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Siamo ormai in chiusura di questo 
2016, un anno che per il Comune di 
Rubano è stato molto impegnativo 
perché sono stati definiti e in parte 
già avviati i lavori di alcuni importanti 
interventi pubblici sul patrimonio: 

1. è partito il cantiere alla scuola me-
dia di Sarmeola, che porterà ad un ef-
ficientamento energetico dell’edificio 
per più del 50% degli attuali consumi;

2. si sta concludendo la lunga e diffi-
cile fase degli espropri propedeutici 
all’avvio dei lavori in via Silvio Pellico; 

3. è partito l’intervento di sistemazio-
ne del centro di Rubano; 

4. sono in esecuzione molti interven-
ti sulla pubblica illuminazione con 
sostituzioni dei corpi illuminanti più 
vetusti con nuovi a tecnologia led, 
l’implementazione della rete nelle vie 
ove è assente, la realizzazione di un 
nuovo impianto semaforico pedonale 

a chiamata davanti il cimitero di Ru-
bano e Sarmeola;

5. è approdata in Provincia la gara 
per la sostituzione delle finestrature 
della palestra di via Borromeo; 

6. è stato approvato il progetto di ri-
qualificazione di Piazza M. L. King e 
quello della realizzazione di un nuovo 
impianto di calciotto a Villaguattera;

Si tratta di opere pubbliche importanti 
che già dai primi mesi del 2017 sa-
ranno visibili. Purtroppo le fasi che 
precedono l’avvio di un’opera pubbli-
ca, soprattutto se importante, sono 
molto complicate e necessitano di 
tempi lunghi per l’espletamento di tut-
te le incombenze amministrative. Ma 
ora che gran parte di questo lavoro è 
stato eseguito, siamo fiduciosi di po-
ter finalmente vedere la realizzazione 
concreta di tutti questi impegni e di al-
tri nel futuro molto prossimo.

Si chiude così un anno di fermento, di 
progettazione, di investimenti su più 
fronti, dall’urbanistica al sociale, dai 
lavori pubblici all’ambiente: mi piace 
ricordare come quest’anno abbia-
mo modificato il sistema di raccolta 
dell’umido, generando considerevoli 
miglioramenti della qualità del raccol-
to, abbiamo avviato il progetto di ac-
coglienza S.P.R.A.R. per richiedenti 
asilo e rifugiati, abbiamo adottato in 
Consiglio Comunale il Piano degli In-
terventi... 
Non posso dire che tutto stia proce-
dendo con facilità e senza ostacoli, 
quello che però posso affermare con 
assoluta serenità è che l’impegno 
sia da parte degli Amministratori sia 

degli uffici comunali è stato molto, e 
di questo sento il dovere di rendere 
conto ai miei cittadini. 
In questo numero troverete tante in-
formazioni, spero lo leggerete con 
entusiasmo perché a Rubano si fan-
no molte cose belle, sono numerosi i 
servizi che cerchiamo costantemente 
di implementare. Anche da parte del-
le Associazioni e delle Parrocchie del 
territorio vengono proposte innume-
revoli iniziative alla cittadinanza, con 
lo scopo di rafforzare la comunità, 
creare reti di solidarietà e amicizia, 
nonché diffondere cultura e bellezza.

Concludo porgendo a ciascuno di voi 
i miei più sinceri auguri per questo 
tempo di Natale, perché siano gior-
ni di vera gioia, nella semplicità delle 
nostre tradizioni, avvolti dal calore 
della famiglia e delle persone care. 
E in vista del Nuovo Anno alle porte, 
anche a nome dell’intera Amministra-
zione, aggiungo un auspicio di Bene 
per tutti noi e per tutta Rubano.
Felice 2017!

Il Sindaco
Sabrina Doni

Carissime cittadine e carissimi cittadini di Rubano
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L’Amministrazione comunale ha appro-
vato il progetto definitivo/esecutivo di “Ri-
qualificazione piazza Martin Luther King” 
il 13 ottobre scorso. Il progetto è stato 
redatto dalla ditta Simet S.r.l. di Albignase-
go nell’ambito della convenzione Consip 
Luce 3 – lotto 2 a lei affidato.
I lavori prevedono una spesa di 30.221,06 
euro per la realizzazione di un nuovo im-
pianto elettrico, che consentirà la fornitura 
di corrente ad utenze provvisorie. I soggetti 
economici e gli esercizi commerciali in oc-
casione di manifestazioni o attività di pro-
mozione potranno così fruire nella piazza 
dell’elettricità collegandosi alle colonnine 
installate. Il programma di miglioramento
di piazza M.L. King rientra in un proget-
to pilota cui Rubano ha aderito, dal titolo 
“Distretto del Commercio-Passaggi a 
Nord-Ovest/ Le Statali dello Street Com-
merce” per il quale la Regione Veneto 
ha concessoal Comune un contributo di 
12.500 euro.

Aggiudicati e consegnati i lavori per la ri-
qualificazione di via Kennedy e delle vie 
limitrofe alla ditta Costruzioni Frigo Srl 
con sede a Longare (VI). La spesa è di 
106.628,07 euro.
I lavori riguardano soprattutto il rifacimento 
del manto stradale, attraversamenti pe-
donali, marciapiedi e l’allargamento delle 
aiuole di via Kennedy, via Genova, via 
Brescia e per alcuni tratti in via Rossi com-
planari alla SR11.

Riqualificazione piazza 
M.L. King

Riqualificazione di via 
Kennedy. Aggiudicati i lavori

Efficientamento della scuola 
Buonarroti - sede Centrale.
Partiti i lavori

TERRITORIO E AMBIENTE
Lavori pubblici

I lavori sono stati aggiudicati defini-
tivamente dalla Provincia di Padova 
ad un Raggruppamento Temporaneo 
di Imprese (ATI) lo scorso 16 agosto.
I lavori prevedono una spesa a 
favore del gruppo di ditte dell’A-
TI aggiudicatarie dei lavori di 
874.535,16 euro. La spesa com-
plessiva per gli interventi in pro-
gramma prevista è di 1.299.085,50 
euro, finanziati in parte con un 
contributo della Regione Veneto di 
860.994,90 euro.

Riqualificazione energetica 
della Palestra di via Borromeo
Completato l’iter di approvazione proget-
tuale da parte del Comune, è stata conse-
gnata alla Provincia di Padova tutta la do-
cumentazione necessaria per predisporre 
il bando ed espletare la gara per l’affida-
mento dei lavori. La Provincia di Padova 
è infatti la Centrale Unica di Committenza 
(CUC) a cui il Comune di Rubano ha ade-
rito dovendo, per norma, appoggiarsi ad 
una CUC per l’espletamento di gare relati-
ve ad importi di lavori superiori ai 150.000 
euro.
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la palestra ‘su misura’
vicina a te.

Corsi olistici e
posturali
Pilates Mat-Work
Pilates Reformer
Hatha Yoga

Progetto LSM-
Salute
Corsi metabolici per
cardiopatici e diabetici
Giannastica pre-parto

Corsi fitness
L-Spinning
Mountain Walking
Aerostep
Pump
Body-Fit
LSMLSM Training Group
Soft-Gym

Sportraining
Preparazione atletica e
specifica (ciclismo, running,
volleyball, sci, etc)
Training funzionale e
ricondizionamento posturale
PPersonal training
Pancafit

Ammodernare il sistema com-
plessivo di illuminazione pubblica 
comunale e favorire il risparmio 
energetico, attraverso sistemi che 
migliorano l’ecosostenibilita e il ri-
spetto per l’ambiente. Questo l’o-
biettivo degli interventi realizzati 
nei mesi scorsi nel territorio comu-
nale, che proseguiranno anche nei 
mesi a venire
In molte vie sono già stati sostituiti 
i vecchi corpi illuminanti ai vapori 
di mercurio o ad incandescenza, 
altamente energivori, con moder-
ni ed efficienti lampade a led che 

Illuminazione ecosostenibile a Rubano

Laterale di via Mazzini dal 
civ.151 al civ.169
Il tratto di strada era privo di illumi-
nazione. E’ stato realizzato un nuo-
vo impianto sul lato nord della stra-
da. Sono stati installati sette nuovi 
punti luce con corpi illuminanti a 
led. Con questo intervento perse-
gue l’attenzione dell’Amministrazio-
ne all’implementazione della rete di 
illuminazione pubblica nelle zone 
ove manca questo servizio.

Pista ciclo pedonale di via Valli
Lungo il tratto di pista ciclabile che 
va dall’incrocio con via Roma al 
parcheggio del Parco Etnografico 
su via Valli sono stati installati sette 
nuovi lampioni con proiettori a led 
ed un nuovo punto luce che illumi-
na l’attraversamento pedonale di 
fronte al parcheggio. L’intervento è 
stato agevolato dai lavori di predi-
sposizione all’impianto di illumina-
zione eseguiti contestualmente alla 
realizzazione della pista ciclabile.

