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Care cittadine e cari cittadini,
 
si sta quasi per chiudere anche il 2019, 
un anno che non possiamo certamente 
definire facile né per la nostra Italia né 
per l’Europa, e nemmeno per il mondo 
nella sua interezza. Forti le turbolenze 
degli scenari economici; a tratti preoc-
cupanti le evoluzioni sociali in corso; le 
conseguenze dei cambiamenti climati-
ci stanno mettendo a dura prova an-
che il territorio del nostro Veneto; l’in-
stabilità politica rende incerte le scelte 
per il futuro e destabilizza la comunità 
che continua a perdere fiducia nelle 
istituzioni...la situazione appare tutt’al-
tro che rosea, purtroppo. Ma ciò che 
mi fa riflettere maggiormente è che tut-
ti questi cambiamenti in atto all’ester-
no, mi pare stiano trasformando anche 
noi dall’interno, ci stanno incattivendo, 
portando a chiuderci e ad alzare muri 
per paura di presunti ‘pericoli’ che, ve-
nendo dall’esterno, potrebbero minare 
il nostro presente e le nostre certezze. 
Non sono così rari gli episodi di intol-
leranza, di cattiveria gratuita, di razzi-
smo, di disprezzo per l’altro e di non 

rispetto per il patrimonio pubblico. An-
che nel nostro territorio purtroppo...
Cosa può quindi augurarsi ed augu-
rare un Sindaco alla propria comunità 
alla vigilia di Natale?
Credo sia urgente ricucire i fili strap-
pati, unire, attaccare, tenere stretto e 
guardare oltre. 
E’ lo sforzo di tenere unito il Paese 
quello che oggi viene chiesto a ciascu-
no di noi, alle istituzioni, certamente, 
per prime, ma nessuno deve esimersi 
dal sentire come proprio questo impe-
gno. 
Tenere unito.
Giorgio La Pira nel 1970 scriveva: 
“Unificare il mondo: ecco il problema 
- unico - di oggi: unificarlo facendo 
ovunque ponti ed abbattendo ovunque 
muri”
Mi chiedo se noi stiamo abbattendo 
muri, o se invece ne stiamo costruen-
do di nuovi. A trent’anni esatti dalla 
caduta del tristemente famoso muro di 
Berlino, la nostra società occidentale 
è tornata a costruire altre barriere, ad 
alzare più alte delimitazioni di confini. 
Più che verso l’integrazione, la nostra 
Europa, fatta di una storia di “tanti 
regni diversi”, sembra avviata verso 
la dis-integrazione, dove a prevalere 
appare il desiderio di “protezione”, di 
esclusione, di separazione, e di conse-
guenza l’atteggiamento di chiusura su 
se stessi, quel bisogno apparentemen-
te intrinseco dell’essere umano di se-
gnare ciò che è mio da ciò che non lo 
è. E’ vero che gli esseri viventi hanno 
bisogno vitale di delimitare il proprio 
territorio e segnano lo spazio in modo 
inconfondibile per quelli della stessa 
specie. Però i muri che noi oggi cre-
iamo non servono alla sopravvivenza: 
crescono per mano di chi ha già sod-
disfatto una serie di necessità primarie 

e arrivano non solo per circoscrivere 
una zona esclusiva ma soprattutto per 
precludere la libertà altrui. Esempi di 
divisioni. 
L’opposto della parola “muro” è la pa-
rola “ponte”: una parola costruttiva, 
che prefigura l’incontro, il dialogo, l’in-
terazione. Oggi è quanto mai neces-
saria la costruzione di ponti che uni-
scano le persone tra loro. In un mondo 
come il nostro, in cui i muri non sono 
solo quelli di pietra e di cemento, ma 
anche vere e proprie barriere imma-
teriali, sento il dovere di augurare a 
tutti noi impegno nel demolire quelle 
barriere invisibili che spesso si inter-
pongono tra noi e gli altri, creando si-
tuazioni di difficoltà nella convivenza 
civile. I muri invisibili sono soprattutto 
i muri dell’indifferenza, della paura im-
motivata, del pregiudizio. Abbattere il 
muro fisico è facile. La parte più com-
plicata e talvolta dolorosa è distrugge-
re quei muri che hanno imprigionato i 
nostri pensieri. Ci vuole tanta volontà, 
tanta curiosità, tanto rispetto. Una sfi-
da non da poco...
Per Natale auguro a me stessa e a tut-
ti voi di trovare quel coraggio che ci 
rende liberi di abbattere quei muri che, 
a ben guardare nel cuore dei Rubane-
si e di noi Veneti, non hanno mai avuto 
fondamenta solide.
Buon Natale!

