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Cultura Istruzione & Scuola

Dal 1975, l’azienda Vergati Ascensori
produce ed installa ascensori, scale
mobili, servoscala e piattaforme
elevatrici, caratterizzati dai più alti
standard qualitativi per soddisfare
anche le esigenze più specifiche.

VERGATI srl
Via Caldonazzo 13 · 35035 Mestrino (PD)
Tel. +39 049 8987160 · Fax. +39 049 8987280
www.vergatiascensori.it · info@vergati.it · P.I.02338720283
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La parola al Sindaco
Carissime cittadine e
carissimi cittadini di Rubano,
desidero spendere le prime righe
di questo editoriale per ringraziare tutta la comunità di Rubano per
avermi riconfermata alla guida del
nostro Comune per altri cinque
anni. Grazie anzitutto per la fiducia
e per la grande opportunità che ci
avete dato nei cinque anni del primo
mandato, consentendoci di lavorare
per il nostro territorio, e che avete
nuovamente riposto su di me per il
quinquennio 2019-2024. Le elezioni europee ed amministrative del
26 maggio scorso sono state una
grande occasione di democrazia,
non solo per il nostro territorio, ma
anche per l’intera Europa che è la
nostra casa di appartenenza culturale e giuridica.
Davanti a noi un nuovo mandato
che presenta altre sfide, certamente non semplici, ma che vanno nella
direzione di rispondere ai bisogni
dei cittadini, a partire da quei progetti che abbiamo avviato nel precedente mandato: dalla pista ciclabile
su via Boschetta all’ampliamento
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della scuola primaria ‘Agazzi’ con la
realizzazione di una nuova palestra
e di spazi per le attività laboratoriali della scuola; dalla realizzazione
della rotatoria tra via Europa e la
SR 11 all’intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico degli spogliatoi “Zanin”,
in avvio tra qualche settimana; dagli impegni sul fronte della sicurezza idraulica alla progettazione di un
nuovo polo culturale con spazi più
ampi per la biblioteca, e molto altro
ancora.
Non dimentichaimo la sfida della
lotta all’inquinamento e l’impegno
a promuovere stili di vita compatibili con benessere, salute, rispetto e
sostenibilità ambientale.
Attraverso una politica accurata
delle spese e delle entrate e la prosecuzione dei progetti di recupero
dell’evasione fiscale, ci siamo impegnati a promuovere la qualità della
vita con sempre rinnovata attenzione ai servizi rivolti alle persone e
alle famiglie, nella consapevolezza
che il Comune non possa limitarsi
a compilare o ratificare gli atti burocratici per conto dello Stato, ma
anzi debba svolgere un forte ruolo
di motore di sviluppo anche sociale.
Sarà quindi nostra cura preservare
tutto ciò che funziona, e assicurare la più ampia copertura dei servizi
alla persona. Siamo tuttavia consapevoli che difendere la qualità dei
nostri servizi significa oggi avere il
coraggio di costruire con coraggio il
futuro, lavorando convintamente ad
un modello di welfare comunitario
che è già insito nel dna della comunità rubanese. Per assicurare la
sostenibilità dei servizi ed estender-

li a chi ne è escluso, occorre concertare il coinvolgimento del privato
sociale, del volontariato e dell’associazionismo, dentro una cornice
dettata dall’ente locale. In questa
direzione è assolutamente strategica, quale strumento per il governo
dei processi e degli interventi, la
co-progettazione, già sperimentata
in alcuni progetti, del terzo settore
di cui il territorio di Rubano è ricco.
Auguro quindi buon lavoro alla nuova Giunta e al nuovo Consiglio comunale, certa che il nostro operato
sarà efficace e utile alla comunità di
Rubano sempre e solo se continueremo, come fatto fin’ora, a dialogare
con voi cittadini e a vivere di relazioni dirette e di confronti costanti.
Infine, buona estate a voi tutti! Ci attendono iniziative culturali di grande
qualità, come il Rubano Art Festival,
e occasioni di vivace vita comunitaria come le sagre dei nostri paesi:
partecipiamo, usciamo di casa per
stare con gli altri, per far festa insieme e godere della cultura che ci
viene offerta...Rubano è una casa
viva che merita di essere valorizzata dalla nostra presenza.

Grazie!

Il Sindaco
Sabrina Doni

ESAME OPTOMETRICO DELLA VISTA
APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO
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AMMINISTRAZIONE

Elezioni europee ed amministrative 26 maggio 2019
Domenica 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni europee, per eleggere i membri del Parlamento dell’Unione Europea
spettanti all’Italia, e le elezioni amministrative per eleggere il Sindaco e il Consiglio comunale del Comune di Rubano.
Tutti i risultati sono consultabili su www.rubano.it – canale tematico Cittadini – pagina “Elettorale”.
Per l’elezione del Sindaco e il Consiglio comunale del Comune di Rubano l’affluenza alle urne è stata del 67.74%.

Candidato Sindaco: DONI SABRINA
n. 1 - RUBANO FUTURA
voti: 1904 pari al 23.098 %

voti: 4566 pari al 53.07 %
n. 2 - VIVERE RUBANO
voti: 2387 pari al 28.958 %

Candidato Sindaco: PEDRON MARCO VALERIO voti: 4037 pari al 46.93 %
n. 3 - LISTA CIVICA RUBANO
SOCIALE
voti: 340 pari al 4.125 %

n. 4 - LEGA SALVINI
LIGA VENETA
voti: 2980 pari al 36.15 %

n. 5 - FORZA ITALIA BERLUSCONI
voti: 331 pari al 4.016 %

n. 6 - RUBANO IN
MOVIMENTO
voti: 301 pari al 3.652 %

Filippi Combustibili
PELLET
LEGNA
STUFE E CAMINETTI
GASOLIO E LUBRIFICANTI
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Via Pitagora, 9 (Z.I) - Rubano (PD)
Tel./Fax 049630276 r.a.
Cell. 348 4513502
filippi.combustibili@alice.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO STUFE

AMMINISTRAZIONE
Per le elezioni europee l’affluenza alle urne è stata del 68%.