Lavori conclusi

Altri interventi migliorativi
Per efficientare i tratti più vecchi, 
nel tratto di strada che si trova nel 
Comune di Rubano a fianco del 
Centro Le Brentelle sono stati sosti-
tuiti otto proiettori esistenti con al-
trettanti funzionanti a led ed è stato 
rifatto completamente l’impianto di 
pubblica illuminazione su via Roma 
dal semaforo con la SR 11 a via 
Como.
Riqualificazione degli 
impianti semaforici sulla 
SR11
Sempre in un’ottica di riqualificazio-
ne energetica, sono stati eseguiti 
interventi anche su alcuni semafori 
sulla SR11 sostituendo le 32 vec-
chie lanterne ad incandescenza sia 
veicolari che pedonali con nuove 
dotate di tecnologia a led e rifacen-
do le derivazioni. Gli impianti inte-
ressati sono l’impianto semaforico 
all’incrocio via Rossi - via Roma e 
quello sulla SR 11 angolo all’altez-
za de “Le Calandre”. Inoltre, con 
un ulteriore stanziamento, l’Ammi-
nistrazione ha disposto interventi 
di miglioramento funzionale su tre 
impianti semaforici con l’installazio-
ne di pulsanti di chiamata pedonale, 
countdown, dispositivi per non ve-
denti tipo touch e dispositivi acusti-
ci. Gli impianti interessati saranno: 
l’attraversamento pedonale di fron-
te all’Opsa, il semaforo all’incrocio 
tra via Roma e Via Rossi a Rubano 
e quello sulla SR11 all’altezza de 
“Le Calandre” a Sarmeola.

garantiscono una maggiore durata, 
non emettono calore e salvaguar-
dano l’ambiente. I lavori di ammo-
dernamento dell’illuminazione pub-
blica, contenuti nell’appalto Consip 
“Luce3” affidato alla ditta Simet 
s.r.l. di Albignasego, prosegui-
ranno fino al loro completamento, 
come previsto dal progetto appro-
vato dall’Amministrazione.
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Condotte e caditoie (pulizia canal jet)
Effettuati diversi interventi di puli-
zia e manutenzione delle caditoie 
stradali e pozzetti per la raccolta e 
deflusso della acque meteoriche, 
necessari per assicurare l’efficien-
za dell’impianto fognario di raccol-
ta e convogliamento delle acque. 
La tecnica utilizzata è il sistema di 
disostruzione canal jet (pompe con 
pressione ad acqua), rapido ed effi-
cace. Gli interventi sono stati effet-
tuati in primavera a Sarmeola nelle 
vie del quartiere Presidenti della 
Repubblica e in estate a Rubano in 
viale Strasburgo e nelle vie Geno-
va, Palù, Wiel, Adenauer, Brandt, 
Vernise Frascà, a Villaguattera nel-
le vie Ragazzi del 99, Martiri Giu-
liani e Dalmati, Don Bettio e a Sar-
meola nelle vie Ticino, Tagliamento 
e Tevere.
Nel territorio comunale sono 5.500 
le caditoie che verranno pulite 
nell’arco di 5 anni, con una media di 

circa 1000 all’anno. 
Considerati i frequenti eventi me-
teorici di particolare intensità che 
negli ultimi anni stanno caratteriz-
zando anche la nostra regione, per 
prevenire gli allagamenti in alcune 
zone del territorio il Comune ha fat-
to eseguire la videoispezione per 
verificare lo stato strutturale delle 
condotte e le modalità di deflusso 
delle acque delle condotte che rac-
colgono le acque meteoriche del 
quartiere Regioni (zona delimitata 
da via Emilia – Toscana e via Lazio) 
Nel quartiere Fatima è stato effet-
tuato un intervento straordinario di 
ripristino della condotta di deflusso 
delle acque bianche che collega via 
Fatima a via Manzoni (la foto evi-
denzia lo stato prima e dopo i lavo-
ri).
Per tutti gli interventi relativi al 
deflusso delle acque bianche sono 
stati investiti da gennaio 2016 sino 
ad oggi 55.540 euro.

Il 16 novembre scorso è stata fatta la 
consegna dei lavori alla ditta Simet di 
Albignasego, aggiudicataria dell’appalto 
per la realizzazione di un nuovo sema-
foro pedonale sulla SR11. Per questo 
intervento l’Amministrazione comunale 
ha stanziato 35 mila euro ed ha parteci-
pato al programma di finanziamento in 
conto capitale per il “miglioramento della 
sicurezza stradale e promozione di una 
mobilità urbana sostenibile” attivato dalla 
Regione Veneto

Si stanno finalmente concludendo le pro-
cedure di esproprio per pubblica utilità di 
quelle parti di suolo privato insistenti su 
via S. Pellico necessarie per il progetto di 
realizzazione di condotte fognarie e della 
pista ciclabile in via S. Pellico.
L’inizio dei lavori, dal costo di 1.285.000 
euro, è previsto nel 2017. Saranno    
realizzati la pista ciclabile, l’allargamento 
del manto stradale, opere di sicurezza 
idraulica e di illuminazione pubblica, per 
un importo di 1.035.000 euro, a carico 
del Comune. Le opere di fognatura sono 
a carico di Etra S.p.A. per 250 mila euro.

Nuovo semaforo pedonale 
sulla SR11: partiti i lavori

Via Silvio Pellico: espropri 
quasi conclusi

Viabilità

Affidati definitivamente i lavori di manuten-
zione della segnaletica stradale alla ditta 
Konsum Srl con sede a Cornuda (TV). La 
ditta si è aggiudicata la manutenzione per 
un importo complessivo, IVA compresa, di 
29.082,69 euro.

Segnaletica stradale



Condotte e caditoie (pulizia canal jet)

Le analisi effettuate nel sito dell’ex di-
scarica tra via Boscato e via Moiacche 
hanno stabilito che non c’è inquina-
mento della falda acquifera, né rischio 
per la popolazione o l’ambiente. Risul-
tati che permettono al Comune, come 
da indicazioni dell’Arpav e della Pro-
vincia di Padova, di procedere all’a-
nalisi dei rischi per poter poi valutare 
come mettere in sicurezza e rendere 
fruibile l’area per gli anni a venire.
Nei mesi scorsi l’Amministrazione, 
in accordo con Arpav e Provincia di 
Padova, aveva incaricato una ditta 
specializzata a svolgere le indagini 
per verificare se sussistessero rischi 
di inquinamento nell’area ove insiste 
una vecchia discarica, utilizzata negli 
anni ‘60 e ‘70, quando la normativa 
non prevedeva che gli Enti Locali do-
vessero conferire i rifiuti in appositi siti 
preindividuati. Nell’area c’è uno strato 
di vecchi rifiuti solidi urbani, compatti 
e interrati, ma poggia su un compatto 
strato di argilla che funge da naturale 
barriera agli inquinanti. Questo spiega 
come mai la falda acquifera è stata 
preservata da inquinamento. 
Dalle analisi effettuate, sia dalla ditta 
che dall’Arpav, tutti i parametri sono 
risultati al di sotto delle soglie di con-
taminazione, ad eccezione di mode-
ste concentrazioni di idrocarburi in tre 
punti nel terreno.
Vista l’assenza di impatti negativi sul-
la falda acquifera ed i modesti segni 
di contaminazione sui terreni, la Con-
ferenza dei Servizi (Arpav, Provincia 
e Comune) non ha individuato alcun 

Analisi completate nel sito delle Moiacche
Arpav: la falda non è inquinata

urgente intervento da mettere in atto, 
né immediate misure di prevenzione 
da attuare nell’area. Permane comun-
que l’ordinanza comunale che vieta 
la coltivazione su quei terreni privati. 
Il Comune, inoltre, continuerà a moni-
torare la falda anche in futuro, a tale 
scopo non sono stati levati i piezome-
tri dall’area.
In accordo sempre con Arpav e Pro-
vincia si procederà infine all’analisi 
del rischio per capire soluzioni, costi e 
competenze.

Nell’ambito dell’attività di gestione e ma-
nutenzione delle alberature stradali, come 
da programmazione annuale, nel corso 
degli ultimi mesi sono state effettuate al-
cune potature su:

● carpini piramidali messi a dimora lungo 
viale Po, viale Brenta, via Roma e via Bre-
scia;

● tuie presenti lungo lo spartitraffico di via 
Galilei e di alcune piante in piazza della 
Repubblica;

● piante presenti all’esterno dei cimiteri di 
Rubano-Sarmeola e Bosco di Rubano.

Sono stati inoltre eseguiti alcuni interven-
ti straordinari sulle piante nella zona del 
mercato a Sarmeola, nei giardini di via 
Cavour, e su alcune piante di via Venezia, 
via Trento e via Bolzano. 
Nella scorsa primavera sono stati effet-
tuati interventi di potatura sui platani lungo 

Potatura alberi in aree pubbliche
la SR 11, con l’obiettivo della loro messa 
in sicurezza, consentendo così di ridurre il 
rischio di eventuali cadute, e negli impianti 
sportivi di via Borromeo, con due abbatti-
menti preventivi per la sicurezza pubblica. 
Ad oggi le somme spese per la manuten-
zione del verde nel territorio sono 134 mila 
euro, comprensivi anche degli interventi di 
riqualificazione delle rotonde e delle fiorie-
re presenti presso gli impianti sportivi.