Il Sindaco
Sabrina Doni
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LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ

INTERVENTI IN VIA SILVIO PELLICO: 
Non è solo una pista ciclabile

Sono arrivati alla fase conclusiva i lavori su via Silvio 
Pellico, con la sola esclusione:
• Del piccolo tratto riguardante un tratto antistante una 
proprietà privata per il quale è in corso un contenzioso 
legale che vede il nostro Comune deciso a far prevalere 
l’interesse della comunità rispetto a quello del privato.
• Della stesura in alcuni punti del manto d’usura asfal-
tato. Manto d’usura che verrà steso solo dopo aver ve-
rificato l’assenza di cedimenti degli strati sottostanti, 
e quindi non prima di sei mesi dalla conclusione delle 
opere di movimento terra.
L’intervento consegna ai residenti della via ed a tutta la 
cittadinanza una nuova pista ciclabile che permette il 
collegamento in piena sicurezza dalle zone pubbliche 
del territorio (scuole, impianti sportivi, parchi gioco, ci-
mitero, parrocchia) a tutto il territorio a nord est, fino a 
Villaguattera e Ponterotto.
L’intervento in via Silvio Pellico non ha riguardato solo 
la realizzazione di una pista ciclabile. L’intervento ha 
anche consentito:
▪ la sostituzione della vecchia linea di Pubblica Illumi-
nazione con una nuova linea a basso consumo dotata 
di tecnologia a led;
▪ l’interramento e l’ammodernamento delle linee Te-
lecom e di buona parte delle linee Enel precedente-
mente presenti in modalità “linea aerea”;
▪ la sostituzione del vecchio ponte sullo scolo Gia-
rina con un nuovo manufatto di dimensioni adeguate 
alle necessità manutentive del Consorzio di Bonifica 
Brenta;
▪ di dotare la via e quindi ciascun residente di una fo-
gnatura acque nere fino ad oggi mancante, garanten-
do così un efficace smaltimento dei reflui fognari trami-
te impianto di depurazione;
▪ il completo rifacimento degli allacci privati alla linea 
di adduzione del gas; 
▪ una riduzione del rischio idraulico della zona gra-
zie al collegamento della fognatura bianca con la rete 
idraulica del territorio e non solo con lo scolo Giarina, 
come da previsione del Piano delle Acque comunali.
I lavori svolti hanno coinvolto due imprese costruttrici, 
visto che per ragioni economiche l’Amministrazione co-
munale ha dovuto realizzare l’opera in due fasi, oltre 

a diversi enti che seppur contattati per tempo hanno 
richiesto modifiche delle opere nel corso dei lavori, ral-
lentandoli.
In certi momenti infatti si è dovuto fermare l’opera per 
aspettare la realizzazione dei lavori alle sottostrutture 
che, se non realizzati in fase di cantiere, avrebbero 
richiesto nuovi scavi ad opera già conclusa.
L’opera così finita è un’infrastruttura importante, pre-
ziosa per tutta la cittadinanza. L’Amministrazione, in-
tenzionata a completare quanto prima il collegamento 
finale alla ciclabile di via Mazzini mancante solo nell’ul-
timissimo tratto, ringrazia tutti i residenti di via Pellico 
per la pazienza e la collaborazione dimostrata nei lun-
ghi mesi di durata del cantiere.
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•PITTURE PER 
EFFETTI DECORATIVI
•PITTURE PER EDILIZIA
•SMALTI
•PAVIMENTO IN LEGNO E IN PVC

