 
di 11 bambini.
Al Convegno erano presenti, oltre ai 

Sabato 27 ottobre 2018 al Centro Civi-
co “Fabio Presca” a Selvazzano dentro 
si è svolto il Convegno LA FORZA DI 
“STARE IN RETE” OGGI: l’esperienza 
del C.A.S.F. Padova Ovest.
Nel 2013 nasce “Famiglie al centro: la 
forza delle reti”, un articolato progetto a 
favore del benessere dei minori e delle 
famiglie, cofinanziato per i primi anni 
dall’Assessorato ai Servizi Sociali del-
la Regione Veneto e da sedici Comuni 
dell’A.ULSS 6 Euganea all’interno dei 
quali è cresciuto, tra cui il Comune di 
Rubano. Il progetto è finalizzato alla pro-
mozione di una cultura dell’accoglien-
za, al sostegno della genitorialità, alla 
riduzione di situazioni di vulnerabilità e 
disagio familiare. “Famiglie al centro” si 
sviluppa attivando, nei territori comunali 
aderenti, un’azione coordinata tra comu-
nità e servizi attraverso il supporto di reti 
di famiglie accoglienti in ogni Comune.
Dopo un anno di intensa attività del pro-
getto nel territorio, il 4 aprile 2014 è stato 
istituito il Centro per l’Affido e la Soli-
darietà Familiare - Padova Ovest. At-
tualmente il nuovo C.A.S.F. dell’A.ULSS 
6 Euganea è dunque impegnato nell’at-
tività di affido familiare e solidarietà fa-
miliare attraverso le reti di famiglie. Le 
reti di famiglie attualmente sono sedici, 
una per ogni Comune coinvolto, per un 

Il D.Lgs. n. 147 del 15/09/2017 ha ap-
provato il Reddito di Inclusione (REI), 
una misura nazionale finalizzata a con-
trastare la povertà, rivolta a cittadini e 
famiglie che versano in condizioni di 
disagio economico. Prevede sia contri-
buti economici sia azioni di attivazione 
e inclusione sociale e lavorativa. Dal 1° 
gennaio scorso, con la Legge di Bilan-
cio 2018, sono state stanziate ulteriori 
risorse economiche ed introdotte delle 
modifiche aumentando sia valori massi-
mali che la platea di aventi diritto.

Sindaci e agli Assessori dei 16 Comuni, 
le famiglie accoglienti e quelle affida-
tarie, l’Assessore Regionale ai Servizi 
Sociali Manuela Lanzarin, il Direttore 
dei Servizi Socio Sanitari dell’A.ULSS 6 
Euganea Dott.ssa Daniela Carraro e il 
Responsabile scientifico del Progetto, il 
Dott. Pasquale Borsellino.
Il 10 novembre, al Parco Etnografico di 
Rubano, si è svolta la giornata di for-
mazione rivolta alle nuove famiglie in-
teressate ad entrare nel progetto Reti. 
Per chi desiderasse aderire al progetto 
il Settore Servizi Sociali del Comune è a 
disposizione per fornire tutte le informa-
zioni necessarie.

A) requisiti di residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere:
• cittadino dell’Unione o suo familiare 
che sia titolare dell’attestazione di sog-
giorno permanente, ovvero cittadini di 
paesi terzi in possesso del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo;
• residente in Italia, in via continuativa, 
da almeno due anni al momento della 
presentazione della domanda.
B) requisiti economici
• il nucleo familiare del richiedente deve 
essere, per l’intera durata del beneficio, 
e congiuntamente in possesso di:
1) un valore dell’ISEE in corso di validi-
tà non superiore ad € 6.000;
2) un valore dell’ISRE ai fini REI (l’in-
dicatore reddituale dell’ISEE diviso 
la scala di equivalenza, al netto del-
le maggiorazioni) non superiore ad € 
3.000;
3) un valore del patrimonio immobiliare, 