TERRITORIO E AMBIENTE
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Abbandono dei rifiuti sul territorio? 
Frutto di maleducazione e inciviltà
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Se il rifiuto ben riciclato diventa una 
risorsa, anche economica, l’abban-
dono dei rifiuti nell’ambiente è una 
pratica che non solo toglie la pos-
sibilità di riutilizzare i materiali rica-
vandone un guadagno, ma comporta 
costi economici e ambientali che ri-
cadono sull’intera collettività. A Ru-
bano il sistema di gestione dei rifiuti 
è studiato in base alle caratteristiche 
e alle esigenze di ogni singola zona. 
Il danno che chi abbandona rifiuti 
procura a tutta la collettività è di due 
tipi. Innanzitutto deturpa l’ambiente, 
provocando pesanti ricadute sia dal 
punto di vista del decoro urbano che 
della salute. L’altro tipo di danno, 
che molti ignorano, è il costo di bo-
nifica e di pulizia. Intervenire dove 
hanno agito persone incivili com-
porta delle spese, spesso elevate, e 

sicuramente superiori a quanto ser-
virebbe per trattare correttamente 
i rifiuti secondo la filiera che fortu-
natamente la maggior parte dei cit-
tadini rispetta. Nel 2016 il Comune 
di Rubano, per esempio, ha speso 
circa 120.000 euro per la pulizia 
delle isole ecologiche, per i control-
li sul territorio effettuati da Etra e 
per raccogliere i rifiuti abbandonati. 
Costi extra che solo in minima par-
te vengono recuperati attraverso le 
sanzioni anzichè venire impiegati in 
modo più costruttivo.
Serve l’aiuto di tutti!
Comune e Etra fanno la loro parte, 
ma è necessario che ciascuno di noi 
adotti comportamenti corretti. Non 
solo. Non bisogna girarci dall’altra 
parte quando qualcuno trasforma 
in discariche a cielo aperto i luoghi 

nei quali viviamo. Farete un favore 
all’ambiente ma anche alle vostre 
tasche: se vedete qualcuno nell’atto 
di abbandonare i rifiuti denunciatelo 
tempestivamente alle autorità com-
petenti in modo da poter avviare dei 
controlli mirati. L’omertà favorisce i 
delinquenti, abili a riversare sugli al-
tri il loro costo sociale.
Numeri utili
Se vedete qualcuno che sta abban-
donando i rifiuti, segnalatelo al co-
mando di Polizia locale al numero 
049.8056430.
Per emergenze ambientali contat-
tare il Corpo Forestale dello Stato 
al numero gratuito 1515. Se vede-
te rifiuti abbandonati, rivolgetevi al 
Numero Verde gratuito di Etra 800 
247842.

Più si ricicla meno si paga
Un risparmio in bolletta di circa 14 euro ad abitante
Riciclare in modo corretto è faticoso, ma 
paga, lo dicono i dati. Grazie alla ven-
dita dei rifiuti riciclati come imballaggi, 
plastica, lattine, carta e cartone, Etra 
può computare in bolletta 14,1 euro per 
abitante in meno. Questo significa che 
se non riciclassimo raggiungendo le 
alte percentuali che caratterizzano gli 
utenti Etra, pagheremmo 14,1 euro in 
più all’anno per ogni componente della 
nostra famiglia. 

Grazie alla raccolta differenziata nel 
2015 Etra ha venduto ai consorzi di filie-
ra e al libero mercato circa 70 milioni di 
kg di materiali riciclabili di buona e ottima 
qualità ricavandone circa 7,5 milioni di 
euro. Tutti soldi restituiti ai cittadini in bol-
letta. Un risultato di assoluta eccellenza, 
visto che la media nazionale di quanto 
si ottiene dalla vendita del rifiuto riciclato 
è di 7,44 €/ab (media CONAI). Il Veneto 
vince la graduatoria con il dato più alto 

ma si ferma a 10,79 €/ab, oltre 4 euro 
in meno. Differenziare, e bene, significa 
dunque un risparmio concreto in bolletta.
A questo si aggiunga che i comportamenti 
virtuosi dei cittadini, uniti a un insieme di 
strategie messe in campo da Etra hanno 
permesso di attuare nel 2015riduzioni ta-
riffarie in media de 3,5%. In questo modo 
gli utenti di Etra nel 2015 hanno pagato 
una tariffa media di 91 euro per abitan-
te (IVA e Imposta provinciale escluse) 
a fronte di una media nazionale di 168 
euro per abitante (dato 2014).

Rifiuto: dove lo butto?
Oltre ad utilizzare il normale sistema di 
raccolta è possibile conferire qualsiasi 
tipo di rifiuto al Centro di Raccol-
ta intercomunale, in via Petrarca 
a Mestrino, accessibile con l’ecocard 
personale. Il centro è aperto (fino al 31 
marzo) il mercoledì ore 14-17 e il sa-
bato ore 9 -12.30 e 14.-17. Per i nuclei 
familiari costituiti unicamente da sog-
getti di età superiore ai 65 anni (over 
65) vengono offerte delle agevolazioni 
per le seguenti tipologie di rifiuto (fino 
ad un massimo di 4 richieste all’anno):
1) rifiuti ingombranti (1,5 mc o 4 pezzi)

2) verde e ramaglie fino a un massimo 
di 24 fascine + 8 sacchi
Cosa conferire: batterie di moto e 
auto (bombolette spray di sostanze 
tossiche, nocive e infiammabili (piene 
e vuote), carta e cartone, cartucce e 
toner usati, contenitori vuoti di sostan-
ze pericolose, imballaggi di plastica e 
polistirolo, ingombranti (23 €/m³, i primi 
3 m³ conferiti sono gratuiti), lastre di 
vetro, legno non trattato con sostanze 
pericolose (cassette di legno, pallets e 
legno di mobilio vario), medicinali sca-
duti senza la confezione in cartoncino, 

metalli (ferro e metalli non ferrosi), olio 
minerale e vegetale esausto, pile a 
stilo, a bottone e batterie per cellulari, 
plastica rigida (non tutta la plastica 
è riciclabile, quella rigida no!) sec-
chi, tavoli, sedie, cassette, pneumatici 
(gratuiti 4 pezzi all’anno, oltre, 3,45 € al 
pezzo), grandi e piccoli elettrodomesti-
ci, neon, lampadine a basso consumo, 
Verde e ramaglie (1 m³ per conferimen-
to), vernici, solventi, acidi, inchiostri, 
adesivi e resine vetro. 
Per informazioni: www.etra.it o Numero 
verde  800 247 842.







Utilizzare l’acqua refrigerata e gassata dei 
quattro distributori collocati nel territorio del 
Comune di Rubano è doppiamente “green 
ed ecologico” perché le “casette dell’ac-
qua” fanno risparmiare e aiutano la natu-
ra: chi le utilizza aiuta ad abbassare i costi 
dello smaltimento dei rifiuti e a contenere i 
consumi di plastica (PET).
I cittadini ne ricavano anche benefici eco-
nomici diretti in quanto l’acqua erogata 
dalle “casette” è più conveniente rispetto 
all’acquisto delle bottiglie al supermercato.
Un aspetto che non va sottovalutato inoltre 
è il maggior controllo cui è sottoposta l’ac-
qua distribuita dai quattro erogatori della 
ditta BBTEC; essi sono infatti dotati di piani 
di controllo previsti dalla legge (HACCP) in 
base ai quali la manutenzione viene effet-
tuata regolarmente da personale qualifi-
cato. Tutti i distributori installati nel nostro 

Casette dell’Acqua: nel 2017 l’obiettivo è 
fare ancora meglio!

territorio dispongono di sistemi di sterilizza-
zione e disinfezione automatica.
I costi dell’acqua nel 2016 sono rimasti in-
variati rispetto al 2015:
●Acqua refrigerata naturale: 0,03 €/litro
●Acqua refrigerata gassata: 0,06 €/litro
Le tessere per l’acquisto dell’acqua sono 
disponibili nelle se-
guenti rivendite:
●Bosco - Edico-
la “BOSCO”, Via 
Roma 83
●Sarmeola - “CAR-
TIDEA”, Via della 
Provvidenza 88
●Rubano - “CAR-
TOLERIA EUGA-
NEA”, Via A. Rossi 
40 (Via Kennedy)
Il 2016 si chiude 

con un bilancio positivo, ma l’obiet-
tivo è aumentare l’utilizzo degli ero-
gatori dell’acqua. I dati di quest’anno, 
fino ad ottobre, segnano un risparmio 
di 556.679 bottiglie d’acqua da 1,5 li-
tri per circa 16.684 kg di plastica in 
meno.

casetta via Cavallotto - Bosco

casetta via Kennedy - Rubano

casetta via Perlasca - Villaguattera

casetta via Ticino - Sarmeola

kg 
plastica

Totale litri 
erogati frizzante naturale

bottiglie 
l1,5

153.304 

205.481

195.106

280.293

89.345 63.959 102.203 3.066

110.219 95.262 136.987 4.110

126.738 68.368 130.071 3.902

162.975 117.318 186.862 5.606

Ogni mercoledì vendita diretta da parte delle aziende agricole di prodotti di stagione
Natale a “km zero” con le proposte di “Sapori in piazza” 

Tutto pronto per l’appuntamento natalizio 
al mercato degli agricoltori “Sapori in piaz-
za”: per il periodo delle feste ci sarà un’am-
pia scelta di prodotti rigorosamente “a km 
zero” e di stagione, frutta e verdura fresca, 
messa in vendita dai produttori padovani 
delle organizzazioni di categoria agricole 
in collaborazione con il Comune di Ruba-
no, ovviamente ad un prezzo conveniente. 
Un’iniziativa che incontra il favore dei con-
sumatori: estremamente elevato, infatti, il 
grado di soddisfazione che è alto per il 77% 
degli acquirenti e in ben nove casi su dieci i 
clienti consigliano questa forma di acquisto 
ad altri, con il passaparola.  Il farmer’s mar-
ket “Sapori in piazza” si tiene ogni mercoledì 
pomeriggio dalle 15 alle 19 in piazza della 
Repubblica con la partecipazione di oltre 20 

aziende agricole del territorio aderenti alle 
Organizzazioni di categoria Coldiretti Pa-
dova, Confagricoltura Padova e Confede-
razione Italiana Agricoltori Padova oltre che 
all’Agrimercato delle Terre del Santo. L’offer-
ta spazia dalla frutta alla verdura, fresca e di 
stagione, formaggi (anche di capra) e lattici-
ni, vino, olio extravergine d’oliva e miele dei 
Colli Euganei, insaccati, prodotti biologici.
Per il Natale  non mancano poi le idee rega-
lo, con la possibilità di comporre delle ricche 
ceste di prodotti alimentari a “km zero”, per 
tutti i gusti e le tasche. Ricca l’offerta di pian-
te e fiori, come i pansé, per abbellire finestre 
e balconi o accompagnare qualche regalo.
Le Organizzazioni professionali agricole pa-
dovane rivolgono un sentito ringraziamento 
all’Amministrazione comunale di Rubano, 

che ha saputo cogliere, concretizzare e 
mantenere questa iniziativa nella sua tota-
lità. Una collaborazione proficua sostenuta 
con convinzione e con reciproca soddisfa-
zione. 