ELEZIONI EUROPEE

RISULTATI

ELEZIONI EUROPEE

RISULTATI

Lega Salvini Premier			

45.57%

Il Popolo Della Famiglia		 0.52%

Partito Democratico			

21.96%

Casapound - Destre Unite		

Movimento 5 Stelle			

10.73%

Partito Pirata				0.30%

Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia

6.22%

Partito Comunista			

Berlusconi - Forza Italia

5.51%

Forza Nuova				0.28%

Europa Verde				3.45%

Svp					0.21%

Più Europa

Popolari Per L’italia			

			2.83%

La Sinistra				0.94%
Partito Animalista			

0.35%

0.30%

0.14%

Ppa Popolo Partite IVA		0.10%

0.60%
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AMMINISTRAZIONE

Proclamazione del Sindaco e Consiglieri eletti
A seguito dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019, terminate le operazioni
di scrutinio e i lavori della commissione elettorale centale, il 29 maggio 2019 è stato proclamato eletto sindaco il
candidato SABRINA DONI e sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati:

- per la lista n. 2 VIVERE RUBANO
collegata con il candidato sindaco
1) STEFANIA DONEGA’
2) MASSIMO RIGHETTO
3) PIERLUIGI VERGATI
4) DOMENICO ROSSATO
5) STEFANIA CAVINATO
6) MICHELA TASINATO
- per la lista n. 1 RUBANO FUTURA
collegata con il candidato sindaco
1) CHIARA BUSON
2) ANDREA VERONESE
3) MARTINA PACCAGNELLA
4) IRENE PIRRI

- per il gruppo di liste:
n.3 LISTA CIVICA RUBANO SOCIALE
n.4 LISTA SALVINI-LIGA VENETA
n.5 FORZA ITALIA BERLUSCONI
n.6 RUBANO IN MOVIMENTO
1) MARCO VALERIO PEDRON
candidato alla carica di sindaco
- per la lista n.4 LEGA SALVINI-LIGA VENETA
1) LAURA CAPODAGLIO
2) STEFANO MANNI
3) DANIELE PERIN
4) DAMIANO MINANTE
5) DAVIDE FERRARA

Nuova Giunta comunale
Con decreto n. 51 del 7 giugno 2019, il Sindaco SABRINA DONI ha nominato la nuova Giunta del Comune di
Rubano. Sono mantenute in capo al Sindaco le funzioni
in materia di Affari Generali, Rapporti Istituzionali, Bilancio e Finanze, Polizia Municipale, Mobilità, Personale, Protezione Civile, Comunicazione e Gemellaggio.
Sono invece conferite agli Assessori di nominati le competenze specifiche per ciascuno indicate:
VICE SINDACO e ASSESSORE
1) Sig.ra DONEGÀ STEFANIA, con deleghe a:
Politiche sociali e familiari, Sanità, Politiche abitative,
Pari opportunità, Formazione e Istruzione, Pace e Diritti
Umani
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ASSESSORI:
2) Sig. SACCO PANCHIA EMILIO, con deleghe a:
Lavori Pubblici Viabilità, Servizi Cimiteriali, Sport, Rapporti con le associazioni
3) Sig. RIGHETTO MASSIMO, con deleghe a:
Ambiente, Attività economiche, Manifestazioni, Parco
Etnografico
4) Sig.ra BUSON CHIARA, con deleghe a:
Cultura, Biblioteca, Politiche giovanili, Legalità e trasparenza
5) Sig. VERONESE ANDREA, con deleghe a:
Urbanistica, Edilizia privata, Servizi infomatici

VIABILITÀ E LAVORI PUBBLICI
• MESSA IN SICUREZZA STRADE,

MARCIAPIEDI, ATTRAVERSAMENTI

Con la legge finanziaria 2019 lo Stato ha assegnato ai
Comuni, in rapporto al numero di abitanti, stanziamenti
per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
Al Comune di Rubano è stato assegnato un contributo di
€100.000, che sarà erogato previa verifica dell’avvenuto inizio dei lavori entro il termine stabilito, pena la decadenza
del beneficio. E’ stato quindi redatto il progetto che prevede
l’asfaltatura di via Gioberti dall’incrocio con via Chiusure
fino all’incrocio con via Cavour, il completamento del guard
rail sul lato nord del cavalcaferrovia, e la posa di tratti di
guard rail in via Cavallotto ed in via Moiacche. I lavori
sono stati appaltati e consegnati all’impresa ImpreNet Consorzio Stabile di Ponte San Nicolò (Pd) in data 13/05/2019,
rispettando il termine fissato per il beneficio.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 21/05/2019 è
stato inoltre approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori
di manutenzione straordinaria strade comunali per l’anno 2019
per l’importo complessivo di € 350.000. Le strade interessate
sono via Pacinotti, Boscato ed Europa.
Il 14/05/2019 è stata anche approvata l’aggiudicazione alla
Nuova Prati srl di Grezzana (VR) dei lavori per la messa in
sicurezza di due attraversamenti pedonali sulla SR11, di
fronte all’ufficio postale di Rubano e all’incrocio tra la SR 11 e
via Emilia (km376+945 e km 378+485), per una spesa complessiva di € 23.952. Nei due attraversamenti si è creata un’isola centrale di riposo “salvagente” a protezione dei pedoni: in
particolare in quello di fronte via Emilia (fronte ufficio PT), si è
raccordato l’attraversamento con i percorsi pedonali e con le
controstrade di scorrimento.

consulenza
automobilistica

ORARI
Lun-ven 9.00-12.30 / 15.30-19.00
Sabato su appuntamento

• I E II STRALCIO VIA S. PELLICO

L’8.05.2019 sono stati assegnati i lavori per la realizzazione
del II stralcio della pista ciclabile e dell’allargamento della
strada di via S. Pellico. La ditta aggiudicataria è la CO.VE.I.
Scarl di Abano Terme.
Proseguono inoltre i lavori del I stralcio: allargamento della strada, realizzazione della nuova pista ciclabile, nuova
illuminazione, realizzazione fognatura, intervento idraulico
di protezione dell’area, sostituzione della condotta idrica,
allargamento del ponte sul canale Giarina. Il termine dei
lavori è previsto per settembre/ottobre 2019.

• INTERVENTI IDRAULICI

In esito alla procedura di gara svolta dalla Provincia di
Padova (Centrale Unica di Committenza) è stato affidato alla società di ingegneria 2P&Associati il servizio
di progettazione, sicurezza e direzione di tre interventi
idraulici nel territorio comunale: nel quartiere Rolandino,
negli scoli Giarina e Lazzaretto ed in via Fermi.

• SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI

- Palestra Borromeo
Entro il 2019 saranno realizzati i lavori di coibentazione
di parte delle coperture del Centro Ricreatico Sportivo
(CRS) e degli spogliatoi, per i quali è in fase di avvio la
progettazione definitiva ed esecutiva. L’importo stanziato
è pari ad € 150.000.
- Spogliatoi Zanin
Sono previsti lavori di coibentazione di pareti e copertura,
impermeabilizzazione della copertura e tinteggiature.
I lavori sono stati aggiudicati alla ATI Edil Isotermo di Sora
(FR) e saranno eseguiti durante l’estate 2019. L’importo
complessivo previsto per l’intervento è pari ad € 252.000.

BOLLO AUTO
E 1° BOLLO

PASSAGGI
PROPRIETÀ
MOTO/AUTO

LICENZE CONTO
PROPRIO/TERZI

VISURE
CERTIFICATI
ONLINE

CARTE
TACHIGRAFICHE

SPORTELLO
TELEMATICO

PATENTI
RINNOVO
CONVERSIONE

VISITE
MEDICHE
PATENTI

Martedì 17.30 - 18.30
Venerdì 18.00 - 19.00

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

7

VIABILITÁ E LAVORI PUBBLICI
- R. Agazzi di Villaguattera
Sono state avviate le procedure necessarie all’individuazione dei
soggetti cui affidare i servizi attinenti la progettazione e direzione
lavori, ed il coordinamento della sicurezza e supporto al RUP relativamente ai lavori di realizzazione dell’ampliamento della scuola.
- M. Buonarroti
I lavori per il raffrescamento del plesso scolastico Buonarroti
(Sarmeola) sono terminati il 19/4/2019. Seguirà la prova di
accensione ed il collaudo.

