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

Dal 1975, l’azienda Vergati Ascensori 
produce ed installa ascensori, scale 
mobili, servoscala e piattaforme 
elevatrici, caratterizzati dai più alti 
standard qualitativi per soddisfare 
anche le esigenze più specifiche.
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Care cittadine e cari cittadini,
da qualche settimana sono riprese, 
dopo la pausa estiva, tutte le attività 
che ci vedono impegnati nella nostra 
quotidianità: dalla scuola allo sport, 
fino agli impegni associativi e del vo-
lontariato; col mese di settembre sono 
tante e diversificate le attività che tor-
nano a dettare il ritmo delle giornate 
dei nostri ragazzi e anche di noi adulti 
che li accompagniamo nella crescita.  
La ripartenza di ogni anno scolastico e 
sportivo è un nuovo banco di prova; sa-
rebbe impensabile se non vi fosse tanta 
emozione e anche un po’ di timore per le 
novità che inevitabilmente si dovranno af-
frontare. Era proprio un misto di curiosità, 
felicità e timore ciò che esprimevano gli 
occhi brillanti dei bambini e ragazzi che 
lo scorso 11 settembre hanno varcato i 
cancelli delle nostre scuole. A tutti loro va 
il mio augurio, perché affrontino l’anno 
scolastico con impegno e coraggio sen-
za timore di non essere all’altezza, con 
tanta voglia di scoprire, di conoscere, di 
crescere. Lo stesso augurio anche per gli 
impegni sportivi: nessun traguardo è trop-
po lontano, ciò che davvero conta è cre-
derci, mettercela tutta per arrivare e fare 

comunque del nostro meglio.
Se ai nostri ragazzi chiediamo di mettere 
in gioco tutti i talenti che la Natura ha loro 
donato, anche noi adulti dobbiamo ripar-
tire con nuovo slancio e forti motivazioni.
I nostri figli, i nostri nipoti, i giovani della 
nostra comunità ci chiedono di essere 
esempi credibili, testimoni di vita vissuta 
con coerenza e altruismo, attivamente 
ma senza affanno, con la generosità dello 
sguardo oltre.
Anch’io da primo cittadino di una comuni-
tà di più di 16.000 abitanti ho cercato di ra-
gionare su questa ripartenza settembrina.  
In realtà mi sono detta, non c’è mai stato 
un fermo totale, tutt’altro!
L’estate a Rubano è stata vivace sia sotto 
il profilo delle attività culturali sia se pen-
siamo ai lavori pubblici. E’ ormai a buon 
punto il profondo intervento di efficienta-
mento energetico e risanamento degli 
ambienti degli spogliatoi Zanin in via Bor-
romeo; è stato realizzato il nuovo ponte 
sullo scolo Giarina che permetterà la 
conclusione dei lavori su via Silvio Pellico; 
sono state installate le recinzioni dei cam-
pi da calcio e rugby e rifatti gli impianti di 
irrigazione; due attraversamenti pedonali 
sulla S.R.11 sono stati messi in sicurez-
za con la realizzazione di isole rialzate e 
centro strada.
Ma è soprattutto sul fronte delle proget-
tazioni che abbiamo investito: nei mesi a 
venire, e soprattutto nel 2020, partiranno 
importanti interventi sul territorio. Stiamo 
progettando l’ampliamento della Scuola 
Primaria Agazzi di Villaguattera, col quale 
verrà realizzata una nuova palestra e spa-
zi per le attività laboratoriali della scuola; 
approvato il progetto di messa in sicu-
rezza idraulica del quartiere Rolandino e 
della Zona Industriale, un primo stralcio 
dei lavori per 320.000 euro è già stato fi-
nanziato e riguarderà la sostituzione delle 
condotte delle direttrici principali del quar-

tiere Rolandino; anche gli impianti di via 
Borromeo vedranno l’avvio di un secondo 
stralcio dei lavori di efficientamento ener-
getico dell’immobile la cui progettazione è 
in corso di affidamento; dopo l’intervento 
di asfaltatura eseguito nella primavera 
scorsa, nelle prossime settimane partiran-
no anche le asfaltature di via Boscato, via 
Pacinotti e via Europa.
Gli uffici stanno lavorando su più fronti, 
e noi Amministratori al loro fianco, nella 
consapevolezza che sono molteplici le 
questioni da monitorare e sulle quali con-
centrare attenzione e risorse: dal traspor-
to pubblico al sistema di raccolta rifiuti, dal 
Parco Etnografico al GRA, dalla rotatoria 
di via Europa al Distretto del Commercio, 
dal Piano antenne alla sistemazione dei 
parchi gioco, dalle iniziative culturali in-
vernali alle attività delle associazioni e in 
favore dei giovani,...
Ci attende un autunno frizzante; tra le 
tante iniziative, sottolineo un evento che 
merita la nostra attenzione: il 20° anniver-
sario dell’inaugurazione al pubblico del 
Parco Etnografico. Lo festeggeremo con 
un ricco calendario di incontri e laboratori 
che culminerà con una serata con Luca 
Mercalli; cari cittadini, vi invito ad esserci, 
a partecipare attivamente sia al percorso 
di memoria di ciò che è stato fatto finora 
sia, soprattutto, del futuro del Parco, con 
la voglia di esserne protagonisti.

Il Sindaco
Sabrina Doni
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Filippi Combustibili
PELLET
LEGNA
STUFE E CAMINETTI
GASOLIO E LUBRIFICANTI

Via Pitagora, 9 (Z.I) - Rubano (PD)
Tel./Fax 049630276 r.a.
Cell. 348 4513502
filippi.combustibili@alice.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO STUFE

LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ

IMPIANTI SPORTIVI DI VIA 
C. BORROMEO
• EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI 
CAMPO DA CALCIO ZANIN
Sono in corso i lavori di efficientamento degli spogliatoi del 
campo da calcio Zanin, consegnati all’impresa esecutrice 
in data 1 luglio.
Il quadro economico dell’opera ammonta a complessivi € 
252.000. L’intervento consiste nella coibentazione dell’im-
mobile, sia le pareti sia le strutture orizzontali, nonchè 
nell’impermeabilizzazione del tetto e delle gradinate al fine 
di limitare i consumi dell’edificio ma soprattutto di risanarlo 
riducendo i fenomeni di umidità, di condensa e la comparsa 
di muffe.
Coi ribassi offerti in sede di gara, inoltre, si è aperto lo 
spazio economico per effettuare la sostituzione di finestre 
e cupolini cosicchè, con un necessario allungamento dei 
tempi di esecuzione di poco più di un mese, si completerà 
il lavoro intrapreso.

• ALTRE OPERE CAMPI DA GIOCO
▪ Realizzazione nuove recinzioni e cancelli dei campi di 
allenamento calcio e rugby presso impianti sportivi Zanin di 
Via Borromeo, importo di € 30.000. La recinzione, che è sta-
ta fatta per evitare l’accesso ai cani nelle aree di gioco, non 
limita il gioco libero negli orari non assegnati alle associazioni 
sportive.
▪ Nuovi impianti di irrigazione e pompe nel campo da 
rugby presso impianto sportivo Zanin di Via Borromeo, e 
campo da calciotto in Via Ragazzi del ‘99 a Villaguattera, im-
porto di € 39.820. I nuovi impianti consentono una erogazio-
ne nebulizzata dell’acqua e sono gestibili per via telematica.

• MANUTENZIONE STRAORDINARIA II° 
STRALCIO IMPIANTI DI VIA BORROMEO
È in corso di affidamento la progettazione definitiva-esecuti-
va per la manutenzione della copertura dell’impianto sportivo 
di via Borromeo. Si tratta del II° stralcio degli interventi di 
efficientamento della struttura, il primo stralcio aveva ri-
guardato i locali palestra grande e palestrina per i quali è già 
stata eseguita la coibentazione e l’impermeabilizzazione del-
la copertura, la sostituzione dei frangisole e dei serramenti. 
Il secondo stralcio riguarda i locali destinati a spogliatoi e il 
bar (Centro ricreativo sportivo) per i quali è prevista la coiben-
tazione e impermeabilizzazione della copertura, nonchè la 
sostituzione di alcuni cupolini. A completamento seguiranno 
ulteriori interventi che dovrebbero riguardare la coibentazione 
delle pareti, la sostituzione dei restanti serramenti e cupolini, 
la messa in opera di nuova caldaia e la revisione del sistema 
di distribuzione del calore nei locali. Sono stati stanziati per i 
lavori complessivamente € 200.000.
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Noi abbiamo la chiave,
entra nel tuo giardino.
Vieni a vedere.

Via Luigi Einaudi,15
Sarmeola di Rubano (PD)

Tel. +39 049 635730
www.euroverde.eu

LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ

SCUOLE
• AMPLIAMENTO SCUOLA AGAZZI
Nel corso dell’anno 2018, il Comune di Rubano ha approvato 
il progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai “Lavori di 
realizzazione ampliamento della scuola R. AGAZZI – Locali-
tà VILLAGUATTERA” dell’importo complessivo di € 1.470.000 
per poter proporre la richiesta di ammissione a contributo alla 
Regione del Veneto. La Regione del Veneto nei primi mesi di 
quest’anno ha comunicato che con decreto del MIUR-MEF 1 
febbraio 2019 è stato autorizzato l’utilizzo dei contributi plurien-
nali previsti dalla Legge n. 232/2016, tra i quali rientra quello 
assegnato a Rubano. L’importo del contributo concesso as-
somma a € 1.460.000. Per rispettare le tempistiche previste, 
è in corso l’individuazione del progettista che dovrà redigere il 
progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento che prevede la 
realizzazione di una palestra, dei relativi servizi e di aula 
polifunzionale.

EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO SEDE MUNICIPALE
Il Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto 
Crescita (legge 34/2019 art. 30 c.1) ha assegnato ai 
Comuni, per l’esecuzione di opere volte all’efficienta-
mento energetico dei finanziamenti che per il nostro 
Ente ammontano a € 90.000.
Gli interventi previsti interessano opere che riguardano 
la sostituzione del gruppo refrigeratore della sede 
municipale. L’impianto di climatizzazione estiva è data-
to e presenta uno scarso rendimento e alti consumi, si 
deve procedere alla predisposizione di un intervento di 
efficientamento energetico con la sostituzione del grup-
po frigorifero.
L’inizio dei lavori è previsto entro il termine del 
31/10/2019. 

• OPERE IN REALIZZAZIONE ENTRO LA 
FINE DELL’ANNO
▪ Realizzazione di una nuova aula di sostegno al pia-
no terra, presso Istituto comprensivo Buonarroti di Viale 
Po, Sede Centrale
▪ Posa di pavimentazione in linoleum nella palestrina 
della scuola materna Mary Poppins di Via Rolandino
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LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ
VIABILITÀ
• ATTRAVERSAMENTI PEDONALI S.R.11
Completati i lavori di messa in sicurezza degli attraversa-
menti stradali lungo la S.R. 11 ai km 376+945 e km 378+485.
Il quadro economico dell’opera ammonta a complessivi € 
30.200. 
L’intervento è consistito nella realizzazione di isole salva-
gente rialzate complete di segnaletica e percorsi di raccordo 
dalla banchina della S.R.11 alla controstrada di scorrimento 
interna all’altezza di via Emilia a Sarmeola e all’altezza di via 
Kennedy a Rubano.

• ROTATORIA INCROCIO S.R.11 - VIA EUROPA
La realizzazione da parte di privati della rotatoria tra la S.R. 
11 “Padana Superiore” e via Europa a Rubano è un opera 
perequativa nell’ambito della riqualificazione del fabbricato 
commerciale attualmente sede del booling.
E’ in fase di adozione da parte del Consiglio Comunale la pri-
ma variante al Piano degli Interventi al fine di recepire l’ac-
cordo pubblico privato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 
per dare attuazione alla rotatoria che sarà realizzata con co-
sti totalmente a carico di privati.