T I P O G R A F I A   O F F S E T

VOLANTINI CATALOGHI  EDIZIONI  POSTER
ETICHETTE SAGOMATE  LAVORI COMMERCIALI

litostampa veneta srl
via Cappelletto 12  

(laterale via Torino) 
 

Mestre-Venezia

tel. +39 041 5322845
litostampa@tin.it
www.litostampaveneta.com
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POLITICHE SOCIALI
Più di 65 mila euro di contributi economici a 
famiglie in grave difficoltà
Per prevenire situazioni di grave disa-
gio, nei primi 10 mesi del 2016 l’area di 
protezione sociale del Comune di Ruba-
no ha sostenuto 69 nuclei familiari ero-
gando quasi 66 mila euro. L’obiettivo è 
quello di riuscire ad affrontare fenomeni 
complessi quali le povertà e le margina-
lità sociali erogando sì contributi econo-
mici ma predisponendo, al contempo, 
progetti personalizzati finalizzati a favo-
rire l’autonomia personale e familiare. 
In questo modo le persone in difficoltà, 
riconosciute come soggetti attivi della 
propria vita, vengono aiutate a rigene-

I contributi erogati tra gennaio ed ottobre 2016
Integrazione minimo vitale
Straordinari una tantum
Rimborso spese sanitarie
Integrazione rette asilo nido
TOTALE

48
5
11
5
69

€ 53.136,71
€ 1.619,00
€ 3.387,57
€ 7.684,80
€ 65.828,08

rare risorse e competenze personali.La 
volontà di passare dalla logica del costo 
a quella dell’investimento spinge quindi 
a subordinare l’accesso a questo tipo 

di interventi non solo alla certificazio-
ne ISEE ma anche all’accettazione, da 
parte del richiedente, del progetto ela-
borato dall’assistente sociale.

Suleman, Henry, Mamady, Ebrima, 
Sunday, Abdoulaye, Khair Mohammed, 
Hazrat Umar, Zabit, Sherzad, Izzatullah, 
Joshua, Dougà e Mujahid: 14 nomi, alcuni 
difficili da pronunciare, 14 storie di ragazzi 
che, per motivi diversi, hanno dovuto ab-
bandonare il proprio Paese alla ricerca di 
protezione in un altro Stato.
Sono i 14 ospiti del progetto S.P.R.A.R. 
(Sistema di Protezione Richiedenti 
Asilo e Rifugiati) che il nostro Comune 
ha deciso di attivare. I ragazzi - l’età me-
dia infatti è di 23 anni - sono alloggiati in 
una struttura privata presente a Bosco di 
Rubano e gestita dalla Cooperativa Città 
So.La.Re. Provengono in maggior nu-
mero dall’Afghanistan, da Nigeria, Mali, 
Ghana e Senegal, tutti Paesi tristemente 
noti per le violente persecuzioni religiose 
e politiche e le difficili situazioni legate ai 
conflitti armati. Ogni ragazzo ha la sua 
storia, triste, difficile, disseminata spesso 
di violenze e sofferenze, ma tutti hanno 

Avviata l’esperienza dello S.P.R.A.R. a Rubano
Un progetto di integrazione per rifugiati

un bellissimo sorriso e una gran voglia 
di ricominciare. Arrivati a Rubano ad ini-
zio settembre hanno iniziato subito con 
entusiasmo il programma previsto: corso 
di italiano 10 ore a settimana, colloqui e 
valutazioni per inserimento lavorativo tra-
mite tirocini e anche qualche esperienza 
di volontariato. Ebrima, ad esempio, ha 
19 anni e viene dal Gambia; nel suo pae-
se faceva il sarto. Qui si è subito inserito 
nel territorio prestando servizio volontario 
presso l’Associazione API e giocando in 
una squadra di calcio. Attualmente svolge 
tirocinio come sarto presso l’associazione 
Unica Terra. Il suo sogno è quello di poter 

continuare nella sua professione e aprire 
un negozio tutto suo. Joshua invece ha 
30 anni, è nigeriano e qui sta frequentan-
do un corso da saldatore. Ha anche una 
grande forza di volontà e vuole diplomarsi: 
un mese fa si è iscritto alla scuola media 
presso il CPIA (Centro Provinciale per l’I-
struzione degli Adulti) Diego Valeri e il suo 
obiettivo è quello di prendere il diploma a 
fine anno scolastico. E poi Abdoulaye, dal 
Senegal, che a 18 anni sogna di fare il piz-
zaiolo: per lui si sta cercando una pizzeria 
disponibile a fargli fare un tirocinio forma-
tivo di qualche mese. Infine Mamady, 22 
anni, dal Mali che, oltre al corso di italia-
no, sta facendo anche tirocinio nel settore 
ambiente e riciclo della Cooperativa Città 
So.la.re.: imparerà il lavoro di netturbino e 
operatore ambientale. E’ bello vederli final-
mente al sicuro e proiettati nella loro nuova 
vita: il prossimo passo è l’inclusione nella 
nostra comunità che potrà avvenire solo con 
l’aiu- to di tutti i cittadini.
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Associazione insieme
Incontri sull’allattamento al seno
L’Associazione Insieme organizza in Bi-
blioteca comunale un ciclo di incontri men-
sili dal titolo “Prepariamo l’allattamento: 
l’arte dell’allattamento materno”. L’iniziativa 
ha lo scopo di promuovere e sostenere 
l’allattamento al seno materno ed è patro-
cinata dell’Amministrazione comunale. Il 
programma prevede 6 incontri mensili in 
Biblioteca comunale dalle 17 alle 18.45. Le 
serate sono iniziate martedì 8 novembre e 
arrivano fino a martedì 6 giugno 2017 con i 
seguenti argomenti:

Gli incontri sono ad ingresso libero e gratu-
ito: non serve dare adesione di partecipa-
zione. L’Associazione INSIEME nata nel 
2008 si occupa di molteplici attività, ludico 
sportive e culturali di crescita e benesse-
re; è coadiuvata da professionisti preparati 
e propone attività atte ad approfondire la 
conoscenza e l’esperienza per crescere in 
modo consapevole nel proprio cammino di 
vita. Viene diffuso il metodo del Dott. Na-
der Butto e altre discipline rivolte alla cre-
scita personale. 
Maggiori informazioni su www.assinsie-
me.com

►8 novembre 2016
I vantaggi dell’allattamento per 
mamma e bimbo

Lo Sportello Donna Oggi in Rete è 
attivo a Rubano dal 2013, nella Casa 
delle Associazioni di via Palù. E’ ge-
stito dall’associazione Progetto Donna 
Oggi, e si occupa delle problematiche 
delle donne e dei loro nuclei familia-
ri, con particolare attenzione alle si-

Sportello Donna Oggi in Rete
Un aiuto contro la violenza tuazioni di violenza intra-familiare cui 

seguono casi di disagio, stati di subor-
dinazione psicologica ed economica. 
Le volontarie dello sportello offrono 
anche supporto alle donne in cerca di 
lavoro, strumento in grado di dare se-
renità ed indipendenza. Allo sportello 
la donna può trovare un luogo tran-
quillo che dia accoglienza, ascolto, e 
consulenza specialistica. Secondo i 
dati ISTAT, una donna su tre nel corso 
della vita ha subìto almeno un episo-
dio di violenza, ma ben il 93% di esse 
non la denuncia: situazioni complesse 
che rimangono spesso sconosciute 
sia ai servizi sociali dei Comuni che 
alla comunità. Lo Sportello lavora in 
collegamento con i Servizi Sociali lo-
cali, i servizi socio sanitari dell’ULSS, 
nonché con tutti gli altri servizi del pri-
vato sociale come il Centro per le Fa-

►6 dicembre 2016
Allattamento e falsi miti
►7 febbraio 2017
Parto e allattamento, relazioni 
d’amore
►7 marzo 2017
Arriva il neonato! La nascita e le 
prime settimane
►2 maggio 2017
SOS allattamento: conoscere per 
prevenire
►6 giugno 2017
Allattamento tra aspettative e realtà

miglie del Comune, con cui esiste un 
proficuo rapporto di collaborazione.
Con l’associazione Bushido Judo 
Club, ha attivato già due annualità del 
Corso di Autodifesa per Donne che 
hanno riscosso un grande successo 
(30 iscrizioni nel 2016) tanto da spin-
gere ad organizzarne una terza. Il cor-
so ha evidenziato la necessità di rea-
lizzare maggiori interventi e iniziative 
a tutela della donna, la cui percezione 
di pericolo all’interno della nostra so-
cietà è purtroppo aumentata. Anche il 
Percorso di orientamento lavorativo 
per donne ha dato buoni risultati.
Per informazioni e appuntamen-
ti: segreteria telefonica 24 ore su 
24 al numero 049.8716252 oppure 
348.2446667. Aperto ogni martedì 
dalle 10 alle 12:30 e ogni mercoledì 
dalle 16 alle 18:30.