Il REI si compone di due parti:
1. un beneficio economico parame-
trato alla situazione specifica del nu-
cleo familiare ed erogato mensilmente 
attraverso una carta di pagamento elet-
tronica. Tale contributo è erogato per un 
periodo non superiore a 18 mesi e rin-
novabile per ulteriori 12 mesi;
2. un progetto personalizzato di at-
tivazione e di inclusione sociale e 
lavorativa volto al superamento della 
condizione di povertà, predisposto dai 
servizi sociali. L’intero nucleo familiare 

deve assumere specifici impegni 
e svolgere determinate attività, 
individuati da operatori sociali 
opportunamente identificati dai 
servizi competenti, sulla base di 
una valutazione dei problemi e 
dei bisogni dei beneficiari.
Il REI viene erogato alle famiglie 
in possesso dei seguenti requisi-
ti:
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Servizio di Telecontrollo e Telesoccorso

Bando per l’assegnazione di alloggi pubblici ERP

Il telesoccorso è un servizio socio-sa-
nitario gratuito attivato dalla Regione 
Veneto in accordo con i Comuni e le 
AULSS. E’ uno strumento particolar-
mente importante perché favorisce la 
domiciliarità e consente alle persone 
che si trovano in uno stato di disagio, 
ed ai loro familiari, di continuare a vi-ve-
re serenamente ed in sicurezza presso 
la propria abitazione.
È rivolto principalmente alle persone 
con età superiore ai 60 anni, ai portatori 

Il 3 novembre 2017 è entrata in vigore 
la nuova Legge Regionale n. 39 sugli 
alloggi pubblici.
Molte le novità introdotte, sia sul piano 
dei requisiti per l’accesso che sull’uso 
degli alloggi. Tra queste vale la pena di 
ricordare che il territorio per il quale è 
possibile fare domanda non è più ob-
bligatoriamente il Comune di residenza 
ma la richiesta può essere inviata in 
un qualsiasi altro Comune del Veneto. 
Il requisito economico, finora valutato 
attraverso la dichiarazione dei redditi o 
autocertificazione, dovrà essere certifi-
cato dal modello ISEE ERP la cui soglia 

di handicap,  a chi vive solo e in stato 
di isolamento e necessita di un con-
trollo sociale.
Il servizio funziona mediante l’installa-
zione di un dispositivo collegato alla li-
nea telefonica fissa. E’ dotato di radio-
comando da indossare al collo oppure 
al polso e permette il contatto, 24 ore 
su 24 e 365 giorni l’anno, con il Centro 
Operativo. In caso di necessità, pre-
mendo semplicemente il pulsante ros-
so del dispositivo, l’utente si mette in 

contatto con la Centrale Operativa che 
ne verifica i bisogni e procede ad atti-
vare tempestivamente i professionisti di 
riferimento sia che si tratti di necessità 
mediche, infermieristiche, domestiche 
o sociali.
La domanda può essere presenta al 
Comune o allo sportello del Distretto 
Socio Sanitario Padova Terme Colli tel. 
049 8216166 – 8216165 unitamente 
alla copia del documento di identità in 
corso di validità.
 

massima è stata fissata in € 20.000. I 
canoni di affitto sono calcolati secondo 
le possibilità economiche degli asse-
gnatari e il canone minimo mensile è 
di € 40. Anche i contratti di affitto sono 
stati modificati introducendo la durata 
di 5 anni, ancorchè rinnovabili.
Il nuovo regolamento, che dettaglia 
regole e punteggi di assegnazione, va-
lori e durata dei canoni di locazione e 
procedure di alienazione degli alloggi è 
stato approvato a fine agosto 2018 e si 
è ora in attesa della messa a punto del-
la struttura informatica di supporto alla 
nuova gestione. Pertanto si prevede 

ipoteticamente l’uscita del nuovo ban-
do comunale nella primavera prossima.