INTERVENTI IDRAULICI SUL 
TERRITORIO: QUARTIERE 
ROLANDINO E ZONA INDUSTRIALE
È stato individuato uno studio professionale specializzato in 
lavori idraulici per la redazione del Progetto di Fattibilità Tec-
nica ed Economica, relativo alla “Realizzazione di interventi 
idraulici nel quartiere Rolandino ed in via Fermi”. Le aree 
oggetto di intervento si trovano in parte in zona residenziale 
(intervento nella zona del quartiere Rolandino, in località Sar-
meola), e in parte in zona industriale (intervento nell’area di 
via Enrico Fermi, nella zona industriale a sud della S.R. 11). Si 
intende riqualificare il sistema di raccolta e smaltimento delle 
acque meteoriche nelle suddette aree, con lo scopo di far fronte 
alle criticità idrauliche che in occasione di eventi meteorici inten-
si si manifestano nelle due zone. I lavori necessari per ridurre il 
rischio idraulico sono:
• in via Rolandino e limitrofe:
1. sostituzione di parte delle tubazioni costituenti la rete di dre-
naggio esistente, e in particolare delle condotte di via Rolan-
dino, via Orsato e via Sartori, con lo scopo di porre in opera 
tubazioni di maggiore diametro e con pendenze uniformi;
2. realizzazione di un impianto di sollevamento lungo il lato nord 
di via della Provvidenza (S.R. 11), avente lo scopo di sollevare 
parte delle portate convogliate dalla condotta esistente e per-
mettere il successivo scarico a gravità nello scolo Giarina in via 
dei Campolongo. L’impianto di sollevamento sarà costituito da 
due elettropompe della capacità di 500 l/s ciascuna.
• zona industriale nei pressi di via Fermi:
1. sostituzione di parte delle tubazioni esistenti lungo via Picca 
Grolli e nel nodo posto all’incrocio con via Pacinotti con lo scopo 
di porre in opera tubazioni di maggiore diametro e con penden-
ze uniformi;
2. posa di nuove tubazioni in via Picca Grolli e via Fermi: in 
affiancamento alle esistenti, con lo scopo di porre in opera tu-
bazioni di maggiore diametro e con pendenze uniformi.
La stima dei costi delle opere è stata condotta in maniera di-
stinta per le due aree di intervento. I costi per la realizzazione 
delle opere ammontano per gli interventi previsti nella zona di 
via Rolandino ad € 1.000.000 circa e per gli interventi previ-
sti nella zona di via Fermi: € 600.000 circa. Stante la rilevanza 
dell’importo economico delle opere, entro il 15 settembre 2019  
è stata inoltrata la domanda al Ministero dell’Interno di un con-
tributo economico. Nel frattempo l’Amministrazione ha deciso 
di procedere in ogni caso nel corso della presente annualità 
con la progettazione definitiva ed esecutiva del primo stralcio 
funzionale, quello più necessario, del previsto intervento su via 
Rolandino, stanziando € 320.000 dal proprio bilancio. Il primo 
intervento finanziato sarà la sostituzione delle condotte princi-
pali nel quartiere Rolandino.
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consulenza
automobilistica

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

ORARI
Lun-ven 9.00-12.30 / 15.30-19.00
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

LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ
• REALIZZAZIONE DI FOGNATURA NERA 
E PISTA CICLABILE IN VIA S. PELLICO – I° 
STRALCIO E REALIZZAZIONE NUOVO PON-
TE SULLO SCOLO “GIARINA”
Con il primo stralcio sono state realizzate le opere strada-
li di ampliamento della sede viabile (sottofondi e cordonate), 
la posa della fognatura acque nere e delle acque bianche, lo 
spostamento di alcuni sottoservizi quali Telecom, Enel e Ac-
quedotto, oltre il rifacimento degli allacci del gas alla condotta 
stradale. Questi ultimi lavori, non previsti in progetto, sono stati 
richiesti dal gestore della rete con il II° stralcio. Le opere di 
realizzazione della nuova pista ciclabile e di ampliamento della 
via Silvio Pellico saranno completati dopo la realizzazione del 
nuovo ponte sullo scolo “Giarina”.
Tale intervento ha comportato la chiusura totale di via Silvio 
Pellico all’altezza del ponte, a partire dal 15 luglio, e per circa 
due mesi, per i veicoli e i pedoni. L’accesso alle proprietà/abita-
zioni private , da parte dei residenti, è garantito esclusivamente 
da via Mazzini. Per il secondo stralcio i lavori sono in esecu-
zione, con la posa delle cordonate, dei sottofondi della pista 
cicalbile e altre opere complementari. Dopo la realizzazione 
del ponte sullo scolo “Giarina” i lavori riprenderanno e verranno 
completati per la fine di ottobre 2019. È stata inoltre predispo-
sta la rete per la pubblica illminazione .

• MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE 
COMUNALI
I lavori di messa in sicurezza di strade comunali sono sta-
ti completati con il contributo statale previsto dalla Legge di 
Bilancio 2019 che ha assegnato la somma di € 100.000  ai 
Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, al fine di 
favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, 

strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale.
Gli interventi completati entro giugno 2019 sono stati:
- asfaltatura di via Gioberti, dal cavalcaferrovia fino a via 
Cavour.
- completamento barriera di sicurezza (guardrail) sul cavalca-
ferrovia di via Gioberti.
- installazione su rotatoie e su curve pericolose di barriere di 
sicurezza salva-motociclisti che puntano a mitigare gli effetti 
dell’urto del motociclista sul guardrail. In particolare lungo la 
barriera metallica del guardrail è stata aggiunta una “striscia” 
supplementare, nella parte inferiore, sino quasi a toccare il 
manto stradale. L’obbligo di adeguamento o rinnovo delle 
barriere di sicurezza sono contenuti nel decreto “Salva moto-
ciclisti” pubblicato in Gazzetta Ufficiale nello scorso maggio. 
Tali dispositivi sono stati installati nel guardrail delle rotatorie 
di via Roma davanti al Parco Etnografico, di fronte al cimite-
ro di Bosco e Villaguattera, di via Borromeo con via Boscato 
e nella grande curva del caseificio Traverso in via Gioberti. 
A bilancio sono previsti stanziamenti per ulteriori interventi di 
adeguamento.
Con delibera di Giunta comunale n. 63 del 21/05/2019 è stato 
approvato inoltre, il progetto definito/esecutivo dei lavori 
di manutenzione straordinaria delle strade comunali per 
l’anno 2019 per l’importo di € 350.000. Sono in program-
ma l’asfaltatura di via Boscato, via Pacinotti e via Europa 
compresa la segnaletica orrizzontale. È stata avviata la pro-
cedura di gara per l’affidamento dei lavori che verrano 
eseguiti prima dell’inverno.
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AMBIENTE E TERRITORIO

1989-2019
Parco Etnografico di Rubano: trent’anni di storia partecipata

“Un metro quadrato di ossigeno” era lo 
slogan di metà anni ottanta rivolto alla 
popolazione per costruire un futuro più 
sano.
L’iniziativa era stata avviata per la rea-
lizzazione di un parco pagato dai cittadi-
ni e dagli enti pubblici e privati attraver-
so l’acquisto simbolico di una parte del 
terreno che era destinato ad ex cava, a 
Bosco di Rubano. Il costo al metro qua-
drato era pari a 10.000 lire. L’idea del 
Parco è nato attorno ad una vecchia 
cava per l’estrazione della sabbia, che 
aveva iniziato le sue attività nel 1974 
sfruttando uno dei paleoalvei del Bren-
ta. Gli scavi proseguirono sino al 1985 
e fecero affiorare la ricca falda sotter-
ranea formando un lago che si esten-
de per quasi 10 ettari. Grazie all’attività 
della società civile locale (ed in partico-
lare l’Associazione Linea Verde) e alla 
lungimiranza degli allora amministra-
tori, nell’ottobre del 1986 il  Consiglio 
comunale approvò il Piano di recupero 
ambientale dell’area, incontrando l’ap-
poggio della Regione che, approvando 
il Piano nel 1988, elogiò “l’encomiabile 
volontà di riqualificazione che ispira il 
progetto. A Linea Verde e al Comune di 
Rubano, si sono affiancati nel tempo il 
WWF, gli Scout, il Comune di Padova, 
la Provincia di Padova, il Provveditorato 
agli Studi e la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Padova e Rovigo.
“Il 4 novembre festa al Parco” (cosi inti-
tolava il Mattino di Padova il 18/10/1989) 
sancisce l’avvio dell’idea di realizzare 
un Parco. La giornata prevedeva il ri-
trovo in piazza Insurrezione a Padova 
e il raggiungimento in bicicletta dell’ex 
cava a Rubano con successiva piantu-
mazione di alberi nella zona acquistata 
con la campagna “Un metro quadrato 
di ossigeno”. Nel 1994 il Parco e l’area 
circostante furono dichiarati “oasi di pro-
tezione destinata al rifugio, alla riprodu-
zione e alla sosta della fauna selvatica” 

del Piano faunisti-
co -venatorio della 
Provincia di Pado-
va.
Nel 1995 l’Am-
ministrazione co-
munale approvò il 
progetto del Parco 
Etnografico e nel 
1997 iniziarono i 
lavori. Il 10 ottobre 
1999 veniva inau-
gurato il Parco Et-
nografico. Il Gaz-
zettino intitolava il 
giorno successivo 
“Domenica di festa 
al Parco”. 
La promessa di 
realizzazione del 
Parco era stata 
mantenuta, come 
è stata mantenuta 
la promessa di “un 
parco da vivere”, e 
non semplicemen-
te un parco mu-
seo. L’idea portata 
avanti con pazienza e tenacia ha fatto sì 
che con il tempo il Parco prendesse pie-
de, diventando luogo di aggregazione, 
di formazione ed un vero e proprio pol-
mone verde al servizio della collettività. 
La grande presenza di scolaresche, di 
ragazzi e di famiglie che vivono il Parco 
tutti i giorni e la domenica vi trascorrono 
l’intera giornata, dimostra che il “conte-
nitore” creato allora ha raggiunto i risul-
tati previsti. A ottobre 2019 ricorrono 
i trent’anni dall’idea di realizzare un 
Parco presso l’ex cava di Bosco e i 
vent’anni dall’inaugurazione.
Per ricordare questo anniversario l’Am-
ministrazione Comunale di Rubano, in 
collaborazione con  gli attuali Gestori 
del Parco, con le associazioni presen-
ti nel territorio, e con volontari, ha pro-

grammato una serie di  eventi dal 21 
al 27 ottobre volti a valorizzare questo 
bene prezioso e a farlo riscoprire alla 
comunità intera come punto di riferi-
mento per le questioni ambientali e per 
le tematiche attinenti la preservazione 
delle tradizioni popolari.
Verranno proposte delle serate a tema 
nelle giornate di lunedì 21, mercoledì 
23, venerdì 25 in cui si tratterà di am-
biente e sostenibilità, si racconterà la 
storia del Parco, ci saranno spettacoli 
teatrali che ci faranno riscoprire le no-
stre tradizioni popolari.
Sabato 26 e domenica 27, sia alla 
mattina che al pomeriggio, vi saranno 
delle attività e dei laboratori organizzati 
dai Gestori del Parco e da associazioni 
che faranno sperimentare e toccare con 
mano ai partecipanti (dai bambini agli 
adulti) la realtà del Parco.
L’ufficio ambiente organizzerà la mani-
festazione Un albero per ogni bambi-
no nato (26 ottobre) e la Festa degli 
Alberi (21 ottobre) Il tutto si concluderà 
con la serata di domenica 27 ottobre 
con una conferenza sui cambiamen-
ti climatici e sulle loro conseguenze, a 
cura del prof. Luca Mercalli, meteorolo-
go, climatologo e divulgatore scientifico.
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Certificazione del Sistema di Gestione dell’Energia per il 
Comune di Rubano, primo Comune d’Italia ad ottenerla 