• ALTRI INTERVENTI

- Telecamere
Sono entrate in funzione due telecamere mobili: una è attualmente posizionata in via Pordenone per monitorare
eventuali abbandoni di rifiuti nell’isola ecologica, l’altra è installata nel parco giochi di viale Po.

♦ applicazione pellicole oscuranti su vetrate al Punto Si della Sede Municipale
♦ lavori aggiuntivi della segnaletica stradale
♦ nuovo pennone alzabandiera sul monumento ai caduti in
frazione Bosco
♦ lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi
(I e II trance del 2018), che hanno interessato le seguenti zone:
- Sarmeola: marciapiedi via Lombardia, lato nord viale Brenta, del tratto fermata autobus fronte banca Antonveneta, via
S. Antonio e tratto via Cairoli-via Provvidenza. Vie Tevere,
Adige, e viale Po; inoltre tratto marciapiedi via Provvidenza
- Rubano: centrostrada via Rossi, tratti di via Pordenone e
parco giochi. Asfaltature su vie Torino, Spinelli, Palù
- Bosco: tratti di marciapiede di via Vangadizza, via Gioberti dal cavalcaferrovia fino via Falcone, asfalttature via
Chiusure
- Villaguattera tratti di marciapiedi di via La Pira, di via
Cavour da SP alla chiesa

- Collegamento Caserma dei Carabinieri di Sarmeola
con la Polizia locale
L’intervento che prevede il collegamento della Caserma dei
Carabinieri di Sarmeola con la centrale operativa del Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest si concluderà
presumibilmente entro agosto 2019.
- Nuovo semaforo su via Valli:
La realizzazione del semaforo è stata necessaria per rendere più sicuro l’attraversamento pedonale di collegamento
tra il parcheggio di via Valli e la pista pedonale che porta al
Parco Etnografico, molto usato da famiglie, ragazzi e comitive scolastiche;

• Dall’inizio del 2019 ad oggi si sono conclusi
i seguenti interventi:

♦ aggiudicato il nuovo appalto biennale 2019/2020 per la
manutenzione delle reti acque bianche;
♦ rifacimento del marciapiede in via Schuman e manutenzione stradale in via P. Damini
♦ manutenzione straordinaria del Servizio Igienico disabili
nella scuola primaria Agazzi di Villaguattera

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

•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

AMBIENTE E TERRITORIO

Sostenibilità energetica e ambientale negli immobili pubblici del Comune
Il Comune di Rubano ha aderito al
Progetto Europeo Compete4SECAP, guidato dal partner tecnico
SOGESCA Srl, società di ingegneria
e consulenza con sede a Rubano
specializzata nei settori ambiente ed
energia. Il progetto impegna il Comune in tre attività principali:
• Sviluppo e attuazione del Piano
d’Azione per l’Energia ed il Clima
(PAESC) nel quadro dell’iniziativa
Patto dei Sindaci
• Certificazione del Sistema di
Gestione dell’Energia attraverso
il quale il Comune vuole migliorare
costantemente la prestazione energetica su tutte le utenze del patrimonio comunale (edifici amministrativi,
scuole, centri sportivi e socio-culturali, illuminazione pubblica)
• Partecipare attivamente alla competizione sull’efficienza energetica con gli altri Comuni partner del
Progetto Europeo Compete4SECAP
focalizzando l’attenzione sul risparmio di energia nei seguenti edifici:
Elementare Da Vinci, Biblioteca,
Scuola Media Buonarroti e Municipio.
Al fine di raggiungere gli obiettivi
relativi alla competizione energeti-

ca ed all’uso razionale dell’energia
negli edifici identificati, è in corso la
stesura della documentazione per
la certificazione ISO 50001 del Comune di Rubano e il personale sta
partecipando ad una formazione
specifica per la gestione efficiente
dell’energia negli stabili in cui opera,
il monitoraggio e il controllo sull’uso
dell’energia negli stabili. Il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità

energetica e ambientale degli immobili pubblici si inserisce nell’iniziativa
del Patto dei Sindaci e nel quadro
della propria politica per la Qualità
e l’Energia approvata con Delibera
n. 109 del 4/10/2018. Maggiori informazioni sul Progetto Compete4SECAP e la competizione sull’efficienza
energetica tra i Comuni partner sono
descritte nella newsletter del progetto pubblicata su www.rubano.it.

Nuovo impianto fotovoltaico del Municipio
Posizionato sulla copertura della
sede municipale, il nuovo impianto
fotovoltaico ha una potenzialità di
19,8 kwp è composto da 72 moduli policristallini Upsolar da 275 wp
(garanzia 30 anni) e di un Inverter
Trifase Growatt TL3-S 20.000 (garanzia 10 anni).
Il sistema di fissaggio è su zavorrette
Sunballast. L’impianto produrrà circa 22.000 kwh l’anno. Almeno il 70
% di questa produzione verrà auto
consumata direttamente, mentre il
30% restante verrà scambiato sul
posto. Le emissioni di CO2 evitate
saranno di 9.200 kg l’anno (equivalenti a 30 alberi). I principali dati forniti dall’impianto FV saranno visualizzati in un pannello digitale LCD
da posizionarsi alpiano terra della
sede municipale.
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AMBIENTE E TERRITORIO

Zanzare? No, grazie! La zanzara tigre si vince solo insieme.
Campagna di sensibilizzazione contro la zanzara tigre promossa dal Comune di Rubano a
tutela della salute della comunità e per prevenire e controllare possibili malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori come le zanzare
Continua nel 2019 la lotta alla zanzara tigre. La collaborazione di tutti non è solo
utile, ma indispensabile! Anche una minima quantità d’acqua stagnante diviene
un focolaio larvale (luogo in cui le larve si
trasformano in zanzare): molti potenziali
focolai, come i sacchetti abbandonati, possono però essere rimossi, oppure svuotati,
come pure i sottovasi delle piante. Il rischio
rimane per i tombini e i pozzetti i quali devono essere trattati con prodotti larvicidi
adatti ad impedire la nascita delle zanzare
adulte. Nelle aree pubbliche la disinfestazione è gestita dal Comune. Per le aree
private, che coprono gran parte del territorio comunale, l’Amministrazione comunale
mette a disposizione a titolo gratuito una
scatola da 12 pastiglie di prodotto larvicida
per ciascun numero civico (abitazioine singola o condominio). Una pastiglia per tombino/caditoia contrasta il normale sviluppo
delle zanzare nelle acque stagnanti per
circa 4 settimane e il trattamento va eseguito senza interruzione da maggio ad ottobre. Per un corretto utilizzo e un’adeguata conservazione dei prodotti larvicidi, è
sufficiente rispettare le indicazioni riportate
nelle confezioni. Adottare i comportamenti
corretti per la lotta alla zanzara tigre non è
solo un dovere civico, ma un obbligo. Le
scatole possono essere ritirate al PuntoSi,
nell’orario di apertura degli sportelli: lunedì,mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00;
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 18.00 con
orario continuato. Maggiore informazioni,
alcuni suggerimenti e regole per difendersi
e combattere le zanzare sull volantino allegato o nella pagina dedicata al “contenimento specie disifenstazione” del sito web
su www.rubano.it.