DECORA I TUOI 
VEICOLI AZIENDALI
I migliori prezzi e ....ne facciamo di tutti i colori!

333 1706072
graficafilodiretto@gmail.com

Gruppo editoriale nord est
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VIA DELL’ARTIGIANATO 55 
  S.GIUSTINA IN COLLE - PD    

Tel. 049 5747939  Fax 049 99374196 
info@sisconsulting.it 
www.sisconsulting.it 

Carrelli elevatori • scavatori e macchine   
  movimento terra  piattaforme aeree   

  gru a torre  gru su autocarro  autogru   
trattori agricoli  carroponti  ponteggi    
    piattaforme  auto sollevanti a colonne    
      autorespiratori  lavori in altezza  

    con linee vita  imbragature  ecc. 

 

 

Organizzazione di corsi di  
formazione per Datori di Lavoro con 

ruolo di RSPP in tutte le tipologie  
di aziende, formazione dei  

lavoratori, gestione emergenze 
antincendio e di primo soccorso,  

lavori in spazi confinati, 
Rappresentanti  

dei Lavoratori  
per la Sicurezza (RLS) 

•
•
••

•

•
•

••

Il corpo racconta la vita
Incontri per ragazzine e mamme
Iniziano a gennaio, al Centro per le Fa-
miglie dei Comuni di Rubano e Mestrino, 
i corsi “Il corpo racconta…”, destinati a 
ragazzine di IV, V elementare e I media 
accompagnate dalle loro mamme.
Si tratta di un’esperienza alla scoperta dei 
cambiamenti che la pubertà porta con sé 
e, in un clima di intimità e complicità, si 
parla del valore e della bellezza del di-
ventare donna. Per una madre, vedere 
la propria figlia che chiede di mettere il 
primo trucco, che cambia nei lineamenti 
e che comincia a curare il proprio aspetto 
è certamente fonte di gioia ma si accom-
pagna anche ad un po’ di apprensione. 
Il corso rappresenta un modo coinvolgen-
te per raccontare alla propria figlia ciò che 

le sta accadendo, per farle comprendere 
che progetto bellissimo sia iscritto nel cor-
po della donna. Un progetto che parla di 
accoglienza, di maternità, del prendersi 
cura di sé e di bellezza.
Durante gli incontri, utilizzando un nido 
e due cestini di ovetti di cioccolato come 
metafore dell’utero e delle ovaie, ci si 
soffermerà sul valore del proprio corpo, 
sul suo rispetto e sul riconoscerlo come 
espressione dell’amore più grande ed 
esclusivo. Le ragazze potranno così sco-
prire i misteri della nascita di una vita in 
modo semplice, vero e interattivo e le 
mamme avranno l’occasione di essere 
complici del percorso che la loro figlia si 
appresta a affrontare.

I corsi si svolgono sabato 14 e 21 gennaio 
2017 dalle 15 alle 18, in piccoli gruppi. E’ 
richiesto un contributo spese. Altre date 
previste, sempre in due sabati pomeriggi 
consecutivi, sono il 25 febbraio il 4, 18 e 
25 marzo, e il 20 e 27 maggio 2017.
Per altre informazioni su date e contenu-
ti del corso: prof.ssa Lucia Manni – cell. 
349 433 1506; lucia.manni.cevemb@
gmail.com; http://info@cevemb.billings.it/

AAA: autisti cercasi per il servizio navetta 

per raggiungere il Centro Anziani
L’Associazione anziani ha intenzione di 
realizzare un nuovo servizio di trasporto 
per gli anziani del territorio che desiderano 
raggiungere il Centro Anziani ma che, per 
ragioni di mobilità, hanno difficoltà nel farlo, 
permettendo così di partecipare agli eventi 
in programma o semplicemente trascorre-
re qualche ora in compagnia.

L’obiettivo è di permettere agli abitanti delle 
frazioni di Villaguattera, Bosco e Rubano, 
già iscritti all’Associazione o che volessero 
farlo, di frequentare il Centro nel pomerig-
gio usufruendo di un servizio navetta, da 
realizzare con l’utilizzo del pulmino già im-
piegato per il servizio di mobilità debole. 
Per questo l’Associazione Anziani cerca 

delle persone disponibili a guidare il pulmi-
no in dotazione (è richiesta la normale pa-
tente B) per un pomeriggio alla settimana.
Si ricorda che per partecipare alle attività o 
frequentare il Centro Anziani è necessario 
essere iscritti all’Associazioni Anziani di Ru-
bano versando la quota sociale annuale di 
10 euro.

L’Asilo Nido “Mariele Ventre - Il Nido delle 
Voci”, di proprietà del Comune di Rubano, 
accoglie bambini dai 3 ai 12 mesi (lattanti) 
e dai 13 ai 36 mesi (divezzi) ed è gestito da 
S.P.E.S. (Servizi alla Persona Educativi e 

Asilo nido comunale
A febbraio il bando per l’iscrizione Sociali) con sede a Padova.

Il periodo per la presentazione delle do-
mande di iscrizione per l’anno scolastico 
2017/2018 è il mese di febbraio 2017. Tutte 
le domande che verranno presentate dopo 
la scadenza del bando annuale formeran-
no una graduatoria straordinaria che sarà 

utilizzata nel caso si esaurisse quella ordi-
naria. Maggiori informazioni a fine gennaio 
nel sito www.rubano.it
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Benvenuti nell’universo Tonus.
Un centro polivalente di 1000 mq per rispondere a tutte le esigenze. 

L’Ortopedia Sanitaria, una grande disponibilità di articoli e la possibilità di 
provarli e capire quale fa per voi.

Il Laboratorio del piede, per la costruzione di plantari su misura e calzature per 
affrontare e risolvere tutte le problematiche dell’arto inferiore. (Riceve su appuntamento)

Una grande Area Ausili con personale qualificato per seguirvi in ogni 
momento della vostra vita. 

Tonus, tre realtà per un unico scopo: il vostro benessere.
Via Tempesta, 41 - Noale (Ve) - tel. 041.44.33.157 / 041.58.00.522 - info@tonus.it - www.tonus.it

“C’è festa in biblioteca, andiamo!”. A questo 
invito hanno risposto grandi e piccini nel-
la settimana della Festa delle Biblioteche 
dall’8 al 16 ottobre 2016, un appuntamento 
nazionale a cui quest’anno ha partecipato 
anche la Biblioteca di Rubano.
Tante le iniziative che sono state proposte 
durante tutta la settimana, ma il momento 
più gradito ed affollato è stato il fine setti-
mana con le letture animate del sabato 
mattina e l’apertura straordinaria di dome-
nica pomeriggio. Grazie al contributo dei 
lettori volontari ed alla fantasia dei bambini, 
in biblioteca hanno preso magicamente 
vita fantasmi, mostri e puntini, tutti perso-
naggi che uscivano dai più bei libri della 
biblioteca per presentarsi ai lettori “in viva 
voce”. Le letture animate dei libri hanno ra-
pito i piccoli lettori accorsi numerosi; tra una 
storia e l’altra, mentre aspettavano impa-
zienti, sfogliavano tra le braccia di mamme 
e papà i libri per piccoli lettori nell’angolo 
morbido per loro allestito in biblioteca.
Il ritorno delle letture animate in biblioteca a 

Festa delle Biblioteche 2016
Un successo le letture animate

Giornate della Memoria e del Ricordo

Rubano è stato possibile grazie all’organiz-
zazione di uno specifico corso serale in bi-
blioteca per lettori volontari, cui hanno ade-
rito moltissime appassionate lettrici, dalle 
più svariate età ed esperienze, ma acco-
munate dalla passione per i libri. I com-
menti alla loro esperienza? Entusiasti!!! 
Eccone alcuni: “La proposta mi è subito 
piaciuta, da tempo avrei voluto sperimen-
tare e sperimentarmi in questo percorso”; 
“È stato meraviglioso far nascere una 
lettura animata partendo da un bisogno 
di affrontare un tema a me caro come la 
ricchezza della diversità e condividerlo poi 

con i piccoli lettori”; “Spero che sia stata la 
prima di una lunga serie di letture animate! 
Non vedo l’ora che ci sia una nuova oc-
casione!”; “Che bella festa, quanta gente, 
che allegria! Spero che per molti bambini 
la biblioteca possa essere un luogo da vi-
vere con piacere e da ricordare con affetto 
anche quando saranno cresciuti e che i 
libri possano essere una risorsa per la loro 
crescita...”.
E dunque... arrivederci alla prossima oc-
casione, con un gigantesco grazie al ge-
neroso contributo di tante persone entu-
siaste e generose.