Si è chiuso positivamen-
te lo scorso 3 settembre 
con lo Stage 2 condotto da 
Bureau Veritas il percorso 
di certificazione secondo 
la Norma Internazionale 
ISO 50001:2018 Sistemi di 
Gestione dell’Energia del 
Comune di Rubano, primo 
tra i Comuni italiani a cer-
tificarsi.
Il Comune, già certificato 
ISO 9001 nel Sistema di 
Gestione per la Qualità, 
ha integrato con succes-
so il proprio Sistema di 
Gestione dell’Energia ap-

plicato su tutte le utenze del patrimonio comunale composto 
immobile quali 10 scuole e asili, 12 utenze socio-culturali e 
sportive, 4 edifici amministrativi, 3.900 punti luce di illumi-
nazione pubblica e 11 impianti a fonti rinnovabili installati su 
strutture pubbliche.
Rubano è storicamente un Comune molto attivo in tema 
di sostenibilità. Grazie alla partecipazione in diversi proget-
ti europei (Conurbant, Mayors in Action e attualmente Com-
pete4SEACAP), il Comune ha strutturato una propria politica 
di sostenibilità di medio-lungo periodo. Rubano è fra i primi 
Comuni firmatari del Patto dei Sindaci (2009) ed è attual-
mente impegnato nel miglioramento continuo della propria 
performance energetica.
Per raggiungere il miglioramento della performance richie-
sto dalla Norma ISO 50001:2018, il Comune ha strutturato 
un team tecnico interno (Energy Team), composto dal per-
sonale degli uffici tecnici e amministrativi, coadiuvato dalla 
Direzione Politica (Top Management). Il miglioramento della 
performance del patrimonio comunale è stato raggiunto gra-
zie ad alcuni interventi di tipo impiantistico e strutturale, ma 
anche dalle attività del Progetto Compete4SECAP progetto 
che prevede una competizione a livello europeo finalizzata 
all’efficienza energetica nel patrimonio comunale. 
Oltre al Municipio, nel quale opera l’Energy Team, Rubano 

ha selezionato per la competizione sull’efficienza energetica 
2 Edifici Scolastici (coinvolgendo Dirigenti, insegnanti e stu-
denti) e la Biblioteca comunale. 
L’obiettivo è quello di dimostrare che l’efficienza energetica 
non si fa solo con interventi strutturali ma anche sulla modifi-
ca del comportamento degli utenti. Il Comune ha avviato un 
percorso formativo e informativo con il personale che opera 
in queste strutture e per le scuole ha sviluppato un modulo 
formativo scolastico dedicato all’uso razionale dell’energia 
nell’edificio.
Come dimostra la figura seguente (estratto dalla Energy Re-
view del Comune di Rubano), il patrimonio comunale ha mi-
gliorato la propria performance energetica rispetto all’anno 
di riferimento 2016.

TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) è l’unità di mi-
sura dell’energia che consente di equiparare l’energia 
elettrica e termica consumata.
Il conseguimento della certificazione non è un punto di 
arrivo ma la certificazione della conoscenza di un me-
todo universalmente riconosciuto per valutare e ridurre 
il consumo energetico. 
Nei mesi a seguire il Comune sarà impegnato nelle at-
tività del Progetto Compete4SECAP per la competizio-
ne sull’efficienza energetica negli edifici interessati e 
nello sviluppo del proprio Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile e il Clima (PAESC) nel quadro dell’iniziati-
va Patto dei Sindaci.
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Provvedimenti per il contenimento inquinamento atmosferico
I provvedimenti sono suddivisi in tre 
fasce verde, arancione e rossa, in 
base alla criticità dei livelli di PM10.
Per praticità si riportano di seguito 
i provvedimenti riguardanti la limita-
zione alla circolazione degli autovei-
coli. Altre informazioni possono es-
sere consultate sul sito internet del 
Comune www.rubano.it

PERIODO INVERNALE 1/10/2019 
31/3/2020 ATTENZIONE
 “SEMAFORO VERDE”
(nessun superamento misurato nella 
stazione di riferimento del valore di 
50 microg/mc della concentrazione 
di PM10  secondo le persistenze di 
cui ai punti successivi)
Divieto di circolazione:
- di autoveicoli alimentati a benzina 
“No – Kat” (Euro 0) ed Euro 1 dalle 
ore 8,30 alle ore 18,30;
- di autoveicoli (commerciali e non) 
alimentate a gasolio di categoria in-
feriore o uguale ad Euro 2 dalle 8,30 
alle 18,30;
- dei motoveicoli e ciclomotori a 
2 tempi immatricolati prima del 
1/1/2000 o non omologati ai sensi 
della direttiva 97/24/EC, dalle ore 
8,30 alle ore 18,30;
nei periodi dal 1/10/2019 al 
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15/12/2019 e dal 7/1/2020 al 
31/3/2020, nelle giornate dal lunedì 
al venerdì con l’esclusione dei giorni 
festivi infrasettimanali e delle ecce-
zioni riportate nell’allegato deroghe 
(consultabile sul sito internet del Co-
mune).
ATTIVAZIONE MISURE TEMPORA-
NEE OMOGENEE 
(Semaforo arancio e semaforo ros-
so)
(nel periodo 01/10/2019 - 31/03/2020 
al verificarsi di condizioni di accu-
mulo e di aumento delle concentra-
zioni di Pm10)
PRIMO LIVELLO ALLERTA 
 “SEMAFORO ARANCIO”  
Attivato dopo 4 giorni consecutivi 
di superamento misurato nella sta-
zione di riferimento del valore di 50 
microgrammi/mc della concentrazio-
ne di PM10, sulla base della verifica 
effettuata (da Arpav) nelle giornate 
di lunedì e giovedì (giornate di con-
trollo) sui quattro giorni antecedenti. 
Le misure temporanee, da attivare 
entro il giorno successivo a quello 
di controllo (ovvero martedì e vener-
dì), restano in vigore fino al giorno di 
controllo successivo.
Divieto di circolazione:
- di autoveicoli alimentati a benzina 
“No-Kat”(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 
8:30 alle ore 18:30;
- di autoveicoli (commerciali e non) 
alimentate a gasolio di categoria in-
feriore o uguale ad “Euro 2” dalle 
ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei motoveicoli e ciclomotori a 

2 tempi immatricolati prima dell’ 
01.01.2000 o non omologati ai sen-
si della direttiva 97/24/EC, dalle ore 
8:30 alle ore 18:30;
tutti i giorni, con le eccezioni riporta-
te nell’allegato deroghe (consultabi-
le sul sito internet del Comune)

SECONDO LIVELLO ALLERTA 
“SEMAFORO ROSSO”  
Attivato dopo il 10° giorno  di supe-
ramento consecutivo misurato nella 
stazione di riferimento del valore di 
50 microgrammi/mc della concentra-
zione di PM10, sulla base della veri-
fica effettuata (da Arpav) nelle gior-
nate di lunedì e giovedì (giornate di 
controllo) sui 10  giorni antecedenti. 
Le misure temporanee, da attivare 
entro il giorno successivo a quello 
di controllo (ovvero martedì e vener-
dì), restano in vigore fino al giorno di 
controllo successivo.
Divieto di circolazione:
- di autoveicoli alimentati a benzina 
“No-Kat”(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 
8:30 alle ore 18:30;
- di autoveicoli (commerciali e non) 
alimentati a gasolio di categoria infe-
riore o uguale ad “Euro 3” dalle ore 
8:30 alle ore 18:30;
- dei motoveicoli e ciclomotori a 
2 tempi immatricolati prima dell’ 
01.01.2000 o non omologati ai sen-
si della direttiva 97/24/EC, dalle ore 
8:30 alle ore 18:30;
tutti i giorni, con le eccezioni riporta-
te nell’allegato deroghe (consultabi-
le sul sito internet del Comune).



049.8987177

info@lasalamacchine.it

lasalamacchine.it

Piazza Mons. Frasson,4 
35030 - Rubano (PD)
 

Studio Pilates

Progetto Salute
Mantenimento Motorio

Recupero funzionale

Preparazione atletica

Training funzionale

Corsi Fitness

Orari: lun - ven 08.00/21.00

PALESTRA
S o c i e t à  s p o r t i v a  d i l e t t a n t i s t i c a  
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Casette dell’acqua
Tornano in funzione, solo attraverso 
l’utilizzo di tessere prepagate i quat-
tro erogatori automatici di acqua pota-
bile refrigerata e gassata le cosiddette 
“casette dell’acqua” che, da gennaio 
2015, sono posizionati a Sarmeola in 
via Ticino, a Rubano in via Kennedy, a 
Bosco in via Cavallotto e a Villaguattera 
in via Perlasca. La scelta del Comune 
di Rubano di non erogare più l’acqua 
con le monete, si è resa necessaria per 
i continui danneggiamenti dei distribu-
tori, da parte di vandali, per il furto delle 
monete contenute al loro interno, inter-
rompendo così il servizio di erogazione 
dell’acqua. Le tessere sono acquista-
bili e ricaricabili presso:
- Cartoleria Cartidea in Via della Prov-
videnza, 88 a Sarmeola
- Cartoleria Euganea in Via A. Rossi, 
40 a Rubano
- Edicola di Bosco in Via Roma, 83 a 
Bosco
- MAVA Caffè via Garibaldi 2/B a Villa-
guattera.
Complice la crisi, oltre che una rinno-
vata sensibilità, molti italiani hanno 
riacquistato fiducia nell’acqua potabi-

le. Oltre il 70% degli italiani si rivolge 
all’acqua di acquedotto per i consumi 
potabili, anche se gli italiani rimangono 
tra i più assidui consumatori al mondo 
di acque minerali. Ecco allora che le 
“casette dell’acqua”, punti di trattamen-
to e distribuzione di acqua di acquedot-
to, nascono con almeno 3 obiettivi:
1. avvicinare i cittadini alla buona quali-
tà della cosiddetta “acqua del sindaco”

2. offrire ai cittadini acqua fresca, natu-
rale e frizzante, ad un prezzo davvero 
contenuto
3. risparmiare centinaia di tonnellate di 
plastica all’anno, riducendo così sia la 
produzione, il consumo e lo smaltimen-
to di Pet, sia l’inquinamento dato dal 
trasporto su gomma dell’enorme quan-
tità di acqua in bottiglia che arriva sugli 
scaffali dei supermencati.
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Linea diretta con le attività commerciali
Il Comune di Rubano, nell’intento di creare una maggiore sinergia con le attività produttive e commerciali del territorio,  
invierà nel mese di ottobre una lettera per la richiesta di dati aziendali (recapito telefonico, referente, e-mail - PEC, sito 
internet, Facebook, Twitter), allo scopo di creare una rete volta ad un più facile ed immediato coinvolgimento 
delle imprese ad iniziative comunali di promozione delle attività commerciali e ai bandi per l’acquisizione di 
finanziamenti. I dati così raccolti, da inserire nel modulo allegato alla lettera, potranno essere trasmessi al Comune 
direttamente al PuntoSi, in orario di apertura la pubblico, oppure inviati alla PEC: rubano.pd@cert.ip-veneto.net, o 
all’indirizzo mail: commercio@rubano.it.