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

SETTEMBRE 
Se piove
abbondantemente è
necessario ripetere il
trattamento

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

SPARTAN CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

LA TUA ASSOCIAZIONE DAL 1984 - AFFILIATA A.S.I. RICONOSCIUTA DAL C.O.N.I.
FITNESS, BODY BUILDING, DIMAGRANTE, MANTENIMENTO
PREPARAZ. ATLETICA PER TUTTI GLI SPORT, ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
PROMOZIONI PER STUDENTI, PENSIONATI E FORZE DELL'ORDINE
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da lun. a ven. 8.30-22.00
sab. 9.30-17.00
dom. e festivi 9.30-12.30

Via della Biscia, 1 - 35136 PADOVA (PD)
info 049 8715538 spartanclub.asd@yahoo.com
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Manutenzione del verde pubblico e privato: come funziona
Manutenzione del Verde Pubblico
Il taglio dell’erba nei giardini, piazze e aiuole spartitraffico
è effettuato da una ditta incaricata dal Comune. L’appalto
prevede 9 tagli da effettuare nel periodo annuale che va da
aprile a ottobre. Il taglio dell’erba presente nei cigli e fossi
lungo le strade comunali è effettuato, sempre da ditta incaricata dal Comune, 4 volte all’anno. Di solito nei mesi di aprile,
giugno, agosto, ottobre.

obbliga i proprietari, detentori o possessori a qualunque titolo
di terreni e/o aree verdi private a curarne la manutenzione, la
conservazione e la pulizia per evitare il deposito di materiali e/o
mezzi (il Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato dal Consiglio comunale delibera n. 28 del 20.07.2012, poi
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.29 il
23.07.2013). In particolare si deve provvedere al taglio dell’erba
almeno 3 volte all’anno, entro la metà di maggio, entro la metà
di luglio ed entro la metà di settembre e comunque ogni qualvolta si renda necessario, curando la rimozione e il corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ogni altra zione idonea ad assicurare
il decoro urbano e le buone condizioni igieniche.

Manutenzione del Verde Privato
Nel territorio comunale il verde privato è quasi sempre tenuto
in ordine. Tuttavia, alcune volte si rilevano alcune porzioni di
terreno incolte (aree disabitate, campi non coltivati ecc) per vari
motivi. A tal proposito, il regolamento di Polizia Urbana (art.7)

LEGGE REGIONALE 14/2019: VENETO 2050
La Legge Regionale n. 14 del 4 aprile 2019, avente per oggetto “Veneto
2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione
del territorio e modifiche alla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio
e in materia di paesaggio” è in vigore dal 6 aprile 2019. “Veneto 2050”
si presenta come uno strumento
normativo che da un lato si pone in
continuità con la Legge Regionale
n. 14 del 2009 (il cosiddetto “Piano
Casa”), in quanto mira a sostenere
il settore edilizio, dall’altro intende
decisamente superarla, in coerenza
e attuazione della legge regionale
per il contenimento del consumo di
suolo (L.R. n. 14 del 2017), imple-

mentandone gli aspetti di riqualificazione edilizia, ambientale ed urbanistica e legando stabilmente le
premialità, in termini di incrementi
volumetrici e di superficie, alla qualità tecnologica, alla sostenibilità
ecologica ed energetica (uso di fonti
di energia rinnovabile) ed alla sicurezza degli edifici sui quali si interviene. In particolare, in attuazione
della recente legge regionale per il
contenimento del consumo di suolo,
si mira a promuovere operazioni di
rinaturalizzazione del suolo occupato da manufatti incongrui, mediante
la loro demolizione e il riconoscimento di specifici crediti edilizi da
rinaturalizzazione. Gli interventi di
riqualificazione del patrimonio edi-

lizio esistente sono essenzialmente
interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione dell’edificio, che associano alla presenza
delle condizioni elencate agli articoli 6 e 7 le premialità volumetriche e
di superficie, quantificate in un apposito allegato alla legge (allegato
A) in funzione della destinazione
d’uso residenziale o non residenziale dell’edificio; tra dette condizioni
figurano, in particolare, l’utilizzo di
materiali di recupero o di coperture a verde, la realizzazione di pareti
ventilate, l’isolamento acustico, l’adozione di sistemi di recupero per
le acque piovane, la rimozione e lo
smaltimento del cemento amianto.
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“Centro Coworking Rubano ”: assegnazione dei primi spazi
Nell’immobile di via Palù adiacente all’Auditorium
dell’Assunta, ovvero l’ex canonica parrocchiale, sono
stati ricavati spazi e postazioni di lavoro in “coworking”
allo scopo di favorire l’avvio e lo sviluppo di progetti
professionali o di impresa, di idee imprenditoriali innovative da parte di giovani che desiderano avviare
o consolidare una start up. L’intento dell’Amministrazione comunale è di favorire, attraverso la locazione a
canone molto agevolato, l’intraprendenza dei giovani
del territorio, favorendo così la nascita di nuove realtà imprenditoriali nel territorio. Con determinazione
del Capo Area Pianificazione del Territorio n. 15 del
23/05/2019 sono stati aggiudicati due spazi di coworking su dieci postazioni previste nell’avviso pubblico
del 27/02/2019. Verrà pubblicato a breve un ulteriore
avviso al fine della completa assegnazione degli spazi
disponibili.

Distretto del Commercio

Il Comune di Rubano, dopo la positiva esperienza del precedente bando
sperimentale, ha aderito al Distretto
Territoriale del Commercio “Le Statali dello Street Commerce” che si
compone di 4 polarità coincidenti
con i territori dei Comuni di Mestrino
(ente capofila), Rubano Veggiano e
Grisignano di Zocco (VI). Il distretto
è caratterizzato da un’offerta commerciale ad ampio spettro che spazia dalla Grande Distribuzione, alla
media, al negozio di vicinato includendo inoltre le aree mercatali. La
varietà merceologica è consistente:
si individuano infatti imprese della
filiera del tessile e dell’abbigliamento; prodotti di eccellenza nell’ambito
della pasticceria e della panificazione eseguite con lavorazioni artigianali in molti poli del distretto; l’agroalimentare non manca di proposte
molto raffinate. La cifra distintiva
del Distretto è la collocazione della
maggior parte delle attività commerciali lungo la direttrice della Strada
Regionale 11. Creazione e consolidamento di un Distretto Territoriale
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del Commercio è la promozione di
sinergie tra enti locali, associazioni del territorio e attività economiche in grado di innescare processi
di rigenerazione urbana attraverso
la messa in campo di nuove strategie, modelli di gestione e interventi
strutturali volti a integrare le attività
commerciali con altre funzioni economico-sociali. A queste finalità, si
affianca la volontà di accrescere
l’attrattiva territoriale e di riqualificare il contesto dei centri urbani dei
Comuni coinvolti. La strada regionale 11 (ex statale 11 che collega
Padova a Vicenza) lungo la quale si
attestano i 4 comuni, sebbene rappresenti un volano importante per
l’economia grazie ai grandi flussi in
transito, costituisce anche un evidente limite qualitativo e quantitativo al miglioramento e alla fruibilità
degli spazi urbani e delle attività
collegate. Per poter perseguire questi obiettivi la Regione Veneto, con
deliberazione n. 608 del 14/05/2019
,ha stanziato finanziamenti ai Distretti del Commercio. La scadenza
per la presentazione dei progetti da
parte dei Comuni capofila è previ-