diverso dalla casa di abitazione, non 
superiore ad € 20.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare 
(depositi, conti correnti ecc.) non su-
periore ad una soglia di € 6.000 accre-
sciuta di € 2.000 per ogni componente 
il nucleo familiare successivo al primo 
fino ad un massimo di € 10.000;
C) altri requisiti
Per accedere al REI è inoltre necessa-
rio che ciascun componente del nucleo 

familiare:
• non percepisca già prestazioni di as-
sicurazione sociale per l’impiego (NA-
Spi) o altri ammortizzatori sociali di 
sostegno al reddito in caso di disoccu-
pazione involontaria;
• non possieda autoveicoli e/o moto-
veicoli immatricolati la prima volta nei 
24 mesi antecedenti la richiesta (sono 
esclusi gli autoveicoli e i motoveico-
li per cui è prevista una agevolazione 

fiscale in favore delle persone con di-
sabilità);
• non possieda navi e imbarcazioni da 
diporto.
Per eventuali informazioni o presen-
tare domanda rivolgersi al Settore 
Servizi Sociali aperto al pubblico nei 
giorni di lunedì dalle 9,00 alle 12,00 e 
di giovedì dalle 16,00 alle 18,00 – tel. 
0498739244.

Maggiori informazio sul sito 
della Regione Veneto
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Marcia della pace Perugia – Assisi 2018

Verso il 21 marzo: incontro con Don Ciotti

Partendo da Rubano, un bel gruppo di 42 persone ha partecipato domenica 7 ottobre alla Marcia della Pace 
Perugia -Assisi per manifestare l’importanza di proseguire sul cammino della ricerca della pace e della frater-
nità contro la paura e la rassegnazione.

È stato un grande successo di interer-
se e partecipazione l’incontro dal tito-
lo “Verso il 21 marzo” che si è tenuto 
lunedì 19 novembre alle ore 20.45, 
presso l’atrio della Scuola seconda-
ria di primo grado M. Buonarroti. In-
sieme all’Amministrazione di Rubano 
hanno partecipato una quarantina di 

sul significato  di mafia che nel tempo 
si è evoluta, ma non è meno perico-
losa, ed ora opera con il tessuto eco-
nomico del territorio. L’evento, è stato 
organizzato a Rubano dal coordina-
mento Nazionale dell’Associazione 
- Avviso Pubblico – comuni contro le 
mafie - a cui il Comune di Rubano ha 
aderito da alcuni anni, alla presenza 
di  Pierpaolo Romani e del vice pre-
sedente  nazionale Nicola Leoni (Co-
mune di Gazzoldo degli Ippoliti MN)  
e l’Associazione Libera di don Ciotti.  
La Giornata Nazionale in ricordo del-
le Vittime Innocenti di Mafia si terrà il 
prossimo 21 marzo 2019 a Padova.

POLITICHE SOCIALI

amministratori locali dei comuni delle 
Province di Padova, Treviso, Verona, 
Vicenza e Venezia, oltre che a mol-
ti cittadini interessati. Si è discusso 
sulla necessità di sensibilizzare tut-
ti, amministratori e cittadini, a riflet-
tere sulle sembianze che  “le nuove 
mafie” hanno assunto e che ormai 
agiscono con modalità diverse e sub-
dole, operando attraverso sistemi di 
corruttela clientelare, i “colletti bian-
chi”. L’intervento di don Ciotti è stato 
incisivo ed emozionante:  oltre che 
ricordare il 21 marzo come Giornata 
Nazionale in ricordo delle Vittime In-
nocenti di Mafia, ha parlato della ne-
cessità di tenere una “memoria viva” 
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“Ti racconto la mia impresa”
Ti racconto la mia impresa è l’ultimo 
dei tre progetti che il Comune di Ru-
bano ha inserito nel piano delle Poli-
tiche Giovanili per il 2018. Si tratta di 
un Piano di Intervento co-finanziato 
dalla Regione Veneto, attraverso il 
Comune di Padova in qualità di sog-
getto capofila di un numero consi-
stente di Comuni, nell’ambito Piano 
regionale di intervento in materia di 
Politiche giovanili denominato “Gio-
vani, risorsa nella comunità”.
A Rubano, nel giugno scorso, sono 
stati realizzati, in collaborazione con 
il partner “La Bottega dei Ragazzi” i 
primi due progetti:
• un murale a cura di Tony Gallo pres-
so gli impianti sportivi di via Borro-
meo;
• D.A.P. - Discorso Alla Pari, un’espe-
rienza artistica proposta sotto forma 
di workshop, a cura di Anna Piratti.