Per celebrare la Giornata della Memoria ed il Giorno del 
Ricordo nel 2017 l’Associazione Storia e Vita, con il patro-
cinio dell’Amministrazione comunale di Rubano, propone 
due serate
Giovedì 2 febbraio 2017 ore 20.45, “Giornata della Me-
moria”: ricostruzione storica della shoah con testimonianze 
sull’olocausto ed esperienze di internati nei lager nazisti.
Venerdì 10 febbraio 2017 ore 20.45, “Giorno del Ricordo”: 
testimonianze di profughi istriano-dalmati. I profughi rac-
contano la loro storia, il loro tempo, le loro origini.
Entrambi gli eventi si terranno presso l’Auditorium dell’As-
sunta, via Palu’ 2 Rubano. Ingresso libero.
Maggiori informazioni da gennaio su www.rubano.it
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ZIN SCAVI

Gestione rifiuti speciali
Consulenza gestione dei rifiuti gratuita

Demolizione - Servizio container

CONSULENZA GRATUITA

Massanzago (PD) - 348.0915598

Progetto Intercultura 2017
Sei film tra febbraio e marzo
La “Rassegna di cinema interculturale” 
che il Comune di Rubano propone alla cit-
tadinanza da parecchi anni vuole essere 
un percorso di riflessione e di formazione 
su diversi aspetti della storia contempora-
nea, delle migrazioni, dell’empatia, delle 
politiche inclusive o esclusive e dell’acco-
glienza umana. Tra febbraio e marzo 2017 
verranno proposti film e documentari scelti 

da Michele Angrisani, esperto di cinema ed 
autore cinematografico. Sarà proprio An-
grisani a proporre di volta in volta ai parte-
cipanti un’introduzione e un commento con 
schede di lettura che verranno consegnate 
ai presenti. Verranno invitati alle serate au-
tori, associazioni e testimoni collegati alle 
diverse proposte cinematografiche.
Le proiezioni si terranno di venerdì nell’Au-
ditorium di Rubano, via Palù 2, con inizio 

alle 21. Gli incontri sono gratuiti.
Questo il programma 
►17 febbraio - Fuocoammare / Gian-
franco Rosi (doc, 2016)
►24 febbraio - Un padre e una figlia / 
Cristian Mongiu (film, 2016)
►3 marzo - Benvenuti ma non troppo/ 
Lecère (film, 2016)
►10 marzo - Walls / Francersco Conver-
sano e Nene Griffagnini (doc, 2014)
►17 marzo - Il figlio dell’altra / Lorraine 
Levy (film, 2012)
►24 marzo - Samba / Olivier Nakache e 
Eric Toledano (Film, 2014)
L’ultimo appuntamento è un invito a farsi 
carico del dolore umano e a essere pro-
tagonisti di possibili riparazione attraverso 
gesti di cura ed assunzione di responsabi-
lità, un omaggio al grande regista iraniano 
Kiarostami scomparso nel luglio 2016.

Dopo la bellissima esperienza del “Natale di 
solidarietà a Rubano” dall’8 all’11 dicembre 
in Piazza della Repubblica, durante il quale, 
all’interno di una tensostruttura riscaldata, 
sono stati organizzati mercatini di Natale, la-
boratori per i bambini, baby bazar ed esibi-
zioni di gruppi con brani natalizi, continuano 
le iniziative natalizie sul territorio comunale. 
Venerdì 6 gennaio 2017 al Parco Etnogra-
fico di Rubano, come da tradizione, Festa 
della Befana per tutti i bambini, organizzata 
dall’ACVR - Associazione di Coordinamen-
to del Volontariato di Rubano assieme alle 
Parrocchie di Bosco, Rubano, Sarmeola e 
Villaguattera, il Parco Etnografico, i Circoli 

Il 6 gennaio festa della Befana al Parco Etnografico
Un appuntamento per i piccoli che si rinnova ogni anno

NOI di Bosco, Rubano e Sarmeola, l’Asso-
ciazione “Ti posso aiutare?” di Villaguattera, 
il Gruppo della Protezione Civile di Rubano, 
l’Associazione Anziani di Rubano, “Telefo-
no Azzurro” e ”Voloinmongolfiera”. L’evento 
è patrocinato dall’Amministrazione comu-
nale. Di anno in anno la Festa si arricchisce 
di novità ed è diventata sempre più bella ed 
interessante: oltre alla Befana che arriva 
con i dolcetti per i bambini, viene ricordata 
la Festa dell’Epifania con il Presepe viven-
te e con l’arrivo dei Re Magi che portano i 
doni al Bambino Gesù. Il programma della 
giornata prevede alle 13 il pranzo all’Osteria 
del Parco Etnografico e l’animazione per i 

bambini (prenotazioni per il pranzo a pezzo 
speciale o informazioni cell. 3371481507), 
prosegue con uno spettacolo che vede la 
partecipazione di un gruppo folcloristico e 
l’arrivo della Befana e dei Re Magi.
Alle 16 lotteria di beneficienza a favore delle 
famiglie bisognose del territorio: estrazione 
dei biglietti con premi che consistono in 
buoni acquisto di prodotti alimentari e non 
con valori diversi da 250 a 25 euro e, a 
conclusione, alle 17.00 il grande “Falò della 
Befana”. Per tutto il pomeriggio sarà a di-
sposizione il punto ristoro, con dolci, ciocco-
lata calda, vin brulè, bibite etc. Programma 
completo della giornata su www.rubano.it.

Concerti d’inverno 2017
Al via subito dopo le festività natalizie la tradizionale rassegna di Concerti d’inverno, even-
to prestigioso e molto apprezzato dai cittadini di Rubano con la direzione artistica del 

maestro Elio Orio. Ecco le date degli eventi:
venerdì 13 gennaio: “Giochi di specchi”

Francesco Galligioni violoncello e viola da gamba, Roberto Loreggian – clavicembalo
musiche di Johann Sebastian Bach e Georg Philipp Telemann
venerdì 20 gennaio: “Classico” - Marco Scilironi - pianoforte

venerdì 27 gennaio: “Romanticismo” - Elena Meneghinello – violino, Elio Orio – viola, 
Alberto Brazzale – violoncello, Raffaele Impagnatiello - pianoforte

Tutte le serate avranno inizio alle 21 nell’Auditorium dell’Assunta, via Palù 2, Rubano
INGRESSO LIBERO
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Stella Maris Bibione
La tua oasi nel verde

Bibione - Lido del Sole - Italia, VE
Cell.: +39 329.0277733
Tel.: 0431-438696 Bibione
Tel.: 0422-576882 Treviso
E: info@stellamarisbibione.it
W: www.stellamarisbibione.it

Scout: 30 anni e non sentirli
Il 2016 per il gruppo Scout AGESCI Sar-
meola 1 è stato un anno molto importan-
te perché abbiamo compiuto 30 anni! Eh 
sì...ne abbiamo fatta di strada dal lontano 
1986 quando da un piccolo gruppo di capi 
e da una decina di ragazze di 12 anni è 
nato uno dei gruppi più numerosi di tutta 
Padova (175 censiti anno 2015-16)! Oggi 
si compone di due branchi di lupetti e lupet-
te, un reparto misto di guide e scout con 5 
squadriglie femminili e 5 maschili, un novi-
ziato e un clan/fuoco molto numeroso.
La Comunità Capi è composta da una ven-
tina di capi in formazione continua che, ac-
compagnati da due assistenti ecclesiastici 
delle nostre Parrocchie, seguono costante-
mente l’andamento del gruppo per cercare 
di offrire ai giovani, alle famiglie e al territo-
rio il miglior servizio possibile.
Essere scout è appartenere ad uno stile di 
vita che ti accompagna tutti i giorni e che 
ha come scopo finale l’“essere felici pro-

curando la felicità agli altri” (Baden Powell 
fondatore del movimento scout). Ciò si 
concretizza educando i nostri ragazzi e 
noi stessi a vivere pienamente i valori della 
legge e della promessa scout, attraverso il 
gioco per i più piccoli, attraverso l’avventu-
ra per gli adolescenti e con il servizio per i 
ragazzi più grandi.

A noi della Comunità Capi piace pensare 
che il Sarmeola 1 sia un gruppo sano, ge-
nuino e bello che cerca, non senza sacrifi-
ci o errori, di lasciare davvero “il mondo un 
po’ migliore di come lo abbiamo trovato”.
Ne approfittiamo per ringraziare di cuore 
le Parrocchie che spesso ci ospitano, il 
Comune di Rubano che ci sostiene e le 
numerose strutture (Parco Etnografico, 
Seminario, Associazioni di volontariato 
del comune che collaborano con noi, ecc 
ecc ) che sopportano le nostre uscite e 
le famiglie che ci affidano i propri ragazzi 
perché anche grazie a tutti loro siamo arri-
vati a questo importante traguardo.
Un pensiero particolare al Masci (movi-
mento scout adulti) i nostri fratelli maggiori 
che hanno festeggiato il decimo anno di 
età con cui condividiamo pezzi di strada 
significativi.