Distretti del commercio “Le statali dello Street Commerce”

È alla valorizzazione delle attivi-
tà commerciali che si affacciano 
lungo la Strada Regionale 11, at-
traverso una progettualità comune 
fatta di scambio di esperienze e 
collaborazione, che punta il Distret-
to del Commercio “Le statali del-
lo Street Commerce”, riconosciuto 
dalla Regione Veneto, che vede as-
sieme i Comuni di Rubano, Mestri-
no, Veggiano e la vicina Grisignano 

di Zocco, uscendo così dai confini 
provinciali. I quattro comuni hanno 
infatti come denominatore comune 
l’importante arteria viaria che col-
lega Padova con Vicenza che, pas-
sando nei centri urbani, rappresenta 
una continuità territoriale. I comuni 
del distretto hanno lavorato insieme 
per presentare le proprie proposte 
per il bando regionale, scaduto il 
15 luglio 2019, che permetteva di 
accedere a finanziamenti destina-
ti a progetti finalizzati allo sviluppo 
del sistema commerciale nell’am-
bito del Distretto del Commercio. Il 
Comune di Rubano, consapevole 
delle difficoltà che l’attuale situa-
zione economica generale impone, 
ha aderito all’iniziativa e al bando 
regionale nell’intento di mettere in 
atto iniziative che favoriscano le 
attività economico produttive, con-
sapevole dell’importanza che esse 
hanno nello sviluppo e rivitalizzazio-

ne del territorio e nel fornire servizi 
indispensabili ai cittadini. Nello spe-
cifico il Comune di Rubano ha già 
deliberato (con delibera di giunta 
nr. 74 del 09/07/19) degli interventi 
migliorativi e riqualificativi che ridi-
segnano alcune zone di accessibili-
tà sia private che pubbliche, anche 
pertinenti ad esercizi commerciali 
lungo  la Strada Regionale 11, e che 
in generale intervengono sull’asse 
nord e sud della SR11 stessa. 
I progetti deliberati consentiranno 
di creare visivamente anche un 
“centro” (il Municipio) riconoscibile 
lungo la stessa Strada Regionale 
Municipio,  con  miglioramenti via-
ri in alcune sezioni stradali, realiz-
zazione di rallentatori e interventi 
infrastrutturali che insistono sul 
territorio lungo l’asse interessato  
“dello Street Commerce”.

COMMERCIO
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ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT
Cerimonia di consegna della Costituzione ai giovani neo 18enni

Co-finanziati i progetti per giovani “Giovani, risorsa nella comunità 2019”

Contributo regionale Buono Libri

Il Comune di Rubano ha ottenuto anche 
quest’anno dalla Regione Veneto un fi-
nanziamento, di circa € 3.500, per la re-
alizzazione di 2 progetti rivolti ai giovani 
trai 15 ed i 29 anni inseriti nell’ambito del 
Piano regionale di intervento in materia di 
Politiche giovanili denominato “Giovani, 
risorsa nella comunità 2019”.

È un contributo regionale per la coper-
tura, totale o parziale, della spesa di ac-
quisto dei libri di testo e degli strumenti 
didattici alternativi, indicati dalle Istituzio-
ni scolastiche e formative nell’ambito dei 
programmi di studio. ll bando relativo 
all’anno scolastico 2019-2020, è stato 
approvato con Deliberazione della Giun-
ta Regionale n. 1170 del 06 agosto 2019.  
La domanda dovrà essere compilata 
esclusivamente on-line sul sito http://
www.regione.veneto.it/istruzione/
buonolibriweb dal 16/09/2019 ed en-
tro le ore 12.00 del 16/10/2019 da tutte 
le famiglie residenti nel Veneto aventi:
- i figli che frequentano Istituzioni scola-
stiche secondarie di I e di II grado, statali, 
paritarie e non paritarie (incluse nell’Albo 
regionale delle “scuole non paritarie”), 
oppure Istituzioni formative accreditate 
dalla Regione del Veneto che erogano 

“La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di 
carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna 
metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità”  Piero Cala-
mandrei, giurista, scrittore e membro della Costituente (Firenze 1889 – 1956). 
Mettiamo in moto la Costituzione! Anche quest’anno sarà consegnata ai giovani rubanesi neo 18enni una copia 
della nostra Carta Costituzionale, durante una cerimonia presso la Sala Consiglio del Municipio, alla presenza del 
Sindaco e dell’Assessore alle politiche giovanili. I giovani riceveranno un invito personale verso la fine dell’anno. È un 
gesto per avvicinare i ragazzi alle fondamenta del nostro Paese, ai principi, ai diritti e ai doveri in essa conte-
nuti, per aumentare in loro la consapevolezza che come cittadini siamo chiamati a tenerla a portata di mano, 
come bussola nel nostro cammino.

Rubano è uno dei 14 Comuni aderenti al 
Piano, e ha voluto stanziare una ulterio-
re somma di circa € 1.500 per arricchire i 
progetti pensati per i giovani del territorio.
È stato confermato il partner del Comune 
di Rubano, la cooperativa sociale “La bot-
tega dei ragazzi”, che nei prossimi mesi 
organizzerà i progetti individuati dall’Am-
ministrazione comunale:
- Il primo è TI RACCONTO LA MIA IM-
PRESA II° ANNUALITÀ: la proposta ha 
l’obiettivo da un lato, di far conoscere ai 
giovani alcune aziende del territorio, per 
avvicinarli alle conoscenze e allo spirito di 
iniziativa dei “maestri d’arte” e dei “pionieri 
d’azienda”, incentivando nei giovani che 
parteciperanno lo spirito imprenditoriale 
tipico delle piccole e medie imprese del 
tessuto produttivo veneto. D’altro canto, 
l’obiettivo è quello di dar loro le indicazio-
ni e le possibili prospettive che si aprono 
al termine del percorso scolastico, siano 
esse di studio o lavorative; tutto ciò avver-

rà attraverso la conoscenza diretta della 
storia, dello sviluppo e del lavoro quotidia-
no delle aziende coinvolte, che ospiteran-
no i giovani nel corso di visite guidate in 
azienda. Il progetto sarà introdotto da un 
incontro frontale presso la Biblioteca co-
munale, per entrare nel vivo del progetto.
- il secondo è REALIZZI-AMO UN MU-
RALE: attraverso un laboratorio artistico 
tenuto da una street artist, i giovani con-
tribuiranno alla stesura del bozzetto e alla 
successiva realizzazione collettiva di un 
murale presso i muri esterni della Biblio-
teca comunale, a Sarmeola. Il progetto 
ha l’obiettivo di far emergere e sostene-
re i giovani talenti, permettere ai ragazzi 
di valorizzare la bellezza del proprio ter-
ritorio, incrementare in loro la sensibili-
tà verso la tutela del patrimonio locale e 
rafforzare il senso del “bene comune”. 
Sarà l’occasione per connotare un luogo 
come la Biblioteca, frequentato e ama-
to da tanti giovani, bambini, e non solo. 

percorsi triennali o i percorsi quadrien-
nali di istruzione e formazione profes-
sionale, compresi i percorsi sperimentali 
del sistema duale attivati 
- il seguente ISEE 2019 del nucleo fa-
miliare: 
a) da € 0 a € 10.632,94 (Fascia 1)
b) solo se, dopo aver coperto il 100% 
della spesa della Fascia 1, residua-
no risorse, anche da € 10.632,95 a € 
18.000,00 (Fascia 2);
Il contributo è concesso per le spese 
relative all’acquisto dei libri di testo e 
contenuti didattici alternativi, indicati 
dalle Istituzioni scolastiche e formative 
nell’ambito dei programmi di studio da 
svolgere presso le medesime, già so-
stenute dal richiedente o che lo stesso 
si è impegnato a sostenere, in caso di 
prenotazione dei libri, per lo studente, 
per l’anno scolastico-formativo 2019-

2020. Maggiori informazioni sul sito della 
Regione Veneto.

  

 

 
 

 
Contributo regionale 

Buono - Libri 
Anno scolastico – formativo 
2019-2020 

 
Termini per l’invio via web della 
domanda: 
 

- per i richiedenti: 
 16 ottobre 2019 (ore 12.00) 
 

- per i Comuni: 
 31 ottobre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
 
Entrare nella pagina internet: 
 

http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb 
 
 

Rivolgersi al proprio Comune 
di residenza 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHE COSA E’ IL CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-LIBRI”? 
 E’ un contributo, previsto e disciplinato dalla Legge 448/1998 (art. 27) e dalla Deliberazione 
della Giunta regionale n. 1170 del  06/08//2019, per la copertura totale o parziale della spesa: 
− per acquisto dei libri di testo, contenuti didattici alternativi indicati dalle Istituzioni 

scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le 
medesime. 

− per acquisto di dotazioni tecnologiche (personal computer, tablet, lettori di libri digitali) 
fino ad un massimo di € 200,00. 

 
Sono esclusi i dizionari, i telefoni cellulari, gli strumenti musicali, il materiale scolastico 
(cancelleria, calcolatrici, ecc…) 
 
Al fine dei controlli, la documentazione della spesa deve essere conservata per 5 anni dalla 
data di ricevimento del pagamento del contributo. 
 
 

CHI PUO’ CHIEDERLO? 
Possono chiederlo le famiglie: 
 degli studenti residenti nella Regione del Veneto, che frequentano, nell’anno 2019-2020: 

- Istituzioni scolastiche: secondarie di I e II grado, statali, paritarie, non paritarie 
(incluse nell’Albo regionale delle “Scuole non paritarie”); 

- Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che erogano percorsi 
triennali o i percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al 
D.Lgs. n. 226/2005, compresi i percorsi sperimentali del sistema duale attivati in 
attuazione dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24/09/2015. 

 che hanno il seguente ISEE 2019: 
- Fascia 1: da € 0 a € 10.632,94 – contributo concesso fino al 100% della spesa, 

compatibilmente con le risorse disponibili; 
- Fascia 2: da € 10.632,95 a € 18.000,00 – contributo concesso in base alla proporzione 

tra la spesa e le risorse disponibili. 
 - La spesa per le dotazioni tecnologiche può essere riconosciuta esclusivamente agli 

studenti che rientrano nell’obbligo di istruzione (fino al II anno delle Istituzioni: 
scolastiche statali, paritarie, non paritarie e formative accreditate dalla Regione Veneto). 

 
 

CHE COSA E’ L’ISEE - A CHI CI SI PUO' RIVOLGERE PER 
CALCOLARLO? 
E’ l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente delle famiglie, che viene calcolato 
secondo criteri unificati a livello nazionale. 
Per calcolarlo - gratuitamente - ci si può: 
a) rivolgere ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati, al Comune di residenza, alle 
sedi INPS presenti nel territorio; 
b) collegare al sito www.inps.it – “Servizi on line”, compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica 
(D.S.U.) on line e trasmetterla direttamente via internet dal proprio computer. 
 
 

COME SI FA LA DOMANDA? 
Si fa esclusivamente via web  nel seguente modo: 

 IL RICHIEDENTE dal 16/09/2019 al 16/10/2019 (ore 12.00 - termine perentorio): 
 1. entra nella pagina internet: 
  http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb; 
 2. va nella parte: RISERVATO AL RICHIEDENTE; 
 3. apre il file ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA e le legge 

attentamente; 
 4. clicca sul link DOMANDA DEL CONTRIBUTO; 
 5. compila tutti i campi del Modulo web di domanda seguendo le istruzioni riportate sopra 

ogni campo; 
 6. clicca sul pulsante “SALVA E INVIA DOMANDA”: si visualizza così la domanda con il 

numero identificativo (la domanda è visualizzabile anche dal Comune); 
 7. si reca presso il Comune di residenza dello studente con la seguente 

documentazione:  
– documento di identità/riconoscimento valido; 
– titolo di soggiorno valido, se cittadino non comunitario; 
– numero identificativo della domanda; 
– la restante documentazione indicata nelle istruzioni; 
o invia al Comune nei modi previsti nelle Istruzioni (fax-raccomandata-e-mail-PEC) 
copia della suddetta documentazione, nonché la domanda firmata; 

 IL COMUNE dal 16/09/2019 al 31/10/2019: 
 1. recupera la domanda del richiedente; 
 2. conferma alcuni dati dichiarati dal richiedente; 
 3. invia la domanda alla Regione cliccando sul pulsante "SALVA E INVIA ALLA 

REGIONE". 
 