Tra il 20 di novembre e metà dicem-
bre, sono calendarizzati i diversi ap-
puntamenti dell’ultimo progetto, Ti 
racconto la mia impresa, costituito di 
due fasi. La prima fase prevede due 
incontri formativi dedicati ai segreti 
di come stendere un buon curriculum 
vitae (competenze, reputazione digi-
tale, opportunità di formazione, self 
marketing, stage e tirocini) e a come 
affrontare nel modo giusto un collo-
quio di lavoro.
La seconda fase prevede la possibi-
lità per i ragazzi di partecipare alla 
visita di tre eccellenze produttive del 
territorio: imprenditori ed artigiani ac-
coglieranno i giovani, racconteranno 
la loro storia imprenditoriale e, ove 
possibile, daranno dimostrazione dei 
processi produttivi, coinvolgendo i ra-
gazzi nelle attività artigianali. Questi 
gli appuntamenti:

• Vergati Ascensori - 4/12/18 alle ore 
17.00
• Nalesso S.r.l. – 10/12/18 alle ore 
14.30
• Argenterie Greggio - 13/12/18 alle 
ore 15.00.
 Il progetto ha l’obiettivo primario di 
trasferire ai ragazzi, di età compresa 
tra i 15 e i 29 anni, il “saper fare”, at-
traverso l’acquisizione di conoscen-
ze, competenze e abilità da parte di 
imprenditori che hanno saputo fare 
impresa e di incentivare in loro lo spi-
rito imprenditoriale tipico delle piccole 
e medie aziende del tessuto produtti-
vo veneto, attraverso la conoscenza 
diretta della storia e dello sviluppo 
delle aziende coinvolte nel progetto.
Info e adesioni: La Bottega dei Ra-
gazzi - cell. 393 8429841 – mail: 
info@bottegadeiragazzi.it
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D.A.P. - Discorso alla pari
D.A.P. - DISCORSO ALLA PARI è il 
titolo del progetto realizzato insie-
me ad un gruppo di giovani di Ruba-
no presso la Biblioteca di Sarmeola.
D.A.P. è stato realizzato dal Comu-
ne di Rubano, in collaborazione con 
il partner “La bottega dei ragazzi”, 
nell’ambito del Piano regionale di 
intervento in materia di Politiche 
giovanili “Giovani, risorsa nella co-
munità” finanziato dalla Regione 
Veneto.
In primavera l’Amministrazione Co-
munale ha lanciato una call, cioè un 
invito pubblico, rivolto ai giovani da-
gli 11 ai 29 anni.
I ragazzi sono stati invitati in Biblio-
teca un sabato di giugno, portando 
con sé un oggetto speciale, qualco-
sa di percepito come amico, un og-
getto appunto, alla pari.
In Biblioteca è stato allestito un set 
fotografico, per un’intervista origi-
nale.
La conduttrice del workshop, l’arti-

sta visiva Anna Piratti (www.anna-
piratti.it) ha chiacchierato con ogni 
ragazzo e ragazza a tu per tu per 
qualche minuto, ha fatto loro una 
breve intervista dove si interessa-
va al motivo per cui avevano scelto 
proprio quell’oggetto.
E quando chiedeva loro: ‘se la 
chiacchierata che abbiamo fatto 
fosse un ritratto, il tuo ritratto, che 
titolo le daresti?’ Le risposte sono 
state quanto mai affascinanti.
Dopo hanno posato per una foto-ri-
tratto.
I giovani di questa età hanno fama 
di essere misteriosi, talvolta erme-
tici, eppure sanno raggiungere dei 
livelli di sintesi che affascina. Mera-
vigliosa adolescenza!
Per esempio Elisa, che ha i tratti 
della bellezza rinascimentale, fis-
sa l’obbiettivo e parla di ciò che fa 
paura e dell’essenza. Alessandro, 
dall’energia esuberante, parla di 
anima. ‘Sono sguardi autentici, ca-