sta per il 15/07/2019. Si sta quindi
già lavorando di concerto tra i comuni per elaborare delle proposte
che possano migliorare, lungo tutto
l’asse delle regionale 11, l’accessibilità e fruibilità, la viabilità e la sicurezza, il decoro e la valorizzazione del territorio e delle sue attività
commerciali. La sfida è trasformare
un’arteria soggetta ad un grande
flusso di traffico in un luogo attrattivo nel quale fermarsi per sfruttare
l’ampia e diversificata offerta. La
Regione Veneto, con deliberazione
n. 623 del 14 maggio 2019 ha inoltre
stanziato finanziamenti per l’erogazione di contributi alle imprese aggregate al commercio. La scadenza
per la presentazione dei progetti da
parte delle imprese è prevista per il
31/07/2019. Le amministrazioni del
Distretto cercheranno di incoraggiare le sinergie tra gli operatori locali
affinché possano accedere a questa
opportunità che prevede appositi
fondi riservati solamente agli operatori che rientrano nei Distretti già
riconosciuti dalla Regione.

POLITICHE SOCIALI

Una mappa per le demenze
La Regione Veneto ha recentemente approvato un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale al fine di
orientare chi si trova ad affrontare il complesso problema del decadimento cognitivo.
Si tratta di una mappa interattiva che può essere usata sia dai professionisti che da tutti i cittadini, utenti,
pazienti e loro familiari, interessati a conoscere e a
districarsi nell’iter di presa in carico delle demenze. Si
tratta in pratica di un utile strumento per far conoscere
quali passi fare, a partire dalle prime avvisaglie che
generano il sospetto di decadimento cognitivo a tutto
il percorso di diagnosi e cura della persona.
Il 27 settembre 2019 alle ore 18.00 in Auditorium
dell’Assunta, nell’occasione della giornata Mondiale
dell’Alzheimer, il Comune di Rubano ospiterà una tavola rotonda a cui parteciperanno i professionisti del
settore e sarà l’occasione sia per conoscere il Centro Sollievo di Rubano sia per approfondire molti degli
argomenti correlati. Tutta la cittadinanza è invitata a
partecipare.

UNA MAPPA
PER LE DEMENZE

https://demenze.regione.veneto.it

UNO STRUMENTO REGIONALE
PER ORIENTARE LE PERSONE
CHE VIVONO CON LA DEMENZA
E I PROFESSIONISTI
CHE SE NE PRENDONO CURA

Per saperne di più
scannerizza il codice

Foto di Guido Andolfato - Associazione culturale e di promozione sociale
Circolo di cultura fotograﬁca PRIMOPIANO

Minori disabili: Centri Ricreativi Estivi
In seguito all’ultimo incontro dell’Esecutivo dei Sindaci
ex Ulss 16 si è provveduto ad aggiungere un finanziamento di € 70.000 per consentire ai bambini con disabilità di poter frequentare i Centri Ricreativi Estivi per
ulteriori 2 settimane, che si aggiungeranno quindi alle
4 già programmate. Per informazioni in merito si invitano le famiglie a contattare i servizi sociali del Comune:
tel. 049 8733244 (Assistente Sociale Sara Moratti).
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PROGETTI DIDATTICI A.S. 2018/19

A favore degli alunni delle scuole secondarie di primo grado, primarie e
dell’infanzia statale dell’Istituto Comprensivo “Buonarroti”
Sono importanti le risorse finanziarie
(€ 33.200,00) che sono state destinate
a favore dei circa 1.400 alunni dell’Istituto Comprensivo “M.Buonarroti” di
Rubano, per la realizzazione di moltissimi progetti nel corso dell’a.s. 2018/19,
nell’ambito dei 6 protocolli quinquennali
d’intesa sottoscritti con la scuola:
EDUCAZIONE AMBIENTALE
• 500 gratuità per visite guidate/laboratori di apprendimento attivo al Parco
Etnografico di Rubano con cofinanziamento del relativo trasporto.
• A ottobre è stata organizzata la Festa
degli Alberi, nella quale gli alunni del
plesso “G.Pascoli” hanno potuto piantare alcuni alberi nel giardino della loro
scuola e nell’adiacente Asilo Nido comunale “Mariele Ventre – Il nido delle
voci”, consentendo in questo modo di
godere di più verde durante le attività
all’aperto.
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ATTIVITÀ ARTISTICHE:
• Trasporto e partecipazione degli alunni di alcune scuole alle ricorrenze civili
del 4 novembre e del 25 aprile.
All’interno di questo protocollo sono stati finanziati anche gli specifici progetti di
plesso scelti dalle singole scuole:
• Da Vinci: Dalla Magia alla Scienza
• Agazzi: Il coraggio vien leggendo
• D’Acquisto: Con il cuore
• Pascoli: “Noi siamo, voi siete … diversi
ma insieme”
• Marconi: “Insieme coloriamo il buio”
• Mary Poppins: Psicomotricità

• Scuole secondarie di primo grado: Laboratori scientifici - Attività di astronomia
- Progetti di solidarietà e della Memoria
• Scuole primarie e secondarie di primo
grado: progetti sull’orientamento, l’affettività, le relazioni e l’educazione civica
FORMAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
All’interno di questo protocollo sono stati finanziati specifici progetti destinati ad
alunni di scuola primaria e secondaria
di primo grado, in collaborazione con la
coop. “La bottega dei ragazzi”, il Dipartimento di Psicologia dell’Università di
Padova e l’Associazione italiana Coach
Professionisti:
Educazione all’affettività - Look@Me
Self-Harming, Smartphone & Social
Network - Il coaching per le relazioni
(progetto “relazioniAMOci).
PIACERE DI LEGGERE:
• Trasporto in Biblioteca a Sarmeola e
animazione delle letture per gli alunni
dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e
per tutti gli alunni della scuola primaria
e secondaria di primo grado di Rubano.
EDUCAZIONE MOTORIA:
• Il Comune ha garantito la messa in
rete tra associazioni sportive e l’Istituto
Comprensivo per la promozione dello
sport all’interno delle scuole. Grazie a
questo progetto durante le ore curriculari di educazione fisica sono stati proposti dei cicli di attività di pallacanestro,
pallamano, karate e pallavolo.
• A maggio è stata organizzata, in collaborazione con le associazioni sportive
del territorio, la manifestazione “Spor-