 

COSA FARE SE NON SI POSSIEDE UN COMPUTER CON 
COLLEGAMENTO AD INTERNET? 
Ci si può recare presso: 
 i Comuni; 
 le Istituzioni scolastiche e formative; 
 gli Uffici Regionali per le Relazioni con il Pubblico (URP) ai seguenti indirizzi: 

BELLUNO Via Caffi, 33 – Tel. 0437-946262 – Fax. 0437-946267 
 e-mail: infobl@regione.veneto.it 

PADOVA  Corso Milano , 20 –Tel. 049-8778163 – Fax. 049-8778165 
 e-mail: infopd@regione.veneto.it 
ROVIGO Viale della Pace, 1/d –Tel. 0425-397422  
 e-mail: inforo@regione.veneto.it 
TREVISO Viale A. De Gasperi, 1 – Tel. 0422-657575 – Fax. 0422-657574 

e-mail: infotv@regione.veneto.it 
VERONA Piazzale Cadorna, 2 – Tel. 045-8676636 – Fax 045-8676617 

e-mail: infovr@regione.veneto.it 
VICENZA Contrà Mure di S. Rocco, 51 – Tel. 0444-337985 – Fax. 0444-337988 
 e-mail: infovi@regione.veneto.it 

 
 

QUANDO SARA’ PAGATO IL CONTRIBUTO? 
Il contributo sarà pagato, dai Comuni, presumibilmente nei primi mesi dell’anno 2020. 



nizzare i messaggi; scaricare e inviare 
allegati; inviare un messaggio a molti 
indirizzi; inviare messaggi a contatti 
CC e CCN; gestire la rubrica dei con-
tatti; la funzione Cerca.

I moduli hanno la durata di quattro ore 
suddivise in due lezioni, che si svol-
gono in Biblioteca il sabato dalle 
10.00 alle 12.00. La quota di iscrizione, 
per ogni modulo, è di € 15,00, ridotti a 
€ 10,00 per i residenti nel Comune di 
Rubano. Le iscrizioni si fanno in Biblio-
teca, a partire dal 7 settembre 2019, 
con il versamento della quota di parte-
cipazione. Eventuali disdette daranno 
diritto al rimborso della tariffa versata 
solo se comunicate in tempo utile per 
trovare una sostituzione. Per ulteriori 
informazioni rivolgersi alla Biblioteca, 
viale Po n. 16, Sarmeola di Rubano, 
tel. 049.633766.
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Progetto Lettura 2019-2020: attività per tutti i gusti!

Da molti anni il Comune e le Scuole del 
territorio propongono ai nostri ragazzi 
un’attività di promozione della lettura. Si 
vuole cioè creare un’occasione per tra-
smettere l’idea che leggere è un’attività 
piacevole ad ogni età e per far conoscere 
la Biblioteca comunale che è il luogo dove 
si può leggere e imparare a conoscere i 
libri, gratuitamente e con l’aiuto di perso-
nale esperto. Anche per l’anno scolastico 
2019-2020 sono in cantiere proposte e 
attività davvero stimolanti e divertenti per 
tutti i ragazzi. Ogni classe con i propri in-
segnanti, tra l’autunno 2019 e la primave-
ra 2020, sarà coinvolta in un’animazione 
o un laboratorio adatto all’età.
I bambini di 5 anni della Scuola dell’In-
fanzia proveranno a capire “come il se-
gno diventa magia nella lettura ad alta 
voce” grazie al Kamishibai, un piccolo 
teatrino in legno utilizzato per raccontare 
storie illustrate ai bambini giapponesi di 
un tempo che fu, di Silvia Davy.
Per la classe seconda della Scuola Prima-
ria i protagonisti saranno i libri illustrati, 
cioè “quando le immagini raccontano”. 
Accompagnati da Maria Grazia Ragusa, 
un’abilissima creatrice di libri pop-up, i 
bambini scopriranno la dimensione della 
tridimensionalità dell’immagine e prove-
ranno a costruire un proprio manufatto 
pop-up. Libri di ogni genere, invece, per 
la classe quarta: infatti “ci sono tanti 
modi di raccontare”. Lo spiegheranno in 

modo spassosissimo due bravissimi attori: 
Susi Danesin e Gaetano Ruocco Guada-
gno. Per la classe prima della Scuola Se-
condaria di primo grado Pino Costalunga, 
un attore di grande esperienza, proverà a 
“leggere per sognare”, cioè a dare parole 
ai propri sogni, a giocare con le parole e 
con i propri sogni, “come fanno i poeti”.
Chiara Pinton esplorerà con le classi se-
conde della scuola secondaria di primo 
grado “I nostri desideri” e in particolare 
“personaggi e storie in cui specchiar-
si”, perché “Le storie sono porte. Le 
parole sono chiavi. I desideri sono 
mappe”. “Dal sogno al progetto”, cioè 
“quando il sogno diventa un percorso 
per diventare sé stessi” è invece l’impe-
gnativo obiettivo che sarà affrontato assie-
me a Simone Carnielli dalle classi terze. 
Le letture proposte parleranno di temi di 
attualità, ma anche di personaggi con cui 
i ragazzi possono identificarsi, dato che 
i protagonisti sono loro coetanei che af-
frontano le difficoltà della vita cercando 
di realizzare i loro sogni. Con le volonta-
rie dell’Associazione “Mileggi: diritti ad 
alta voce” saranno gestiti i laboratori per 
le classi prime, terze e quinte della scuo-
la primaria. I bambini della classe prima, 
accompagnati da Anna Borin, inizieranno 
in biblioteca un percorso di laboratorio di 
costruzione dei libri per suscitare curiosità 
rispetto a quest’oggetto, vedranno diver-
si progetti editoriali che solleciteranno la 

loro sensorialità (libri tattili, coloratissimi, 
progetti grafici sorprendenti, silent-book, 
libri profumati, libri attivi, oggetti di diver-
so formato, picture book ecc.). Le classi 
terze della Scuola Primaria con Oretta 
Zorzi intraprenderanno un percorso sulla 
poesia. 
Una serie di letture ad alta voce, alterna-
te al dialogo coinvolgente con i bambini, 
consentirà l’ascolto del suono delle parole 
e del ritmo dei versi, per approdare ad un 
momento di gioco e di sperimentazione 
della scrittura poetica. Letture sui temi 
dell’amicizia, dell’inclusione, del bullismo, 
del cambiamento fisico nella pubertà, 
dei primi innamoramenti, dell’importanza 
del gruppo di coetanei e delle figure del 
mentore in adolescenza saranno la base 
di partenza del laboratorio per le classi 
quinte con Adriana De Vito; seguirà il dia-
logo sui rapporti con i compagni di classe 
ed in particolare sulle paure e le attese 
rispetto al passaggio alle scuole secon-
darie. Per tutte le classi sarà messa a di-
sposizione degli insegnanti sia una biblio-
grafia per la didattica del laboratorio che 
una nuova ed ampliata bibliografia per i 
ragazzi utile a rintracciare i libri mostrati e 
proposti nei vari incontri. Un grazie parti-
colare anche da queste pagine va alle vo-
lontarie dell’Associazione Mileggi che, sia 
l’anno scorso sia quest’anno, si sono rese 
disponibili a seguire queste importanti oc-
casioni formative per i nostri figli.

BIBLIOTECA: LABORATORI DI INFORMATICA 2019 docente: Pietro Bosco

5 e 12 ottobre Abc del computer
19 e 26 ottobre Microsoft ©Windows
9 e 16 novembre Primi passi nella rete
23 e 30 novembre La posta elettronica
7 e 14 dicembre (da definire)

CALENDARIO

INFORMAZIONE

PROGRAMMI
ABC DEL COMPUTER
Hardware e software – Tipi di compu-
ter – Struttura di un personal computer 
– Conoscere l’hardware (componenti 
di input e output) – Utilizzo della tastie-
ra e del mouse – Memorie di massa – 
Accendere e spegnere correttamente 
– Il sistema operativo ©Windows – Il 
desktop – Le barre di scorrimento – 
Trascinare con il mouse – Conoscere 
il software
MICROSOFT ©WINDOWS
Usare il sistema operativo ©Windows 
- Le icone (definizione di collegamen-
to) – Modificare il desktop e le impo-

stazioni di ©Windows – File e cartelle: 
crearli, rinominarli, eliminarli e ripristi-
narli – Copia & incolla e drag & drop 
– Uso del cestino – Gli accessori di 
©Windows – Aggiungere e rimuovere 
un programma – Trovare un documen-
to o un file – Chiudere un’applicazione 
che non risponde
PRIMI PASSI NELLA RETE
Il World Wide Web – Connessioni e col-
legamenti – I browser (Internet Explo-
rer – Edge – Google Chrome – Mozilla 
Firefox) – Consultare e stampare pagi-
ne web – La barra degli strumenti – Eli-
minare le tracce – I motori di ricerca – 
La sicurezza in rete – Come prenotare 
un viaggio in treno, una visita medica... 
– Youtube e Facebook (concetti base)
La posta elettronica
POSTA ELETTRONICA E POSTA 
CERTIFICATE (PEC) – Creare una 
e-mail personale gratuita – Gmail: ac-
cedere e uscire; leggere, inviare mes-
saggi e rispondere; archiviare e orga-

SPORTIVANDO 
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SPORTIVANDO 
Il Comune di Rubano organizza anche per l’anno scolastico 2019/2020 “Sportivan-
do, impianti sportivi aperti a tutti i ragazzi” con la collaborazione dell’Istituto Com-
prensivo e delle società sportive del territorio, anticipando lo svolgimento al periodo 
di inizio scuola (settembre-ottobre). Anche l’Istituto Comprensivo di Rubano ritiene 
utile e vantaggioso organizzare la manifestazione nel periodo di settembre-ottobre. 
Si è quindi deciso che la manifestazione scolastica si svolgerà in due mattinate con 
l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva, specialmente a livello giovanile, grazie 
all’ampia partecipazione delle Istituzioni Scolastiche e alla preziosa collaborazione 
delle Società Sportive di Rubano, e precisamente:
• venerdì 4 ottobre 2019 - per le scuole primarie 2° ciclo;
• sabato 5 ottobre 2019 - per le scuole secondarie di 1° grado;
• venerdì 11 ottobre 2019 - eventuale recupero per maltempo per le scuole 
primarie 2° ciclo;
• sabato 12 ottobre 2019 - eventuale recupero per maltempo per le scuole se-
condarie 1° grado.