lati nella parte, queste foto non sono 
pose, ma interpretazioni visive delle 
loro scelte’ ha affermato Gigi Bar-
biero, il fotografo che ha curato gli 
scatti.
DISCORSO ALLA PARI è un proget-
to che Anna Piratti ha realizzato la 
prima volta nel 2010, da allora ha 
intervistato centinaia di persone: 
uomini e donne nel loro ambien-
te di lavoro, musicisti e cantanti al 
Teatro la Fenice, alla Fondazione 
Guggenheim (VenetoJazz2011), al 
Teatro Verdi e alla Sala dei Giganti 
(PadovaJazzFestival2017), i ricer-
catori dell’Università di Verona (Not-
te dei Ricercatori 2013) e molti altri.
E ora anche i ‘nostri’ ragazzi! I video 
sono disponibili sul canale YouTube 
di Anna Piratti ed i ritratti sono stati 
esposti in Biblioteca ed al PuntoSi 
dove l’artista li ha presentati accom-
pagnata dal Sindaco e dal fotografo 
che l’ha affiancata.
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Iscrizioni asilo nido comunale A.S. 2019/2020

Raccolta Firme “Insegnamento di educazione alla cittadinanza come ma-
teria autonoma con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado”

Nel mese di febbraio 2019 sarà 
possibile presentare domanda di 
iscrizione all’asilo nido comunale 
“Mariele Ventre - Il nido delle voci” 
di via Don Milani per l’anno scolasti-
co 2019/2020. L’asilo nido accoglie 
bambini dai 3 ai 36 mesi.
Il modulo di richiesta sarà disponibi-

I Sindaci si mobilitano 
“Promuoviamo il senso 
di appartenenza alla 
comunità”.
Continua al PuntoSi del 
Comune di Rubano la 
raccolta firme a soste-
gno della proposta di 
legge di iniziativa po-
polare per l’educazione alla cittadinanza. L’iniziativa vuole 
sensibilizzare e rilanciare principi e valori civili fondamentali 
per la nostra società come: la partecipazione, la correspon-
sabilità, la legalità, la democrazia, il bene comune, partendo 
dalle scuole, introducendo questi temi come materia di in-
segnamento scolastico. L’obiettivo è quello di creare senso 
civile e appartenenza, suscitare valori iniziando dai più gio-
vani e aiutandoli a diventare “buoni cittadini”. La proposta è 
promossa dall’ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italia-
ni, che insieme agli Amministratori locali si sono attivati per 
raccogliere l’esigenza che veniva da molti cittadini e da più 
parti sociali per portare in Parlamento la proposta di legge.
Per firmare l’iniziativa basta presentarsi al PuntoSi del Co-
mune con un documento valido di riconoscimento: il lunedì 
mercoledì venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e il martedì e 
giovedì dalle ore 8.30 alle 18.00.

Contributi comunali per attività scolastiche e progetti didattici
L’Amministrazione comunale di Rubano 
sostiene le attività dell’Istituto Compren-
sivo “M. Buonarroti” con contributi sia per 
il funzionamento amministrativo sia per 
il finanziamento di specifici progetti edu-
cativi. Per il finanziamento delle spese di 
funzionamento amministrativo, per l’anno 
2018 sono stati erogati all’Istituto com-
prensivo € 38.000. Nell’ambito invece dei 
protocolli quinquennali d’intesa sottoscrit-
ti con l’Istituto Comprensivo per progetti 
didattici relativi a “educazione ambienta-
le”, “educazione alla legalità e attività arti-
stiche”, “piacere di leggere”, “educazione 
motoria”, “mediazione culturale” e “forma-
zione scuola-famiglia”, l’Amministrazione 
comunale  per l’a.s. 2018/19 ha già pre-

ventivato l’erogazione di circa € 33.000 
al fine di integrare l’offerta formativa dei 
circa 1.400 alunni di Rubano. Oltre a cofi-
nanziare i singoli progetti che il Consiglio 
di Istituto ha approvato a fine novembre, 
l’Amministrazione comunale offre alla 
Scuola, nell’ambito dei protocolli:
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
• 500 visite guidate gratuite al Parco Etno-
grafico di Rubano con relativo trasporto
• Festa degli alberi
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E AT-
TIVITÀ ARTISTICHE
• trasporto e partecipazione degli alunni 
di alcune scuole alle ricorrenze del 4 no-
vembre e del 25 aprile