tivando – impianti sportivi aperti a tutti
i ragazzi”, con relativo trasporto per il
ritorno degli alunni delle scuola secondarie di primo grado dagli impianti sportivi di Via Borromeo a scuola. A causa
dell’impraticabilità dei campi esterni dovuta al maltempo, purtroppo, la giornata dedicata alle scuole primarie è stata
annullata.
• Trasporto degli alunni delle scuole
Agazzi e Marconi presso gli impianti
sportivi di via Borromeo per lo svolgimento dell’attività curriculare di educazione fisica.
MEDIAZIONE CULTURALE:
• Incontri individuali o in piccoli gruppi
per alunni di classe terza della scuola
secondaria di primo grado, finalizzati
alla preparazione degli Esami di Stato.
Per il finanziamento delle spese di funzionamento amministrativo, inoltre, per
l’anno 2019 il Comune di Rubano ha
erogato all’Istituto comprensivo altri €
38.000,00.

Attivazione prolungamento orario all’asilo nido comunale
“Mariele Ventre – Il Nido delle Voci” dall’a.s. 2019/20
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Un’importante novità attende le famiglie da settembre 2019: l’attivazione
del prolungamento dell’orario di funzionamento dell’asilo nido comunale
“Mariele Ventre – Il nido delle voci”
di via Don Milani n. 2 a Rubano per i
bambini divezzi (di età compresa tra
i 13 mesi ed i 3 anni).
Per la prima volta, infatti, sono state
raccolte le 7 adesioni minime previste dal regolamento comunale per
poter garantire il servizio.
E’ questa una iniziativa importante che va incontro alle esigenze,

espresse anche in sede di riunione
del Comitato di gestione dell’asilo
nido, dei genitori che lavorano e che
hanno necessità di conciliare gli orari di lavoro con quelli della famiglia.
Gli orari del servizio, quindi,
saranno:
• orario ridotto: 07.30 - 13.30
• orario normale: 07.30 - 16.30
• prolungamento orario: 16.30 -18.30
(solo per i bambini divezzi).
Il costo mensile del prolungamento è di € 50,00 per i residenti e di €
60,00 per i non residenti.

ISTRUZIONE

Concorso fotogarfico I LIKE RUBANO 2018/19
Sono stati premiati gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Rubano, iscritti all’anno scolastico 2018/19, che hanno
partecipato al concorso fotografico e che amano fotografare. Ogni studente partecipante al concorso poteva inviare un massimo di 3 foto in formato digitale suddivise per categorie individuate. Le fotografie inviate sono state visionate da una giuria
composta da: Sindaco di Rubano, prof. Antonio Da Ra (Istituto Comprensivo) e dal Presidente del Fotoclub Rubano Mirco
Bortolato. La giuria, con una cerimonia pubblica presso il Municipio, ha premiato le migliori fotografie nelle seguenti categorie:
Ambiente e territorio di Rubano (natura, parchi, edifici, viabilità, ecc...) - Relazioni interpersonali, affetti, amicizia - Cultura,
istruzione, scuola - Sport, giochi, attività all’aperto. I primi classificati per categoria sono:
Ambiente e territorio di Rubano 		Noemi Salviato
Relazioni interpersonali, affetti, amicizia
Beatrice Chiaro
Cultura, istruzione, scuola			 Lisa Cappellari
Sport, giochi, attività all’aperto			
Angela Galesso
Altri alunni premiati per categoria
Ambiente e territorio di Rubano			
Alice Fantinato - Ginevra Vescovi - Pietro Sacchetto
Relazioni interpersonali, affetti, amicizia		
Vittoria Chinchio - Alessia Rossato - Nicole Rampado
Cultura, istruzione, scuola			
Alessia Rossato - Carlotta Gobbo - Maria Costola
Sport, giochi, attività all’aperto			
Niccolò Ponchio - Diana Cipriani - Marcello De Bellis
Inoltre La giuria ha attribuito della menzioni speciali agli alunni:
Maria Costola , Angela Galesso, Noemi Salviato, Gaia Cecchinato

Gaia Cecchinato

Maria Costola

AGENZIA IMMOBILIARE

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

SICUREZZA NELLA COMPRAVENDITA GRAZIE AD OLTRE 20 ANNI DI ESPERIENZA

AGENZIA DI CHIESANUOVA - via A. Secchi, 2 Padova - Zona Chiesanuova
chiesanuova@myhomegroup.it - Tel. 0498725910
www.myhomegroup.it
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CINEMAESTATE 2019
La consueta rassegna di film all’aperto “Cinemaestate” si svolgerà anche quest’anno nella tradizionale
location del giardino della scuola media di Sarmeola
(viale Po) per presentare alcune tra le migliori pellicole della recente stagione.
Quattro serate per godere i più bei film sotto le
stelle. Inizio alle 21,15:
mercoledì 17 luglio, mercoledì 24 luglio, mercoledì
31 luglio e mercoledì 7 agosto.
Giovedì 8 agosto, eventuale recupero di proiezione,
nel caso di film annullati per maltempo.
Tutte le informazioni ed il programma saranno pubblicate a breve 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.

“VÈSTITI DI LIBRI”
Si è da poco conclusa in Biblioteca comunale la rassegna
“Vestiti di Libri 2019”, l’iniziativa di promozione alla lettura
delle biblioteche del Consorzio Biblioteche Padovane associate che si è svolta fino al 21 giugno 2019, con incontri
con gli autori, laboratori, letture animate per bambini. Durante gli eventi molti sono stati gli spunti offerti, i consigli e
i suggerimenti per una buona lettura estiva.
- Storie di famiglie - consigli di lettura per tutti i gusti Nell’incontro “Ce n’è per tutti i gusti” del 31 maggio 2019
(con Oretta Zorzi) si è proposto ai partecipanti e futuri lettori, di entrare in punta di piedi in diverse storie e diversi
tipologie di famiglie, in diverse epoche e contesti, in cui a
volte la Storia, o il Destino, irrompono provocando crisi o
sconvolgimenti.... A volte con tono lieve, talora con grande
drammaticità incontriamo l’umanità più varia per riflettere
sul senso della vita.
Bibliografia della Proposta di lettura
• La mia famiglia ed altri animali / di Gerald Durrell. Adelphi
• Una famiglia americana / Joyce Carol Oates. Tropea
• Di buona famiglia / Isabella Bossi Fedrigotti. Longanesi
• La famiglia Karnowski / di Israel. J. Singer. Adelphi (anche Audiolibro Emons)
• Patria / Fernando Aramburu. Guanda
• Il gioco dei Regni / Clara Sereni. Giunti
• Gli anni / Annie Arnoux. L’Orma
• Stoner / J. Williams. Fazi
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Un libro in valigia