DISPONIBILE LA GUIDA ALLA SCUOLA NEL COMUNE DI RUBANO
È online la Guida alla Scuola per l’anno scolastico 2019/2020, uno 
strumento informativo, sintetico ma esaustivo, sull’offerta scolastica 
a Rubano. Dagli asili nido alle scuole secondarie di I° grado troverete 
tutti i servizi e i progetti dedicati ai ragazzi.  All’interno del documento 
sono elencati anche gli investimenti che il Comune destina agli istituti 
scolastici finalizzati sia alle manutenzioni ordinarie e straordinarie 
sia a progetti didattici specifici. La guida completa è scaricabile in 
formato pdf dal sito del Comune, www.rubano.it, e dal sito dell’Istituto 
Comprensivo “M. Buonarroti”, www.icrubano.it. Una copia cartacea  è 
disponibile per la consultazione al PuntoSi e in Biblioteca.www.rubano.it

Sfondo tratto da un'opera di Bruno Gorlato
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V Edizione Concerti d’Ottobre
Inizia presso l’Auditorium dell’As-
sunta di via Palù, a Rubano, do-
menica 6 ottobre la quinta edizione 
della rassegna dei Concerti d’Ot-
tobre, proposta dall’associazione 
Storia e Vita.
Dall’anno scorso la rassegna si 
volge la domenica pomeriggio 
con la formula del Concerto ape-
ritivo ad ingresso libero: al termi-
ne del concerto gli ospiti saranno 
intrattenuti con un ricco buffet, of-
ferto dagli organizzatori con la col-
laborazione di operatori economici 
locali.
Il cartellone di quest’anno sarà 
come al solito vario ed accattivante:
• Si parte il 6 ottobre con lo  spet-
tacolo teatrale “La Foto” della Com-
pagnia “Teatro delle Ortiche” in oc-
casione del 101 anniversario della 
fine della prima guerra mondiale. 
Regia e adattamento teatrale di Vit-

torio Attene. Naturalmente lo spet-
tacolo avrà un’ introduzione musi-
cale dal vivo con la presentazione 
di un lavoro inedito scritto espres-
samente per la ricorrenza.
• 13 ottobre -  L’histoire du Tango- 
Omaggio ad Astor Piazzolla. Trio 
pianoforte, violino e violoncello. 
Alessia Toffanin, Alessandro Fa-
giuoli e Andrea Musto: musiche di 
Astor Piazzolla.
• 20 ottobre – La meglio gioventù, 
i giovani talenti del territorio in con-
certo.
• 27 ottobre – Duo violino e piano-
forte, Fagiuoli-Miglioranzi, musiche 
di Beethoven.
• 17 Novembre - Concerto dei vin-
citori del concorso “Proviamo insie-
me?”
Tutti gli spettacoli sono in program-
ma alle 17.30.
Dal 2018 la rassegna dà spazio 

con un concerto a loro dedicato a 
giovani musicisti del territorio, che 
si sono già distinti a livello naziona-
le e internazionale. Ma non finisce 
qui: la rassegna  ha una importan-
te appendice, il concorso musicale 
“Proviamo insieme?” che premia 
giovani musicisti che vivono o stu-
diano nel Veneto, offrendo ai vinci-
tori una borsa di studio di 2000 euro 
per gli ensemble da 3 a 5 elementi 
ed un’altra da 800 euro per il duo 
con pianoforte. Il concorso musicale 
è organizzato in partnership con la 
Fondazione Musicale Omizzolo-Pe-
ruzzi e si svolgerà il 9 novembre, 
per poi presentare al pubblico i vin-
citori il 17 Novembre, con la mede-
sima formula del concerto aperitivo. 
Vista la consueta affluenza è consi-
gliabile la prenotazione telefonando 
al n. 3402651480 o scrivendo all’in-
dirizzo paolomenallo@libero.it.

Biblioteca: Corsi di lingue straniere per adulti
Ultimi posti disponibili per i corsi per 
adulti di inglese, francese, tedesco, 
spagnolo organizzati dal Comune di 
Rubano con IDEA lingue, che si svol-
geranno presso la Biblioteca di Sarme-
ola, con inizio dal 21 ottobre in orario 
tardo pomeridiano o serale. I corsi, te-
nuti da insegnanti madrelingua, sono 
di 40 ore, prevedono un minimo di 9 e 

un massimo di 15 studenti per gruppo 
e una quota di partecipazione di € 150, 
escluso il materiale didattico (manuali).
Chi fosse interessato può ancora svol-
gere, senza impegno, il test d’ingresso 
che stabilirà il livello di corso adeguato 
da frequentare e, se lo desidera, com-
pletare l’iscrizione collegandosi
• ON-LINE: sul sito www.idealingue.it

preferibilmente entro il 15 ottobre se-
guendo l’iter indicato sul sito per i “Cor-
si di lingue biblioteca di Sarmeola”.
Per ogni informazione ci si può rivolge-
re direttamente a Idea Corsi di lingue 
(www.idealingue.it, info@idealingue.
it, tel. 0498780203), precisando che si 
è interessati ai corsi della Biblioteca di 
Rubano.
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38  ̂Rassegna Rubanese di Canto Corale
Sabato 19 ottobre, presso il Teatro 
dell’OPSA, con inizio alle ore 21.00, 
avrà luogo la 38^ Edizione della 
Rassegna Rubanese di Canto Co-
rale. L’idea di organizzare una Ras-
segna non competitiva di Cori piac-
que, nel lontano 1982, sia al Coro 
Lavaredo che all’Amministrazione 
comunale di allora. La prima edizio-
ne avvenne proprio nel 1982. Con 
il passare degli anni ci si accorse 
che l’idea piaceva anche alla gente, 
tant’è che si può tranquillamente af-
fermare, confortati anche dai pareri 
dei cori ospiti, che è difficile trovare 
una Rassegna che possa competere 
con la Rubanese quanto ad afflusso 
di pubblico, qualità dei cori invitati e 
varietà nei repertori. L’anzianità rag-
giunta, poi, è ulteriore conferma di 
tale gradimento. E qui occorre rin-
graziare l’Amministrazione Comuna-
le di Rubano perché, in tutti questi 
anni, mai ha ritirato il suo interesse 
e il suo concreto appoggio. 
E così siamo pronti a vivere la 
38^ Edizione della Rassegna.  Ol-
tre al Coro Lavaredo, organizzatore 

e apripista come al solito, si presen-
teranno sul palco dell’Opsa altre due 
formazioni: 
il Coro La Miniera di Sesto San Gio-
vanni (MI) e il Coro Gli Sconcertati di 
Vittorio Veneto (TV). Sono entrambe 
a voci miste, ma diverse nell’espres-
sione artistica e nel repertorio.

Il Coro La Miniera, diretto da Ren-
zo Bertoldo, è nato nel 1980 in un 
quartiere di Sesto S. Giovanni (MI), 
la città delle fabbriche, all’interno di 
un gruppo di giovani coinvolti spon-
taneamente in attività di animazione 
liturgica, sociale e culturale sul ter-
ritorio. Nel corso degli anni, il Coro 
si arricchisce di brani inediti, opera 
del maestro Bertoldo, che ambien-
ta i testi e le armonie sui fondali del 
territorio dove si disegnano i profili 
delle fabbriche, sempre più in decli-
no, dove si manifestano i contorni e 
le forme della pianura. Il Coro vanta 
prestigiose affermazioni in concorsi 
corali e indimenticabili trasferte, in 
Italia e all’estero. 
Il Coro Gli Sconcertati, di Vittorio 
Veneto (TV), è nato nell’autunno 
2009 dall’idea comune di un gruppo 
di giovani amici di approfondire le 
proprie conoscenze in ambito musi-
cale e soprattutto dalla voglia di sta-
re assieme per divertirsi, cantando. 
Nel corso degli anni, gli Sconcertati 
si sono esibiti in più di 80 concerti, 
ampliando sia la composizione del 
coro che il repertorio, che ora spa-
zia dal Musical/Colonne sonore ai 
generi Gospel, Spiritual e Christian 
Music. Nel 2016 ha inciso il primo 
CD, dal titolo “Sette - #fuoridalrigo”. 
Nel biennio 2018/2019 il Coro ha pri-
meggiato in vari concorsi. Dal 2011 
è diretto da Andrea Mazzer. 
Ingresso € 5,00. Ragazzi fino a 14 
anni gratuito. 

BIBLIOTECA, CULTURA, EVENTI
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EVENTI ESTATE RUBANESE

Tra la seconda metà di luglio e l’inizio di agosto è stato proposto il CinemaEstate, la rassegna di cinema all’aperto 
che presenta alcune delle pellicole più interessanti della stagione cinematografica. I quattro film, proiettati nel giar-
dino della Scuola Media di viale Po, sono stati: Domani è un altro giorno di Simone Spada, Green book di Peter 
Farrelly, La donna elettrica di Benedikt Erlingsson, A star is born di Bradley Cooper. Il brutto tempo ha penalizzato 
l’ultima serata che è stata rinviata al giorno successivo. Nonostante questo, sono stati oltre 500 gli spettatori che 
hanno partecipato alle serate.

CinemaEstate

18  ̂Festa delle Associazioni,  domenica 2 giugno
La 18^ festa delle Associazioni, or-
ganizzata dall’ACVR (Associazione 
di Coordinamento del Volontariato di 
Rubano) si è svolta  negli  spazi ester-
ni del patronato di Sarmeola, in viale 
Po, con lo  scopo di utilizzare spazi 
concessi gratuitamente e provvisti di 
adeguate strutture sportive e  di zone 
coperte adatte alle iniziative propo-
ste. All’iniziativa hanno partecipato 26 
associazioni  che operano sul territo-
rio  negli ambiti più diversi:  sociale 
e sanitario, culturale, sport e tempo 
libero, educazione e formazione. Al 
riparo dagli inclementi raggi solari, 
sotto i loro gazebo, i volontari hanno 
potuto illustrare le proprie attività e il 
proprio impegno sociale ai numerosi 
visitatori, tra cui molti hanno preso 
successivi contatti.  Tra le manifesta-
zioni collaterali, alle ormai consuete 
presenze (Croce Rossa, Calcio, Ru-

gby, Volley, Basket, Pattinaggio e Cicli-
smo) quest’anno si sono aggiunti il ten-
nis da tavolo e il gioco degli scacchi. 
Tutti hanno coinvolto i propri  atleti e 
accolto i ragazzi che volevano provare 
a cimentarsi con la loro specialità. Una 
menzione a parte meritano gli sporti-
vi volontari della Mixability che hanno 
portato sul campo da rugby giocatori 

con abilità diverse, le pattinatrici del 
Pattinaggio Rubano e l’esibizione di 
Laura Vigilante che ha allietato i visi-
tatori nel pomeriggio. Al termine della 
manifestazione la sindaca neorieletta 
e il nuovo presidente del CSV di Pa-
dova hanno visitato i gazebo e conse-
gnato gli attestati di partecipazione a 
tutti i partecipanti. 

ESTATE 2019
A Rubano un’estate... calda... dal punto di vista della cultura e della socialità. Molto interessanti e vari sono stati 
infatti gli appuntamenti che si sono susseguiti nel nostro territorio nei mesi estivi. Iniziando dalla Festa delle Asso-
ciazioni e del Volontariato, passando per il Rubano Art Festival che ha esplorato le varie espressioni dell’arte, fino 
alle proiezioni del CinemaEstate, e l’evento teatrale “Il Gorgo della Novizza” che ha dato visibilità al V anniversario 
del Banco di Solidarietà.
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Rubano Art Festival
Le Associazioni Statale 11, Fotoclub 
Rubano, Belteatro, Scarpette Rosse, in 
collaborazione con il Parco Etnografico 
e le associazioni ospiti Cambiscena e 
Musici Patavini, hanno proposto grazie 
al sostegno economico del Comune di 
Rubano, nella prima quindicina di lu-
glio, 5 serate con 8 eventi: si è trattato 
di spettacoli di altissima qualità, molti in 
anteprima assoluta per il territorio, con 
una particolare attenzione alla solida-
rietà e alla beneficenza.
Alla serata inaugurale del 5 luglio è 
stata presentata la Mostra Fotografica 
“A passo d’uomo”: le foto di Maurizio 
Barina, Mirco Bortolato e Gianfranco 
Venturini, pilastri storici del Fotoclub Ru-
bano, dedicate all’arte del camminare e 
della riflessione che “l’andar piano” sug-
gerisce  naturalmente. Emozionante la 
successiva performance della giovane 
cantante trevigiana Eleonora Biasin che 
ha accompagnato il pubblico nella musi-
ca brasiliana con un raffinato repertorio 
di brani al di fuori dei soliti standards. 
Ottimo l’accompagnamento di Attilio 
Pisarri alla chitarra e Francesco Clera 
alle percussioni. A seguire il concerto 
dei Musici Patavini con il Tango Project 
che ha visto i tre solisti impegnati in un 
vasto repertorio di tango dalle origini ai 
giorni nostri. Mirko Satto al bandoneon, 
Matteo Mignolli al flauto e Marco Em-
manuele alla chitarra hanno dimostrato 
tutto il loro talento, proponendo pagine 
di intensa espressività. Il pubblico atten-
to e divertito ha apprezzato la musica di 
entrambi i gruppi che hanno eseguito un 
bis acclamatissimo.
Un folto pubblico ha partecipato alla se-
rata di teatro del 6 luglio al Parco Et-
nografico con Cambiscena, compagnia 
sempre attesa ed amata dal Rubano Art 
Festival. La serata si è svolta con molta 