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

RIVESTIMENTI

LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ

VIDEOSORVEGLIANZA URBANA: 
Esteso alla stazione dei Carabinieri 
l’accesso alle immagini 

Nel territorio comunale di Rubano sono posizionati e in-
stallati alcuni impianti di videosorveglianza a tutela della 
sicurezza urbana utili anche per vigilare sul traffico. 
Il monitoraggio delle riprese acquisite dalle telecamere 
comunali è indirizzato alla sala operativa del Consorzio 
di Polizia Padova Ovest, con sede a Selvazzano Dentro 
(PD), che riceve e gestisce anche le riprese degli impian-
ti di videosorveglianza posti nei territori degli altri Comuni 
consorziati, Mestrino e Selvazzano Dentro.
Al fine di rendere più efficace il sistema, lo strumento ope-
rativo di videosorveglianza è stato ora implementato in 
modo da consentire la visualizzazione delle riprese anche 
da parte della stazione dei Carabinieri di Rubano. E’ sta-
to quindi installato e configurato un client dedicato in ag-
giunta al circuito di videosorveglianza generale esistente. 
L’intervento è stato effettuato dalla ditta Net-T telerete nord 
est s.r.l. di Padova, la stessa che ha realizzato tutta la rete 
di videosorveglianza, comprese la configurazione di speci-
fici programmi installativi, la sala operativa di monitoraggio 
e la manutenzione ordinaria.

SCUOLA PRIMARIA “R. AGAZZI” A 
VILLAGUATTERA: NUOVI SERRAMENTI 
Nella Scuola Primaria “Rosa Agazzi” di Villaguattera sono 
state sostituite le finestre dei bagni e dell’aula sostegno. 
L’intervento è stato effettuato nell’ambito di un lavoro co-
stante di mantenimento delle strutture comunali ed in parti-
colare di quelle scolastiche. Tutte le operazioni sono state 
effettuate in orario tardo pomeridiano e serale in modo da 
non arrecare alcun disturbo alle attività scolastiche. 
Il prossimo anno la scuola “Rosa Agazzi” sarà inoltre inte-
ressata da importanti lavori di ampliamento che comporte-
ranno la realizzazione di una sala polivalente e di una pa-
lestra, nonché altri interventi destinati a migliorare l’offerta 
scolastica per i nostri ragazzi.

CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO LIMITAZIONI DEL 
TRAFFICO 2019/2020
Ricordiamo che dal 16 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 
compreso, (periodo natalizio) sono sospese tutte le li-
mitazioni al traffico riguardanti i livelli di allerta PM 10 
(ordinanza del Sindaco n.61 del 25/09/2019). Dette nor-
me che il Comune di Rubano ha adottato per contenere 
l’inquinamento atmosferico  nel territorio, di concerto con 
quanto stabilito da un accordo interregionale del Bacino 
padano e  con i Comuni che hanno aderito, restano in vi-
gore nel  restante periodo (dal 1 ottobre 2019) fino al 31 
marzo 2020. I livelli atmosferici si suddividono in tre fasce 
di allerta (verde, arancione e rossa) in base alla criticità 
data dalle polveri sottili e di PM10. Per verificare il livello 
di allerta si consiglia di consultare il bollettino emesso ogni 
lunedì e giovedì sul sito dell’ARPAV- www.arpa.veneto.it
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AMBIENTE E TERRITORIO

Nuovo regolamento edilizio presto in adozione

Un albero per ogni bambino nato

Il 20 ottobre 2016 è stata sancita, in 
sede di Conferenza Unificata Gover-
no Regioni ed Autonomie Locali, l’in-
tesa riguardante l’adozione del Re-
golamento Edilizio Tipo (RET); tale 
regolamento è composto da tre parti: 
lo “schema di Regolamento Edilizio 
Tipo”, le “Definizioni Uniformi” e la 
“Raccolta delle disposizioni sovra-
ordinate in materia edilizia”. L’intesa 
siglata richiama il principio di “inva-
rianza urbanistica”; vale a dire che il 
recepimento delle Definizioni Uniformi 
non comporterà la modifica delle pre-
visioni dimensionali degli strumenti ur-
banistici vigenti. Previsioni che quindi 