La comunità Capi Sarmeola

Bonus diciottenni
Dal Governo un fondo da spendere in cultura
I ragazzi nati nel 1998 e che com-
piranno o hanno già compiuto i 18 
anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 
2016 possono usufruire di un “bonus 
18enni” di 500 euro. Per accedervi è 
necessario collegarsi alla piattafor-
ma online www.18app.it e ottenere le 
credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) inserendo i propri dati 
anagrafici, di residenza e fiscali. Il bo-
nus è esteso anche ai 18enni stranie-
ri che risiedono in Italia con regolare 
permesso di soggiorno. Per ottenere le 
credenziali c’è tempo fino al 31 gen-

naio 2017 e per spendere i 500 euro, 
invece, fino al 31 dicembre 2017.
E’ stata così data attuazione alla leg-
ge n. 208 del 28.12.15 (art. 1 comma 
979) che prevede la possibilità per i 
ragazzi di acquistare con il bonus libri, 
biglietti per cinema, eventi, concerti e 
teatro, di visitare mostre, musei e aree 
archeologiche. Attraverso il portale 
www.18app.it i giovani, dopo l’iscrizio-
ne, possono spendere la loro cifra sce-
gliendo le attività di proprio interesse e 
selezionandole direttamente “online”. 
Anche gli esercenti e gli enti culturali 

interessati possono registrarsi e ade-
rire all’iniziativa arricchendo l’app con 
le loro offerte. 
“18app” è un’iniziativa della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri e costitu-
isce una sorta di store all’interno del 
quale sono disponibili le iniziative, at-
tività, servizi e materiali di cui si può 
beneficiare col bonus di 500 euro. Gli 
acquisti possono essere effettuati sia 
in formato digitale (ad esempio con 
e-book), sia nei negozi fisici, basta 
presentare e mostrare il codice di ac-
quisto.
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L’Unione Sportiva Sarmeola nasce 
nel 1970 in seno alla Parrocchia di 
San Fidenzio in Sarmeola. Fin dalla 
sua fondazione si è sempre propo-
sta, attraverso lo sport, come centro 
di aggregazione e di aiuto ad una 
sana crescita dei giovani.
Le attività sportive sono organiz-
zate da dirigenti volontari mentre 
la pratica sportiva dei vari gruppi 
è affidata ad allenatori e tecnici, in 
possesso di requisiti certificati dalle 
Federazioni Italiane competenti. In 
tutti gli sport si lavora, oltre che per 
crescere atleti, anche per formare 
allenatori e arbitri. Pur senza attua-
re selezione la società è riuscita nel 

cio, tennis tavolo, yoga e ginnastica 
di mantenimento.
Nel settore pallavolo è conosciuta 
anche come Volley Eagles, progetto 
nato dalla collaborazione fra le so-
cietà di pallavolo di Rubano e Me-
strino. Lo sport è praticato a tutte 
le età: dal minivolley alle categorie 
giovanili, sia maschili che femminili, 
fino ad arrivare alle due prime squa-
dre che giocano nella serie C, mas-
sima categoria a livello regionale (da 
sottolineare che un terzo degli atleti 
che militano in prima squadra pro-
vengono dal settore giovanile).
Il tennis tavolo è considerato uno 
sport minore che a Rubano è diven-

suoi giovani talenti partecipando a 
campionati sia regionali che nazio-
nali: i campionati di punta sono la 
B1, nel settore maschile, e la C nel 
settore femminile. Alcuni giovani at-
leti hanno anche partecipato a sta-
ge nazionali.
Il judo porta avanti lo spirito del 
Tessen Dojo Rubano, attivo a Ru-
bano fin dal 1987: sport che forse 
meglio rappresenta lo spirito che 
l’US Sarmeola promuove poiché si-
gnificativa è l’affermazione che un 
atleta di judo combatte con un com-
pagno e non contro un avversario. 
In quasi trent’anni il maestro Ro-
berto, sempre seguendo i dettami 
federali (FIJLKAM), ha preparato e 
continua a preparare atleti. Alcuni, 
hanno raggiunto la cintura nera e 
sono diventati istruttori, altri, anche 
se non hanno raggiunto o non rag-
giungeranno i fasti di Fabio Basile 
(duecentesima medaglia d’oro ita-
liana alle olimpiadi) faranno sicura-
mente fatto tesoro dei grandi valori 
che questo sport insegna.
Ginnastica per adulti e Yoga com-
pletano l’offerta sportiva dell’asso-
ciazione.
Un grazie ai soci fondatori che han-
no operato e operano per chi “cre-
sce con i valori dello sport”.
Per contatti ed informazioni la se-
greteria è aperta il lunedì, mercole-
dì e venerdì dalle 18.30 alle 20 nel 
complesso Parrocchiale di Sarmeo-
la (ingresso da viale Po). Informa-
zioni anche sui siti internet www.
unionesportivasarmeola.it e www.
volleyeagles.it

Unione Sportiva Sarmeola

tempo a far crescere atleti di valore 
che hanno permesso di ottenere nel 
tempo lusinghieri risultati.
L’Unione Sportiva Sarmeola è una 
delle poche, forse l’unica, polispor-
tiva presente nel territorio dove i 
soci praticano pallavolo, judo, cal-

tato grande. Il settore tennis tavolo 
dell’Unione Sportiva Sarmeola, gra-
zie ai suoi validi allenatori uno dei 
quali si avvale del titolo di “maestro 
Fitet”, è diventato uno dei migliori 
del Veneto. 
Nella stagione in corso, valorizza i 
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Unione sportiva CSI Rubano A.S.D.
Ciclisti da 62 anni!
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L’Associazione è nata e opera nel 
territorio di Rubano dal lontano 1955. 
Promuove e sviluppa lo sport del ci-
clismo a livello giovanile (dai 7 ai 16 
anni), come forma di aggregazione 
sociale.
Come da Statuto, l’unione sportiva, 
considerata la funzione educativa 
del ciclismo inteso come mezzo di 
formazione psico-fisica ed etica dei 
tesserati, organizza e partecipa a 
manifestazioni sportive ciclistiche e 
promuove la formazione e l’aggior-
namento tecnico-sportivo dei propri 
atleti e tecnici. Attualmente sono 21 i 
tesserati nella categoria giovanissimi 
(dai 7 ai 12 anni), 8 nella categoria 
esordienti (13 anni) e 1 nella catego-
ria allievi (15 anni).
Nel 2016 il CSI Rubano ha organiz-
zato le seguenti manifestazioni spor-

tive:
●24 aprile 2016 -  43 ° Gran Premio 
Sportivi di Rubano – gara in linea 
Memorial Giovanni Miatello – catego-
rie “Allievi” km. 61, con il patrocinio 
del Comune di Rubano
●6 giugno 2016 – 9° Gran Premio  – 
Memorial Orazio Vecchiato 15° Tro-
feo AVIS Bosco di Rubano – catego-
rie giovanissimi,  con il patrocinio del 
Comune di Rubano
●3 luglio 2016 – 5° Gran Premio Ci-
cli Tiesse – categorie giovanissimi a 
Caselle di Selvazzano, con il patroci-
nio del Comune di Selvazzano Dentro
●24 luglio 2016 – 1° Gran Premio 
Sportivi di Ronchi – categorie esor-
dienti, con il patrocinio del Comune di 
Villafranca Padovana
Ogni anno, con l’obiettivo di far avvi-
cinare i giovani al ciclismo, l’unione 

sportiva partecipa a significative ma-
nifestazioni sportive:
●Sportivando organizzata dall’Istitu-
to Comprensivo di Rubano e dall’Am-
ministrazione comunale e rivolta ai 
ragazzi delle scuole primarie e delle 
secondarie di primo grado del nostro 
Comune
●Tutto Sport in Prato in Prato della 
Valle a Padova: la tradizionale ker-
messe sportiva per far conoscere e 
promuovere lo sport pulito e le di-
scipline sportive che hanno minore 
notorietà praticate dalle associazioni 
sportive attive nel territorio padovano
Per contatti ed informazioni: se-
greteria cell. 348 6353950 – email: 
uscsirubano@libero.it – oppure ogni 
mercoledì sera dalle 21 alle 22 in via 
Belle Putte. 1.
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Sportello Catastale decentrato al PuntoSi 
L’Amministrazione comunale per 
facilitare l’accesso ai servizi, ha 
firmato il protocollo d’intesa con 
l’Agenzia delle Entrate per l’attiva-
zione presso il PuntoSi di uno “spor-
tello catastale decentrato”. L’avvio 
del servizio è previsto entro la fine 
di gennaio 2017 e consentirà ai cit-
tadini di chiedere agli sportelli del 

PuntoSi la stampa di visure catasta-
li per immobili propri (in tal caso in 
esenzione da tributi) o di altri (in tal 
caso pagando il tributo castale pre-
visto dalla normativa nazionale).
La consultazione della banca dati 
catastale per l’estrazione di visu-
re è un servizio che l’Agenzia del-
le Entrate ha reso disponibile an-

Informati, decidi e firma. Questo lo slo-
gan del progetto “Una scelta in Comu-
ne”, iniziativa promossa dal Ministero 
della Salute e accolta dalla Regione 
del Veneto, a cui anche il Comune di 
Rubano ha aderito.
L’espressione della volontà sulla do-
nazione è assolutamente facoltativa e 
può essere dichiarata da tutti i cittadini 
maggiorenni non iscritti all’AIRE (Ana-
grafe degli Italiani Residenti all’Estero). 
Ogni cittadino ha a disposizione cinque 
modi per esprimere in vita la propria 
volontà in merito alla donazione:
1.compilando e firmando il modulo al 
momento del rilascio/rinnovo della car-
ta d’identità in Comune;
2. compilando e firmando il modulo 
presso l’ASL di appartenenza;
3. attraverso le associazioni di donatori 
(AIDO Associazione Italiana per la Do-
nazione di Organi, Tessuti e Cellule);
4. scrivendo la propria volontà su 
un foglio libero, ricordando di inse-
rire i propri dati anagrafici, la data 

SERVIZI PER LITOGRAFIE

RILEGATURA CATALOGHI

PUNTO METALLICO E BROSSURA

PIEGA DEPLIANTS
35010 TREBASELEGHE (PD) - Via Villanova, 35 Tel. 049.9387110 - Fax 049.9388343 - legatoriaveneta@virgilio.it

e la firma (atto olografo). Questa 
dichiarazione deve essere sempre 
portata con sé;
5. compilando e firmando il “Tesse-
rino blu” consegnato dal Ministero 
della Salute nel Maggio 2000 o le 
tessere delle Associazioni di setto-
re, da portare sempre con sé.
Il PuntoSi del Comune di Rubano è 
pronto a raccogliere e registrare la 
dichiarazione di volontà sulla dona-
zione di organi e tessuti che il cit-
tadino deciderà di sottoscrivere al 
momento del rilascio o 
del rinnovo della carta 
di identità, e trasmet-
terla in tempo reale al 
Sistema Informativo 
Trapianti (SIT), il regi-
stro informatizzato na-
zionale che raccoglie 
tutte le dichiarazioni 
rese dai cittadini mag-
giorenni.
E’ sempre possibile 
cambiare idea sulla 

donazione, perchè fa fede l’ultima 
dichiarazione rilasciata in ordine di 
tempo. Nel caso in cui il cittadino in-
tenda modificare la propria volontà 
già registrata nel SIT, potrà dichia-
rare la nuova volontà presso l’ASL 
(ULSS16) di appartenenza oppure 
aspettare il successivo rinnovo del 
documento di identità agli sportelli 
del PuntoSi in Comune a Rubano. 
Per maggiori informazioni: www.tra-
pianti.salute.gov.it/, www.srtveneto.
it/ o www.aido.it/ o rivolgiti al Punto-
Si del Comune.