allegria e partecipazione attiva del pub-
blico coinvolto nella performance dagli 
stessi attori.
Per la prima volta nella sua storia più 
che decennale il Rubano Art Festival è 
stato ospitato a Villa Rizzo Correr, ma-
gnifica realtà del territorio che i cittadini 
di Rubano raramente hanno avuto occa-
sione di visitare. L’allestimento studiato 
nel parco per la serata del 10 luglio è 
stato veramente ottimo anche grazie 
alla solerte collaborazione del direttore 
della Villa, Marco Parnigotto, e alla per-
fetta collaborazione dei tecnici e degli 
operai del Comune. Grazie anche alla 
presenza di amici della Protezione civile 
e del responsabile alla sicurezza, Marco 
Tavian, la serata è stata perfetta sotto 
tutti gli aspetti. In questa stimolante cor-
nice lo spettacolo del gruppo Belteatro 
è stato molto apprezzato. La commedia 
”Sprolico - Parole, opere e genti nel Ve-
neto” ha toccato punti di esilarante co-
micità accanto a momenti di profonda 
riflessione sulla vita, tipici della comme-
dia dell’arte di Ruzante portata in scena 
con grande maestria da bravissimi attori 
(Federica Santinello, Remigio Ruzzan-
te, Laura Cavinato, Gianni Mazzuccato, 
Simone Toffanin) con la regia di Bruno 
Lovadina. Al termine il pubblico ha po-

tuto visitare l’interno 
della splendida Villa 
accompagnato dagli 
stessi residenti e de-
gustare il buffet offer-
to dalla stessa Villa 
Rizzo Correr.
Giovedì 11 luglio, 
nel Parco di Villa Bor-
romeo, ritorno della 
musica classica al 
Rubano Art Festival: 
bellissima l’orchestra 
di giovani del Con-
servatorio di Adria 
con solisti di fama 

nazionale ed il direttore di fama interna-
zionale Ambrogio De Palma. Molto se-
guito il concerto che ha portato al festi-
val un repertorio semplice ma raffinato 
consentendo una partecipazione attiva 
anche da parte dei non addetti ai lavo-
ri. Un grazie va alla famiglia Bedeschi 
che da anni gentilemete apre le porte di 
Villa Borromeo ai Rubanesi. Al termine 
il brindisi è stato offerto dalla ditta Ca’ 
Lustra di Franco Zanovello. Un ricordo 
particolare va a questo amico e sosteni-
tore del nostro festival e di tante attività 
culturali del territorio. Franco Zanovello, 
fondatore della famosa azienda Ca’ Lu-
stra, presidente dell’Associazione “La 
strada del vino“, che da anni è sponsor 
sempre presente personalmente alle 
serate del festival per la mescita dei 
suoi impareggiabili vini dei Colli Euga-
nei, ci ha purtroppo lasciato improvvisa-
mente, proprio pochi giorni dopo essere 
stato con noi a questa magnifica serata. 
A Franco un grazie di cuore! Ci man-
cherà. La serata finale del 12 luglio, a 
causa del maltempo, si è svolta al Pa-
lazzetto dello Sport di via Rovigo. Pur-
troppo dopo avere montato quasi tutto 
presso il palco nel Parco del Municipio 
il meteo ha costretto gli organizzatori a 
cambiare sede. Fortunatamente la bra-
vura dei tecnici comunali e dell’impecca-
bile service hanno consentito un veloce 
cambio di location e la serata si è svolta 
senza problemi. Sono stati proiettati tre 
video di Adelia Reffo, Mirco Bortolato e 
Andrea Costa apprezzati ed applauditi 
dal pubblico. È seguita l’esibizione del 
gruppo di danza Scarpette Rosse che 
ha portato quest’anno un lavoro del suo 
Collettivo Danza con le coreografie di 
Cristiano Cappello. Al termine della se-
rata fiori per tutti gli artisti, i presentatori, 
il direttore artistico, con i saluti del Sin-
daco Sabrina Doni e dell’Assessore alla 
Cultura Chiara Buson e gli auguri per un 
altro grande Rubano Art Festival!

EVENTI ESTATE RUBANESE
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Porte aperte al Banco di Solidarietà e 
spettacolo in costume “Gorgo della Novizza”

Sabato 31 agosto l’ACVR (l’Asso-
ciazione di Coordinamento del Vo-
lontariato di Rubano) ha aperto alla 
cittadinanza le porte del Banco di So-
lidarietà per farne conoscere e tocca-
re con mano l’attività e le modalità di 
gestione.
La data non è stata casuale: in que-
sto periodo, infatti, il Banco compie 
i suoi primi 5 anni di attività!
Protagonisti della giornata molti dei 
20 volontari, provenienti da diverse 
associazioni iscritte all’ACVR, che 
rendono possibile l’esistenza e il 
funzionamento del banco. I visitatori 
hanno appreso quindi dalla loro voce 
e, soprattutto, dalla loro passione e 
carica umana le modalità del funzio-
namento e della gestione informatiz-
zata del magazzino.
La vita del Banco di Solidarietà di 
Rubano si fonda su una straordinaria 
collaborazione tra pubblico e privato; 
vede coinvolti infatti il volontariato, 
le organizzazioni solidaristiche della 
chiesa cattolica (Caritas) e i servizi 
sociali comunali.
Una sua ulteriore caratteristica è la 
razionalizzazione degli interventi e 
delle prestazioni attraverso un rigo-
roso sistema di controllo e gestione, 
che impedisce sprechi e abusi.
Alla base di tutta l’organizzazione c’è 
un programma informatico, ideato e 
implementato da un volontario, che 
permette:
• di conoscere “in tempo reale” la 
consistenza dei prodotti in magazzi-
no;
• di accedere all’anagrafica dei sog-
getti (singoli e famiglie) in difficoltà, 
che dai servizi sociali sono giudicati 
meritevoli di attenzione e di aiuto;
• di compilare (da parte dell’assisten-
te sociale o dal gestore del centro di 
ascolto Caritas) il “buono alimentare” 
con l’elenco dettagliato dei prodotti 
da consegnare;
• di scaricare dal magazzino la merce 
consegnata alle famiglie;
• di aggiornare istantaneamente la 
giacenza del magazzino;
• di produrre report e statistiche;
• di produrre i registri di carico e sca-
rico.
I prodotti del Banco di Solidarietà 
provengono principalmente dalle rac-

colte mensili di alimenti realizzate del-
le parrocchie (o da offerte in denaro); 
non trascurabile l’apporto delle 2/3 
raccolte annuali presso grandi super-
mercati e la collaborazione col Ban-
co Alimentare di Verona. Una buona 
quantità di prodotti proviene da varie 
Ditte anche di altri territori e dalle of-
ferte di privati e Associazioni.
Questa importante realtà testimonia 
come continui a persistere nel nostro 
territorio una forte sensibilità verso 
le famiglie in difficoltà e per questo 
l’ACVR rivolge un doveroso e caloro-
so ringraziamento a tutti i donatori.
Terminata la visita della sede del Ban-
co, nel piazzale antistante, i visitatori 
hanno potuto godere di una bellissima 
esibizione degli Sbandieratori e degli 
Armigeri della compagnia che in se-
rata ha presentato presso il Parco del 
Municipio l’evento teatrale “IL GOR-
GO DELLA NOVIZZA”.
Questo spettacolo, svoltosi in un am-
biente suggestivo, sul calare della 
sera, ha attirato e appassionato i circa 
200 spettatori presenti in quanto ha 
raccontato di un periodo storico antico 
ma molto importante per Padova, at-
traverso la vicenda leggendaria di una 
giovane donna contraria ad un matri-
monio combinato, tanto disperata da 
desiderare che tutto sprofondi il gior-
no delle nozze, cosa che, stando alla 
leggenda, è puntualmente accaduta in 

quel di Anguillara.
Per chi volesse aiutare le famiglie bi-
sognose il banco è aperto nei giorni 
di lunedì mattina dalle 9.00 alle 12.00 
e giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 
18.00.
Per informazioni, donazioni e propo-
ste di collaborazione contattate la se-
greteria dell’ACVR al n. 338236474.

EVENTI ESTATE RUBANESE
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POLITICHE SOCIALI
5 x Mille al Comune di Rubano

Centro Sollievo

Negli ultimi anni il Comune di Ru-
bano ha promosso una campagna 
di sensibilizzazione verso i cittadini 
per destinare, nella dichiarazione dei 
redditi, il 5 per mille delle trattenute 
Irpef alle attività svolte dai Servi-
zi Sociali del Comune di Rubano. I 
fondi raccolti sono stati impegnati 
per alleviare situazioni di disagio 
sociale, povertà e realizzare pro-
getti per le persone residenti con 
difficoltà economiche.
Le somme destinate e i progetti re-
alizzati sono descritti nella tabella di 
lato indicata:

GLI INTEGRA DAYS SONO ORGANIZZATI DA

M I C H E L E 
A N G R I S A N I 

IN COLLABORAZIONE CON

I N T E G R A
This project is funded by the 
European Union’s Asylum, 
Migration and Integration Fund

Il progetto INTEGRA è finanziato dal fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione dell’Unione Europea - contratto 776047

DAYS
INTEGRA

ore 15:30 
SALUTI E BREVE
PRESENTAZIONE 
DEL PROGETTO INTEGRA 
Sabrina Doni Sindaco di Rubano 
Stefania Donegà Assessore alle politiche sociali   
 di Rubano
Lorenzo Segato  Coordinatore progetto INTEGRA

ore 16:00 
IL SALATINO IN FESTA: 
UN PONTE TRA ITALIA 
E ROMANIA
LABORATORIO 
PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI 
A cura di Fratelli dell’Uomo

ore 16:00 
L’INTEGRAZIONE 
POSSIBILE 
TESTIMONIANZE E STORIE 
DI INTEGRAZIONE
NEL TERRITORIO 
Modera Silvia Giralucci

ore 16:45
Andrea Pennacchi 
This is racism 
Monologo sul razzismo

RACCONTI 
DI INTEGRAZIONE
Auditorium dell’Assunta
Via Palù, 2 - Rubano

DAYS
INTEGRA

4

6

11VENERDÌ 
OTTOBRE

DOMENICA 
OTTOBRE

VENERDÌ 
OTTOBRE

ore 21:00 
PER UN FIGLIO 
Regia Suranga Deshapriya Katugampala

ore 21:00
L’INTEGRAZIONE NON FA NOTIZIA
Cortometraggi realizzati all’interno di Kinocchio Lab, 
workshop di cinema sui temi dell’integrazione in Veneto. 
Sarà presente Marco Fantacuzzi, 
produttore e responsabile di “Kinocchio Lab”

ore 17:00
LE MIGRAZIONI E
IL DIFFICILE PROCESSO 
DI INTEGRAZIONE
DIBATTITO E TAVOLA ROTONDA
Modera Silvia Giralucci
Quadrato Meticcio  
Hadi Noori Peace ‘n’ Spice  
Francesco Malavolta Il “fotografo dei migranti”
Andrea Pennacchi Attore
Mediterranea ONG impegnata nei salvataggi  
dei migranti nel Mediterraneo*
Andi Nganso Medico e fondatore del Festival 
GOes DiverCity
*INVITATI

ore 17:30 
MANGIANDO S’IMPARA: 
CUCINA E RACCONTI 
DAL MONDO
LABORATORIO 
PER BAMBINI DAI 6 AI 9 ANNI 
A cura di Fratelli dell’Uomo

ore 18:30
Consegna dello IUS SCOLAE

ore 19:00
Djolibé Djembé
Musica e danze su sonorità 
dell’Africa occidentale

APERITIVO MULTIETNICO 
Mangiando s’impara, cucina 
e racconti dal mondo

Giardini di Viale Po - Rubano  
in caso di maltempo la manifestazione 
si svolgerà presso la Biblioteca