PIACERE DI LEGGERE
• trasporto in Biblioteca a Sarmeola e ani-
mazione delle letture
EDUCAZIONE MOTORIA
• il Comune garantisce la messa in rete 
tra associazioni sportive iscritte all’albo 
comunale delle libere forme associative e 
l’Istituto Comprensivo per la promozione 
dello sport all’interno delle scuole
• sportivando, con relativo trasporto alun-
ni presso gli impianti sportivi di Via Bor-
romeo
MEDIAZIONE CULTURALE
• mediazione linguistica: 10 interventi di 
10 ore per bambino/ragazzo di nuova 
immigrazione, residente o con pratica di 
residenza a Rubano in corso.

le su www.rubano.it.
Si potrà comunque presentare do-
manda di iscrizione anche suc-
cessivamente per l’inserimento in 
graduatorie straordinarie qualora 
ci siano posti ancora disponibili in 
corso d’anno.
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Aperto sportello del CSV  -  Centro Servizio Volontariato a Rubano

Scadenza carte di identità

Tasi e Imu: saldo entro il 17 dicembre nei casi dovuti

Appuntamento per carte di identità elettroniche (CIE)

Il CSV – Centro Servizio Volontariato 
della Provincia di Padova, in collabora-
zione dell’ACVR - Associazione Coordi-

L’Ufficio Servizi Demografici di Ru-
bano ha iniziato ad inviare ai cittadi-
ni residenti una lettera di comunica-

Il Consiglio comunale in data 
22.12.2017 ha deliberato le aliquote per 
TASI ed IMU anno 2018 (deliberazioni 
nr. 55), che non sono variate rispetto a 
quelle del 2017.
La TASI - Tributo per i servizi indivi-
sibili - anno 2018 non si applica alle 
abitazioni principali e agli altri immobili 
a queste assimilati. E’ inoltre abolita la 
Tasi a carico dell’occupante (30%) se 
l’immobile è da questi adibito ad abita-
zione principale, ad eccezione degli im-
mobili di categoria A/1, A/8 e A/9. Conti-
nua invece ad applicarsi solamente agli 
altri immobili, alle aree fabbricabili e ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale (ali-
quota dell’1 per mille). Nei casi dovuti, 
la prima rata (pari al 50% dell’imposta 

Da ottobre 2017 il Comune di Rubano rilascia solo car-
te di identità elettroniche (CIE). La procedura di rila-
scio agli sportelli dura in media 20/30 minuti (con la 
scansione della foto, l’acquisizione delle impronte di-
gitali e altre dichiarazioni collegate): pertanto, per non 
incorrere in lunghe attese, è opportunuo prenotare un 
appuntamento attraverso il servizio on-line disponibi-
le sul nostro sito web, che funziona anche da smart 
phone. Prenotare è facile, non richiede una preventiva 
registrazione: basta inserire nome e cognome, di ogni 
richiedente. È necessario tuttavia avere un account di 
posta elettronica su cui ricevere il messaggio di confer-
ma della prenotazione. Chi non possiede un indirizzo 
mail può telefonare al PuntoSi (0498739219) e chiede-
re direttamente alle operatici di fissare un appuntamen-
to. Per informazioni complete sulle modalità di rilascio 

zione che segnala la scadenza della 
propria carta di identità. L’avviso 
viene spedito dal Comune, con ca-

della CIE consultare la scheda informativa dedicata su 
www.rubano.it

denza bimestrale, a tutti coloro che 
abbiano un documento che scade 
nell’anno 2019.