Quest’anno la manifestazione “Un 
albero per ogni bambino nato” si è 
svolta all’interno degli eventi celebra-
tivi dei trent’anni dall’idea di creare 
un parco pubblico presso l’ex cava a 
Bosco di Rubano e dai vent’anni della 
sua effettiva realizzazione.
I genitori con i bambini nati l’anno 
scorso hanno così potuto mettere a 
dimora un piccolo alberello nella zona 
di rimboschimento del parco che si è 
arricchito di centoventotto nuove pian-
te, quali ontani, roverelle, olmi, aceri 
campestri, adatte a ricostituire un bo-
sco planiziale (termine con cui si indi-

continueranno ad essere regolate dai 
piani comunali vigenti ovvero adottati. 
Il 22 novembre 2017, dopo numerosi 
tavoli tecnici e workshop che hanno 
coinvolto le Amministrazioni dei Co-
muni di tutte le province della Regio-
ne e le varie categorie economiche e 
professionali, la Regione del Veneto, 
con deliberazione della Giunta regio-
nale n. 1896 del 22 novembre 2017, 
ha recepito il Regolamento Edilizio 
Tipo stabilendo il termine entro il qua-
le i Comuni dovranno adeguare i pro-
pri regolamenti edilizi in centottanta 
giorni decorrenti dalla data di appro-
vazione del provvedimento regiona-

le di recepimento, vale a dire entro il 
21 maggio 2018 (termine prorogato 
al 31/12/2019). Il Comune di Rubano 
da circa un anno e mezzo ha avviato 
un iter di partecipazione attiva all’in-
terno della Co.Me.Pa (Conferenza 
Metropolitana di Padova) nella quale 
i 18 comuni dell’area metropolitana di 
Padova, membri di tale conferenza, 
hanno redatto un regolamento edilizio 
condiviso e pronto per essere diffusa-
mente recepito. Entro la fine dell’anno 
2019 il Comune di Rubano recepirà le 
indicazioni del regolamento condiviso 
in Co.Me.Pa. adottandolo nel proprio 
regolamento edilizio comunale.

ca un terreno coperto da alberi in una 
pianura).
L’area del parco nel corso degli anni 
ha attirato piante e animali che non 
la popolavano più da tempo, ricrea-
to relazioni sociali tra le persone che 
abitano nelle località contermini o che 
la frequentano come visitatori, ha per-
messo di avviare attività economiche, 

è diventata un’area naturale protetta. 
Piantare un albero per ricordare un 
evento familiare importante, potrebbe 
essere l’occasione per una frequen-
tazione abituale del parco e per com-
prendere “come gli uomini potrebbero 
essere altrettanto efficaci di Dio in altri 
campi oltre alla distruzione”. (J. Giono, 
L’uomo che piantava gli alberi). 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE - PROMO STUDENTI, PENSIONATI E FORZE DELL'ORDINE
 

UN'IDEA SPECIALE PER IL TUO NATALE?

 
    

REGALA ANCHE TU BENESSERE

 
      

PER RENDERE MAGICO QUESTO NATALE

 da lun. a ven. 8.30-22.00    
sab. 9.30-17.00 

dom. e festivi 9.30-12.30 
 

 

AMBIENTE E TERRITORIO

Festa degli alberi

Il Gruppo comunale di Protezione Civile

Lunedì 21 ottobre, presso l’area verde 
della scuola elementare Marconi di via 
Borromeo, si è svolta la “Festa degli al-
beri” con l’obiettivo di “fare” educazione 
ambientale attraverso il coinvolgimento 
fisico, emotivo ed interattivo degli alun-
ni, circa un centinaio, del complesso 
scolastico. Ecotopia, società cooperati-
va onlus di Schio (Vi), si è occupata dei 
momenti interattivi di conoscenza, gio-
co, compartecipazione con focus speci-
fici sugli aspetti della vita e delle funzioni 
delle piante oltre che della messa a di-
mora di tre nuove piante. 