RUBANO

OTTOBRE 2019

V E N E R D Ì

4
DOMENICA

6
V E N E R D Ì

11

Dal 2018 il Comune di Rubano, in collaborazione con 
RISSC, ha aderito al progetto europeo  “INTEGRA”,  
finanziato dalla Comunità Europea e dal fondo euro-
peo Asilo, migrazione e integrazione, che mira a met-
tere a confronto le diverse prassi di accoglienza de-
gli stranieri, provenienti da paesi terzi in alcuni stati 
dell’UE (la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Bulgaria, 
la Croazia, e l’Italia) che hanno aderito al progetto. 
L’Amministrazione comunale ha già partecipato a due 
incontri nel 2019: a Sofia a febbraio e a Bruxelles  a 
giugno, condividendo la propria situazione e mettendola 
a confronto con quella di altre realtà  nazionali, scam-
biando opinioni, esperienze, ed ipotizzando soluzioni e 
provvedimenti  da adottare nei prossimi 3/5 anni.
A conclusione del progetto il Comune di Rubano ha or-
ganizzato dal 4 all’11 ottobre 2019 una manifestazione 

Il 27 settembre scorso, il Comune di Rubano con l’ULSS6 
EUGANEA e l’AMAP, in occasione della Giornata Mondia-
le dell’Alzheimer hanno organizzato una tavola Rotonda 
per presentare l’attività e tutta la rete dei Servizi Territoriali 
a sostegno delle persone affette da decadimento cogni-
tivo e alle loro famiglie. Si ricorda che il Centro Sollievo 
è una realtà del nostro territorio che accoglie,  presso 
il Centro per le Famiglie di via Borromeo a Sarmeo-
la, i malati da demenza e Alzheimer di primo livello. I 
volontari AMAP (Associazione Malattie Alzheimer Pado-
va) gestiscono e accolgono con attività mirate le persone 
affette da questa patologia, nelle mattine del martedì e 
venerdì  A sostegno di questa importante iniziativa si ri-
cercano nuovi volontari da formare per poter far fronte con 
competenza e professionalità ai malati e alle loro famiglie.

dal titolo “INTEGRA Days: con eventi ed incontri per 
proporre alla cittadinanza spunti di riflessione sul tema 
dell’integrazione e che hanno culmine domenica 6 ot-
tobre, ai giardini di viale Po .
Questo il programma:
• ore 15,30  saluti del Sindaco Sabrina Doni e dell’As-
sessore Stefania Donegà e presentazione Progetto 
Integra
• ore 16.00 
- Il Salatino in festa un ponte tra l’Italia e Romania; 
laboratorio integrazione per bambini dai 3 ai 6 anni 
- l’integrazione possibile, testimonianze e storie di in-
tegrazione nel territorio con interventi e riflessioni 
• ore 16.45 Andrea Pennacchi This is racism (monolo-
go sul razzismo) 
• ore 17.00 dibattito e tavola rotonda dal titolo Le Migra-
zioni e il difficile processo di integrazione 
• ore 17.30 Mangiando s’impara: cucina e racconti 
dal mondo laboratorio per bambini dai 6 ai 9 anni 
• ore 18.30 consegna dello IUS SCHOLAE ai bambini che 
hanno frequentato almeno 5 anni di scuola a Rubano
• ore 19.00 aperitivo multietnico Mangiando s’impara: 
cucina e racconti dal mondo
- musica e danze guidata con il maestro Falilou Seck
Maggiori informazioni e volantino sul sito web del comu-
ne di Rubano www.rubano.it

Fondi raccolti con 
il 5xmille somma

Famiglie aiutate/
destinazione fondi

Anno

€ 5.624,92  2014   8

€ 6.198,91  2015   9

€ 7.056,01  2016   5

€ 8.297,94  2017   7

€ 7.809,09  2018   6

 

                                                                                                                                           
 

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer 

 

 

 

 
La cittadinanza incontra il 

CENTRO SOLLIEVO DI RUBANO 
Venerdì 27 Settembre 2019 

Dalle 18.00 alle 20.00 
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NOTIZIE & AVVISI

Gli amici di Notre Dame de Gravenchon a Rubano

Bando alloggi ATER

Si è concluso con tanti abbracci, sor-
risi e promesse di rivederci presto il 
soggiorno dei nostri amici francesi 
di Notre Dame de Gravenchon, re-
alizzato a Rubano dal 22 al 25 ago-
sto 2019. Sono stati quattro giorni 
intensi organizzati nei minimi parti-
colari dal Comitato di Gemellaggio 
e dell’Amministrazione comunale 
che, per molti mesi,hanno lavorato 
cercando di ottimizzare i tempi per 
fare in modo che gli ospiti potessero 
apprezzare sia le bellezze del no-
stro territorio e anche la nostra real-
tà sociale. Uno degli appuntamenti 
che ha suscitato particolare interes-
se è stata la presentazione del Ban-
co Alimentare, giunto al suo quinto 
anno di attività, progetto la cui orga-
nizzazione e gestione rappresenta 
un’eccellenza per le politiche socia-
li del Comune di Rubano in quanto 
espressione del lavoro sinergico tra 
Servizi Sociali e molti volontari ap-
partenenti a parrocchie e associa-
zioni che mettono costantemente a 
disposizione il proprio tempo a fa-
vore di soggetti fragili del territorio. 
Il soggiorno è stato intenso con al-
ternanza di momenti istituzionali e 
visite culturali alla villa palladiana 
Godi Malinverni a Lugo di Vicenza, 
con il suo museo dei fossili e della 
I^ guerra mondiale per poi prosegui-
re per Marostica con visita al castel-

Il Comune di Rubano ha indetto il 
bando di concorso per l’assegna-
zione in locazione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica (al-
loggi ATER), che si renderanno di-
sponibili nel periodo di validità della 
graduatoria. Il bando è stato pubbli-
cato il 24 settembre.
Chi ha già presentato domanda nel 
bando precedente deve ripresenta-
re la domanda nei termini e con le 
modalità previste dal nuovo bando. 
Sono tenuti a presentare domanda 
anche tutti gli assegnatari di allog-
gi di edilizia residenziale pubblica, 
titolari di assegnazioni e/o contratti 
di locazione provvisori.
La presentazione della domanda 
avviene online mediante assistenza 

lo e al museo dei costumi. Durante 
il soggiorno è stata prevista anche 
una giornata da passare in autono-
mia con le proprie famiglie proprio 
per dar modo di rinsaldare il rap-
porto di amicizia che per molti dura 
ormai da 19 anni, periodo in cui è 
nato il gemellaggio con Notre Dame 
de Gravenchon.
Con la partenza 
d a l l ’ a e r o p o r t o 
di Venezia ol-
tre agli abbracci 
si è rinnovata 
la promessa di 
ritrovarci tutti 
l’anno prossimo 
in Francia e fe-
steggiare insie-
me il  20° anno 
di “fraternità tra 
Paesi europei 
diversi”. E’ im-
portante ribadi-
re che il grup-
po di Rubano è 
sempre aperto 
per accoglie-
re anche nuo-
ve famiglie che 
desiderino ab-
bracciare questo 
progetto fatto di 
amicizia e amo-
re per l’Europa. 

Un ringraziamento particolare va al 
Comitato per il Gemellaggio per l’or-
ganizzazione del soggiorno insieme 
al Comune di Rubano, a tutte le fa-
miglie e a quanti si sono attivati per 
rendere questo appuntamento an-
nuale un momento veramente spe-
ciale.

del settore “Edilizia Residenziale 
Pubblica” del comune di Rubano.
Il richiedente deve essere munito di:
• documento d’identità in corso di 
validità proprio e di tutti i compo-
nenti del nucleo familiare,
• titolo per il soggiorno in Italia pro-
prio e di tutti i componenti del nu-
cleo familiare (se proveniente da 
Paesi Terzi),
• Isee-Erp  in corso di validità,
• se la domanda riguarda specifiche 
condizioni soggettive e oggettive, il 
richiedente deve essere munito dei 
relativi documenti consultabili nel 
bando.
Il Consiglio comunale di Rubano ha 
deliberato  dei punteggi aggiuntivi, 
da 1 a 8, che verranno assegnati  

sulla base dell’incidenza del cano-
ne di affitto o per situazioni familiari 
già seguite dai servizi sociali o per 
donne vittime di violenza.
Si invitano tutti gli interessati a con-
tattare il Settore Edilizia residen-
ziale Pubblica per qualsiasi infor-
mazione in merito.
Scadenza bando: 25 ottobre 2019

Settore Edilizia residenziale 
Pubblica
telefono 049 8739282
email: ediliziapubblica@rubano.it
sito web: www.rubano.it



• ANALISI IRIDOLOGICA

• TEST PER INTOLLERANZE ALIMENTARI

• IDROCOLONTERAPIA

• OSSIGENO-OZONO TERAPIA

• LASER TERAPIA - TERAPIA DEL DOLORE

• FITOTERAPIA-NUTRACEUTICA

• DIETE PERSONALIZZATE

• MEDICINA ESTETICA

Medicina naturale:
TERAPIE COMPLEMENTARI e  INTEGRATE

“Prevenire è meglio che curare”

Chi oggi non trova il tempo per 
prevenire la malattia, domani dovrà 

trovare il tempo per curare la malattia

Via della Provvidenza, 43 - 35030 Sarmeola di Rubano (PD)
Tel. 049 8976400 - E-mail: info@poliambulatoriorafael.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

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

I NOSTRI SERVIZI

Direttore Sanitario Dott. Flavio Torresin - Medico Chirurgo
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GIUNTA COMUNALE

SINDACO SABRINA DONI
Competenze: Affari Generali,Rapporti Istituzio-
nali, Bilancio e Finanze, Polizia Municipale, Mobi-
lità, Personale,Protezione Civile, Comunicazione e 
Gemellaggio
Telefono: 0498739204
Email: sabrina.doni@rubano.it
Orario: Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Solo previo appuntamento

ASSESSORE EMILIO SACCO PANCHIA
Competenze: Lavori pubblici, viabilità, servizi 
cimiteriali, sport, rapporti con le associazioni
Telefono: 049 8739204
Email: emilio.saccopanchia@rubano.it
Orario: Mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00
Solo previo appuntamento

ASSESSORE CHIARA BUSON
Competenze: Cultura, biblioteca, politiche 
giovanili, legalità e trasparenza
Telefono: 049633766
Email: chiara.buson@rubano.it
Orario: su appuntamento 

ASSESSORE ANDREA VERONESE
Competenze: urbanistica, edilizia privata, 
servizi informatici
Telefono: 0498739204
Email: andrea.veronese@rubano.it
Orario: su appuntamento 

ASSESSORE MASSIMO RIGHETTO
Competenze: Ambiente, attività economiche, 
manifestazioni, parco etnografico
Telefono: 0498739235
Email: massimo.righetto@rubano.it
Orario: Per materie relative al Settore 
Ambiente contattare il n. 049 8739235 
per materie relative al Settore Attività 
Economiche contattare il n. 049 8739258
Solo previo appuntamento

VICESINDACO STEFANIA DONEGÀ
Competenze: Politiche sociali e familiari, sanità, 
politiche abitative, pari opportunità, formazione e 
istruzione, pace e diritti umani
Telefono: 049 8739244
Email: stefania.donega@rubano.it
Orario: su appuntamento
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ANTENOREEnergia,
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