• L’arminuta / Donatella di Pietrantonio.Einaudi (anche Audiolibro
Emons)
• L’unica storia / di Julian Barnes.
Einaudi
• Le nostre anime di notte / Kent
Aruf. Nne (anche Audiolibro
Emons)
Film proposti:
• Le nostre anime di notte / regia di
Ritesh Batra, 2017
• Affari di famiglia / Kore’Eda HiroKazu, 2018 (Palma d’oro a
Cannes)
- Leggere Classico- 100 classici della letteratura nei quali
trovare semi di una cultura della legalità e della giustizia
Venerdì 7 giugno 2019, l’Associazione Mi Leggi Diritti ad Alta
voce di Padova ha presentato la nuova Bibliografia per la
costruzione di Biblioteche della Legalità edita dalla Libreria
Giannino Stoppani. Sono stati letti brani di libri “classici” che
si ritiene valga la pena di riproporre anche oggi ai giovani
lettori con uno sguardo attento all’educazione alla legalità.
Tra i partecipanti alla serata si è aperta una interessante discussione sulla definizione di “libri Classici” e su diversi titoli che i lettori esperti presenti suggerivano di aggiungere
ai 101 selezionati nella pubblicazione. Il libro contenente le
bibliografie proposte è a disposizione di chi lo desidera in
Biblioteca a Rubano.
Consigli di lettura per l'estate
di lettrici appassionate

●

Ce n'è per tutti i gusti:
sguardi diversi sulle famiglie
a cura di Oretta Zorzi
venerdì 31 maggio ore 20.45

●

BILL - Leggere Classico : 100 classici della letteratura nei quali
trovare semi di una cultura della legalità e della giustizia
presentazione della nuova bibliografia a cura dell'Associazione Mileggi
Diritti ad alta voce
venerdì 7 giugno ore 20.45

●

Tra alti e bassi... come nella vita! Percorsi di lettura a misura
di desiderio
a cura di Milena Crotti
venerdì 21 giugno 2019 ore 20.45
Presso Sala riunioni della Biblioteca di Rubano, viale Po 16
Ingresso libero - fino ad esaurimento dei posti

Durante le attività è possibile usufruire dei servizi della biblioteca:
• prestito di libri e materiali multimediali, consigli di lettura, bibliografie,
internet gratuito, lettura di quotidiani e riviste…

Per il programma di tutte le iniziative delle biblioteche aderenti a Vèstiti
di libri visitate il sito del Consorzio BPA: www.bpa.pd.it

Biblioteca pubblica Centro culturale di Rubano
• viale Po n. 16 a Sarmeola di Rubano
• telefono 049.633766, e-mail: biblioteca@rubano.it
orario di apertura:
• martedì, giovedì e venerdì: 8.45-12.30 e 15.00-18.45
• mercoledì: 15.00-18.45
• sabato: 8.45-12.45

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Contributi manifestazioni e attività culturali
L’Amministrazione comunale ha pubblicato un bando per assegnare contributi per le manifestazioni e le attività
culturali che si svolgono nel periodo che va dal 1 giugno al 31 ottobre 2019. I criteri scelti sono intesi a valorizzare
quegli eventi che abbiano un rilevante interesse per la comunità e che siano relativi a manifestazioni di spettacolo, momenti di socializzazione e aggregazione aperti al pubblico. Hanno ottenuto il contributo:
• l’Associazione ACVR di Rubano con: “Festa delle Associazioni e del Volontariato” del 2 giugno e “Porte aperte al banco di Solidarietà” (che si terrà fine agosto)
• l’Associazione Statale 11 con Rubano Art Festival 2019 (dal 5 al 12 luglio)
• le Associazioni Storie e Vita e Scarpette Rosse con “Concerti d’Ottobre” (dal 6 al 27 ottobre 2019)
• Il Coro Lavaredo per la 38^ Rassegna Rubanese di Canto Corale (19 ottobre 2019)
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Festa delle Associazioni e del Volontariato
18° Festa delle Associazioni e del Volontariato
domenica 2 giugno 2019 in viale Po dietro la chiesa San Fidenzio a Sarmeola organizzata dal CVS
- Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova
con la collaborazione dell’ACVR - Associazione Coordinamento Volontariato di Rubano e con il patrocinio del Comune di Rubano. Il Presidente del CSV
di Padova e il Sindaco di Rubano hanno consegnato
degli attestati di partecipazione alle associazioni.

Festa di Primavera
33° Festa di Primavera al Parco
Etnografico di Rubano mercoledì
1 maggio 2019 organizzata dall’Associazione ACVR (Associazione di
Coordinamento e Volontariato di
Rubano) in collaborazione con Noi
Rubano (volontari patronati delle
parrocchie di Rubano, Sarmeola,
Bosco) e il Parco Etnografico di Rubano.

SPORT

Sportivando 2019
Si è svolta regolarmente sabato 11 maggio la giornata sportiva dedicata a “SPORTIVANDO 2019”,
mentre purtroppo, causa maltempo, è stata annullata quella di venerdì 10. Le piogge dei giorni
precedenti alla manifestazione hanno reso infatti il
terreno di gioco dei campi sportivi troppo fangoso
e quindi la giornata sportiva dedicata alle scuole
primarie non si è svolta.
Le classi della scuola secondaria di primo grado
(medie) si sono incontrate regolarmente sabato 11
maggio e le vincitrici sono state:
• prima classificata delle classi prime: sezione B
• prima classificata delle classi seconde: sezione C
• prima classificata delle classi terze: sezione C
L’Istituto Comprensivo di Rubano ha accettato l’invito del Comune e delle Associazioni sportive di
organizzare Sportivando nel periodo di inizio anno
scolastico, quindi tra fine settembre e inizio ottobre.
L’Amministrazione comunale è intenzionata ad iniziare già dal prossimo settembre 2019.
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Gemellaggio Rubano - Notre Dame De Gravenchon
Anche quest’anno le case di tante
famiglie rubanesi apriranno le porte
per accogliere il gruppo dei gemellati francesi proveniente da Notre
Dame de Gravenchon. Tocca agli
amici della Normandia, quest’anno,
venire in Italia – l’anno scorso erano
state le famiglie di Rubano a volare oltralpe – e il loro soggiorno sarà
dal 22 al 25 agosto. Il Comitato per
il Gemellaggio, in accordo con l’Amministrazione comunale, da tempo è
in pena attività per organizzare e definire al meglio un programma atto a
far conoscere agli amici francesi non
solo le bellezze del nostro territorio
ma anche alcune realtà e progettualità di cui Rubano va fiero. Saranno
quattro giorni di intense attività, tra
cui la visita alla villa Godi-Malinverni