Una scelta in Comune per esprimere la propria 
volontà sulla donazione di organi e tessuti

che on-line attraverso il sito www.
agenziaentrate.gov.it nella sezione 
“Servizi catastali e ipotecari online”, 
previa registrazione. Per chi invece 
non ha la possibilità di navigare su 
internet, lo sportello decentrato rap-
presenterà una facilitazione rispetto 
alla necessità di recarsi negli uffici 
dell’Agenzia a Padova.
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20 anni di Avviso Pubblico
La rete degli Enti Locali per la formazione civile contro le mafie

Gruppo editoriale nord est
346 8333987 

graficafilodiretto@gmail.com

PERSONALIZZIAMO IL TUO MONDO
IDEE PER PASSIONE
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14 Comuni Italiani hanno sottoscrit-
to nel 1996 l’atto costitutivo di Avvi-
so Pubblico: Enti locali e Regioni per 
la formazione civile contro le mafie, 
un’Associazione nata con l’intento di 
collegare ed organizzare gli ammini-
stratori pubblici che concretamente si 
impegnano a promuovere la cultura 
della legalità democratica, nella poli-
tica, nella Pubblica Amministrazione 
e nei territori da essi governati. Un 
percorso lungo 20 anni, che ad oggi 
coinvolge più di 360 soci tra Regioni, 
Province, Unioni di Comuni e Comuni. 
Tra questi anche il Comune di Ruba-
no, socio dal 2010.
Sono molte le attività svolte dall’Asso-
ciazione, tra cui la redazione del Rap-
porto annuale Amministratori Sotto 
Tiro, per monitorare il fenomeno delle 
intimidazioni agli amministratori e al 
personale della pubblica amministra-
zione.
Avviso Pubblico partecipa alla “Gior-
nata Nazionale della Memoria e 
dell’Impegno”, in collaborazione con 
Libera, Carovana Internazionale An-
timafie, ARCI e Sindacati; ha inoltre 

attivato interessanti accordi con di-
versi partner, come SOS Impresa di 
Confesercenti e l’Associazione Nazio-
nale dei Comuni Italiani (ANCI). Fon-
damentale è la collaborazione con 
alcune Università italiane per attività 
di ricerca, divulgazione e formazione; 
in particolare, con l’Università di Pisa, 
grazie al Master “Analisi, prevenzione 
e contrasto della criminalità organiz-
zata e della corruzione”, Avviso Pub-
blico organizza corsi di formazione 
per amministratori locali e personale 
della pubblica amministrazione, oltre 
a iniziative di sensibilizzazione rivolte 
a tutti i cittadini.
A dicembre 2014, Avviso Pubblico ha 
inaugurato “Osservatorio Parlamen-
tare”, un portale che monitora quoti-
dianamente l’attività parlamentare di 
prevenzione, contrasto alla criminalità 
organizzata e alla corruzione e inol-

tre fornisce approfondimenti su argo-
menti specifici.
Numerose sono le audizioni in Com-
missioni parlamentari di inchiesta, in 
particolare quelle sul fenomeno delle 
mafie, delle intimidazioni agli ammi-
nistratori locali e delle attività illecite 
connesse al ciclo dei rifiuti.
Una pratica di contrasto all’illegali-
tà e alla corruzione, quella di Avviso 
Pubblico, tanto concreta e quotidiana 
da essere citata dalla Commissione 
Europea nel rapporto sulla lotta alla 
corruzione in Europa, pubblicato nel 
febbraio 2014.
In sintesi, Avviso Pubblico fa della for-
mazione e dell’informazione il miglior 
strumento di contrasto a lungo termi-
ne della mafia e di qualsiasi forma di 
illegalità. Una realtà nazionale impor-
tante, a cui anche Rubano offre con 
determinazione il proprio contributo.

Osservazioni al Piano degli Interventi entro il 30 gennaio
Con Delibera del Consiglio comunale n. 53 del 29 novembre 2016 è stato adottato il Piano degli Interventi del Comune 
di Rubano ai sensi dell’art. 18 L.R. 11/2004. Gli elaborati costituenti il Piano sono depositati in libera visione al pubblico 
presso lo Sportello Unico per l’Edilizia in Comune e visualizzabili sul sito www.rubano.it. Eventuali osservazioni devono 
essere presentate a partire dal giorno 31 dicembre 2016 ed entro il giorno 30 gennaio 2017.



Messi Comunali
dal lunedì al venerdì: 8.30 – 10.00
Tel. 0498739240 e-mail: segreteria@rubano.it

Servizi Demografici
dal lunedì al venerdì: 9.00 – 13.00
martedì e giovedì: 17.00 – 18.00
e-mail: demografici@rubano.it
Tel. 0498739263
Stato Civile Tel. 0498739217
Leva Militare Tel. 0498739220
Elettorale Tel. 0498739218
Polizia Mortuaria Tel. 0498739218

Segreteria
lunedì – mercoledì – venerdì: 9.00 – 10.00
martedì – giovedì: 17.00 – 18.00
Tel. 0498739201
e-mail: segreteria@rubano.it

Attività Commerciali
lunedì – mercoledì – venerdì: 9.00 – 10.00
martedì – giovedì: 17.00 – 18.00
Tel. 0498739215
e-mail: commercio@rubano.it

Tributi
lunedì – mercoledì – venerdì: 9.00 – 10.00
martedì – giovedì: 17.00 – 18.00
Tel. 0498739214
e-mail: tributi@rubano.it

Servizi Sociali
solo su appuntamento nei giorni:
lunedì: 9.00 – 12.00
giovedì: 16.00 – 18.00
Tel. 0498739244
e-mail: sociale@rubano.it

Pubblica Istruzione – Sport – Politiche giovanili
lunedì – mercoledì – venerdì: 9.00 – 10.00
martedì – giovedì: 17.00 – 18.00
Tel. 0498739265
e-mail: istruzione@rubano.it
e-mail: sport@rubano.it

Lavori Pubblici – Ambiente – Viabilità – Manuten-
zione Patrimonio
lunedì – mercoledì – venerdì: 9.00 – 10.00

martedì – giovedì: 17.00 – 18.00
Tel. 0498739278e-mail: lavoripubblici@rubano.it
e-mail: ambiente@rubano.it
e-mail: manutenzione@rubano.it

Risorse Umane
lunedì – mercoledì – venerdì: 9.00 – 10.00
martedì – giovedì: 17.00 – 18.00
Tel. 0498739259
e-mail: personale@rubano.it

Ragioneria
lunedì – mercoledì – venerdì: 9.00 – 10.00
martedì – giovedì: 17.00 – 18.00
Tel. 0498739210
e-mail: ragioneria@rubano.it

Economato
lunedì – mercoledì – venerdì: 9.00 – 10.00
martedì – giovedì: 17.00 – 18.00
Tel. 0498739260
e-mail: economato@rubano.it

Sportello Unico per l’edilizia – Urbanistica – Edilizia 
residenziale pubblica
lunedì – mercoledì – venerdì: 9.00 – 10.00
martedì – giovedì: 17.00 – 18.00
Tel. 0498739283
e-mail: ediliziaprivata@rubano.it
e-mail: ediliziapubblica@rubano.it

Sede staccata, Sarmeola Viale Po 16
Biblioteca pubblica – Centro culturale – Attività cultu-
rali – Associazionismo
lunedì: chiuso
martedì – giovedì – venerdì: 8.30 – 12.30 e 15.00 – 
19.00
mercoledì: 15.00 – 19.00
sabato: 8.30 – 12.30
Tel. 049633766 - 0498977490
e-mail: biblioteca@rubano.it

Emergenze
Reperibilità Tecnica
Cellulare 3483500443 – 3483500449
Reperibilità Stato Civile
Cellulare 3483511680
attivo solo sabato mattina: 8.30 – 12.30 anche se festivo

Sede Municipale, Rubano via Rossi 11
Sportello Polifunzionale PuntoSi

lunedì – mercoledì – venerdì: 8.30 – 13.00 ● martedì – giovedì: 8.30 – 18.00
Tel. 0498739219 ● e-mail: puntosi@rubano.it



Non rimanere in ombra

Tel. 346 8333987  ● graficafilodiretto@gmail.com

comunicazione       marketing       pubblicità

Fatti notare

Gruppo editoriale nord est
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