namento Volontariato di Rubano, apre 
uno sportello di consulenza grauita per 
le associazioni di volontariato e di pro-

mozione sociale 
nel territorio di Ru-
bano e limitrofi.
Lo sportello è 
aperto presso la 
casa delle As-
sociazioni in via 
Palù n. 2 a Ruba-
no ogni quindici 
giorni (secondo 

e quarto venerdi del mese) dalle ore 
10.00 alle ore 12.00.
L’attività, patrocinata dall’Amministra-
zione comunale, costituisce un prezio-
so aiuto alle associazioni nell’ambito 
delle numerose novità ed adempimenti 
previsti dalla normativa del Terzo Set-
tore.
Per informazioni e prendere un appun-
tamento contattare il CSV Padova allo 
0498686849 -   email: consulenza@
csvpadova.org.

dovuta) è stata versata entro il 18 giu-
gno, la seconda a saldo deve essere 
versata entro il 17 dicembre 2018. Il 
versamento viene fatto con modello F24 
(in posta, banca o per via telematica) o 
bollettino postale. L’importo può essere 
calcolato utilizzando il servizio on-line di 
“Calcolo IMU” disponibile sul sito del Co-
mune www.rubano.it.
L’IMU - Imposta municipale propria - 
anno 2018 non si applica all’abitazione 
principale, ad eccezione di quelle classi-
ficate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 (ville e castelli) ed altri casi indicati. 
Per tutti gli altri immobili, i contribuenti 
devono versare l’imposta, per l’anno in 
corso, in due rate: prima rata entro il 18 
giugno (pari al 50% dell’imposta dovu-

ta), applicando l’aliquota deliberata del 
8,7 per mille, la seconda entro il 17 di-
cembre (a saldo dell’imposta dovuta), 
con modello F24 (in posta, banca o per 
via telematica) o bollettino postale. Mag-
giori informazioni sul sito del Comune 
alla pagina dedicata all’IMU.
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AVVISI
Distributore automatico di latte e prodotti derivati a Villaguattera

Assegnazione di spazi di coworking nei locali della ex canonica di via Palù

E’ stata assegnata un’area pubblica nella 
frazione di Villaguattera per l’installazione 
di un distributore automatico di latte fre-
sco pastorizzato e di prodotti derivati, da 
collocare nello spazio attiguo alla casetta 
dell’acqua in via G. Perlasca. Con tale ini-
ziativa l’Amministrazione vuole offrire un 
servizio alla cittadinanza, in particolare 
alle famiglie, in una zona del territorio co-

È in fase di elaborazione l’iniziativa volta 
all’utilizzo dell’immobile di via Palù, adia-
cente all’Auditorium dell’Assunta e deno-
minato “prima canonica della ex chiesa 
parrocchiale” per offrire degli spazi e po-
stazioni di lavoro in coworking, allo scopo 
di favorire l’avvio e lo sviluppo di progetti 
professionali o di impresa, di idee impren-
ditoriali innovative da parte di giovani che 
desiderano avviare o consolidare una 
start up, di attività di liberi professionisti 
alla ricerca di un ufficio per lavorare ed 
accogliere clienti. Sarà presto disponibile 
il bando, attualmente in fase di definizio-
ne ed approvazione.

munale dove non è presente nemmeno 
un esercizio commerciale del settore ali-
mentare. I criteri stabiliti per l’assegnazio-
ne dell’area confermano l’attenzione da 
sempre espressa dall’Amministrazione 
comunale verso la promozione del con-
sumo di prodotti a Km 0 e la valorizza-
zione della filiera agro-alimentare “corta”, 
caratterizzata da un limitato numero di 

passaggi di intermediazione commer-
ciale. In fase di assegnazione sono stati 
infatti privilegiati aspetti quali l’acquisto 
presso il produttore agricolo del latte e 
degli altri prodotti posti in vendita e la mi-
nor distanza rispetto alla sede di produ-
zione del latte, oltre al mantenimento del 
prezzo del latte al litro oltre al primo anno 
dall’installazione del distributore.
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Energia,
che bella parola.

www.antenore.it

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. 

 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

PUNTI ENERGIA ANTENORE