di Lugo di Vicenza, prima villa palladiana, a seguire la visita con guida
francese alla bellissima città murata
di Marostica, al Museo dei costumi,
al castello e alla piazza famosa per
la sua scacchiera e teatro della storica partita a scacchi. Nel programma della 4 giorni non mancheranno i
momenti ufficiali in cui le due Amministrazioni si scambieranno esempi
di buone prassi: in questo contesto
si inserisce la presentazione del
progetto che ha portato alla realizzazione del “Banco di Solidarietà”,
nato grazie all’accordo tra l’Amministrazione comunale di Rubano, le
Parrocchie del territorio con gli sportelli Caritas e alcune Associazioni. Il
gruppo francese che arriverà in Italia
sarà composto da circa 50 persone,

alcune delle quali da anni continua,
con costanza, a mantenere con i
corrispondenti rubanesi un rapporto speciale fatto di affinità, tradizioni e di grande amicizia. Nel 2018, in
occasione del raggiungimento della
maggiore età del Gemellaggio Rubano-Notre Dame di Gravenchon, è
stato rinnovato il Patto di Fraternità
tra le due municipalità, con la sottoscrizione ufficiale di un giuramento
che ha sancito, ancora una volta, il
forte legame che ci lega alla Francia da ormai quasi 19 anni. Attraverso il Gemellaggio, in questo lungo
perodo di rapporto proficuo con la
cittadina francese, si sono condivise esperienze, buone prassi, occasioni di approfondimento culturale,
usi, costumi, folklore... Le famiglie
gemellate hanno messo in pratica
quei principi di accoglienza e partecipazione che sono il cardine dei
valori della nostra Europa. L’Europa
che si punta a valorizzare, attraverso queste esperienze, è quella del
dialogo tra i popoli, della condivisione, della collaborazione tra Stati; è
l’Europa del Progetto Erasmus che
i nostri ragazzi da anni hanno imparato ad apprezzare. Quest’anno
l’organizzazione delle giornate del
Gemellaggio è stata affidata e gestita dal Nuovo Comitato per il Gemellaggio, costituito dagli eletti nel
gennaio scorso, in sede di assemblea degli iscritti.

Totem informativo per la gestione delle code
È attivo da marzo 2019, presso il PuntoSi del Comune, un sistema integrato multifunzione - gestione code che fornisce numeri
attraverso un nuovo totem multiservizio per le prenotazioni. È
dotato di un touchscreen che permette al cittadino di selezionare, tra gli otto proposti, il servizio desiderato e nel contempo offre ulteriori informazioni al pubblico sulle attività dello sportello
PuntoSi, sugli orari e le attività degli altri uffici, su modalità di ricevimento di Sindaco ed Assessori. Due opzioni, come le carte
identità elettroniche e i cambi di residenza che hanno procedimenti di rilascio più lunghi, sono a tempo, vengono cioè erogate fino a 15 minuti prima della chiusura degli sportelli (ore 12.45
del lunedì mercoledì e venerdì e 17.45 del martedì e giovedì).
Il terminale è inoltre collegato ad un sistema di rilevazione della soddisfazione dell’utenza che funziona attraverso un tablet
posto su ogni postazione del PuntoSi con il quale l’utente può
esprimere il proprio gradimento sul servizio appena ottenuto,
selezionando uno degli emoticons proposti (verde, giallo, rosso). I dati pervenuti vengono rilevati ed elaborati in statistiche di
gradimento attraverso una customer satisfaction continua.
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Quiete pubblica, orari e comportamenti
Sta arrivando l’estate: per evitare disagi e inquinamento acustico
con l’arrivo della stagione calda è
bene ricordare a tutti alcune norme di comportamento corretto che
sono essenziali per il vivere sociale. L’inquinamento acustico può
sfociare a volte in un vero e proprio
reato: quello di disturbo alla quiete
pubblica, soprattutto quando i ru-

mori e gli schiamazzi avvengono in
orari che dovrebbero essere invece
notoriamente destinati al riposo delle persone. Un corretto comportamento civile, il rispetto delle regole,
evita di procurare fastidi e disagi
agli altri, nel rispetto della convivenza ed educazione. Inoltre si ricorda
che ciò è espressamente previsto
dal Regolamento comunale di Polizia Urbana (deliberazione di Consiglio comunale nr. 28 del 20.7.12,
con delibera di consiglio nr. 29 del
23.07.2013) oltre che dal codice civile e penale.
Disciplina degli orari da rispettare
L’art. 13 del Regolamento ricorda
che è vietato, nei luoghi pubblici
come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità dalle ore 13:00 alle ore 15:00
e dalle ore 23:00 alle ore 7:30 nei
giorni feriali, e dalle ore 13:00 alle
ore 15:00 e dalle ore 23:00 alla ore
9:00 nei giorni festivi. Anche l’utilizzo di macchine per giardinaggio e
quant’altro provochi rumore, è vie-

tato dalle ore 13:00 alle 15:00 e dalle ore 20:00 alle ore 8:00. Nei giorni
festivi lo sfalcio deve avere inizio
dopo le ore 9:00 (fino alle 13.00) e
dopo le ore 16:00. Nelle abitazioni
private l’uso di apparecchi elettrici,
radiofonici e televisivi, di strumenti
musicali, nonché gli apparecchi di
qualsiasi genere per la riproduzione
della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume
delle emissioni sonore entro i limiti
da non recare molestia o disturbo
ai condomini e al vicinato. Anche i
rumori provenienti dall’esercizio di
professioni, arti, mestieri, attività industriali, all’interno dei cantieri edili,
in zona non artigianale/industriale, è
consentito dalle ore 7:30 alle 13:00
e dalle 15:00 alle ore 19:00, salvo
specifica deroga. Si ricorda anche
che l’art. 19 del Regolamento prevede che è fatto obbligo ai proprietari di cani o di altri animali di assicurare che gli stessi non rechino
disturbo alla quiete, al riposo e/o
alle occupazioni delle persone.

Direttore Sanitario Dott. Flavio Torresin - Medico Chirurgo
I NOSTRI SERVIZI

Medicina naturale:
TERAPIE COMPLEMENTARI e INTEGRATE

• ANALISI IRIDOLOGICA
• TEST PER INTOLLERANZE ALIMENTARI
• IDROCOLONTERAPIA
• OSSIGENO-OZONO TERAPIA
• LASER TERAPIA
• FITOTERAPIA-NUTRACEUTICA
• DIETE PERSONALIZZATE
• MEDICINA ESTETICA
Via della Provvidenza, 43 - 35030 Sarmeola di Rubano (PD)
Tel. 049 8976400 - E-mail: info@poliambulatoriorafael.it
www.flaviotorresin.it
Orario Per Appuntamenti al Tel. 049 8976400:
Lun-Gio 8:45-13:30 / 15:00-18:00 Mar-Mer-Ven 8:45-13:30

“Prevenire è meglio che curare”
Chi oggi non trova il tempo per
prevenire la malattia, domani dovrà
trovare il tempo per curare la malattia
Orari di Apertura:
Lun-Mer-Gio 9:00-13:00 / 14:30-19:00;
Martedì 9:00-17:30 (continuato);
Venerdì 9:00-13:00;
Sabato Chiuso
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www.antenore.it

ANTENORE

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