Nel Comune di 
Rubano è attivo 
da oltre 30 anni il 
Gruppo Comuna-
le di Protezione 
Civile. Il Gruppo 
risponde diretta-
mente al Sindaco 
e attualmente è 
composto da 26 

volontari tutti “formati e preparati” con 
corsi attinenti ai vari servizi di emergen-
za organizzati dalla Regione, dalla Pro-
vincia e dal Comune stesso. ll territorio 
della Provincia di Padova è infatti stato 
diviso in Distretti ed il nostro Gruppo 
Comunale fa parte del Distretto Padova 
sud-ovest che comprende otto Comu-
ni vincolati dal mutuo soccorso e con i 
quali svolge periodiche esercitazioni per 
omogeneizzare i metodi di intervento. Il 
Gruppo è iscritto al registro Regionale e 
Nazionale e per questo è stato chiamato 
ad intervenire in quasi tutte le calamità 
che hanno colpito il territorio Nazionale, 
dai terremoti alle alluvioni, ecc.; è sud-

diviso in squadre che hanno reperibili-
tà settimanale. Nei periodi cosiddetti di 
pace, si occupa di prevenzione, monito-
rando i corsi d’acqua presenti nel nostro 
territorio. Tra le altre attività fondamen-
tali per il gruppo, vi sono gli interventi 
presso le scuole, da quelle per l’infanzia 
alle scuole di primo e secondo grado, 
per diffondere la cultura della protezio-
ne Civile, del rispetto del territorio e dei 
corretti comportamenti di sicurezza. Nel 
prossimo futuro l’obiettivo è di incon-
trare la Cittadinanza per far conoscere 
il Piano di Prote-
zione Civile dove 
sono descritti tutti 
i comportamen-
ti e le regole da 
seguire in caso di 
emergenze qua-
li alluvioni, black 
aut, piano neve 
ecc. Dati i cam-
biamenti climatici 
in atto, sono in 
aumento le emer-

genze naturali che impegnano i volontari 
in interventi difficili e urgenti sul territorio. 
Il Gruppo di protezione Civile, oltre che 
preparato, deve sempre essere pronto 
ad agire e sempre in numero maggio-
re. Per questo è importante che au-
mentino i volontari per far fronte alle 
emergenze. In particolare è auspicabile 
la partecipazione di nuove forze, nuovi 
“giovani” e “giovani pensionati”, persone 
tra i 18 e i 64 anni che vogliono dare gra-
tuitamente un po’ di tempo per il bene 
comune del nostro e altrui territorio.
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AMBIENTE E TERRITORIO

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

Quest’anno il Comune di Rubano ha fe-
steggiato un importante anniversario: i 
vent’anni dall’inaugurazione al pubblico 
del Parco Etnografico, la cui idea risale 
a dieci anni prima. Nel 2019 infatti, sono 
trent’anni dall’idea di realizzare un par-
co pubblico a Rubano presso l’ex cava 
per l’estrazione di sabbia sita nella fra-
zione di Bosco, un’area che, se gli allo-
ra amministratori, lungimiranti e attenti, 
non avessero acquisito dal privato, sa-
rebbe stata verosimilmente convertita in 
discarica.
Invece il Parco Etnografico è oggi un 
polmone verde alle porte della città di 
Padova, luogo di aggregazione, sito 
culturale e di pregio ambientale, nonché 
un parco con un lago che si estende per 

quasi 10 ettari, vi-
sitato da centina-
ia di scolaresche 
ogni anno e da mi-
gliaia di singoli cit-
tadini e famiglie.
Un metro qua-
drato di ossigeno 
era lo slogan che 
a metà degli anni 
Ottanta fu rivolto 
alla popolazione 
perché contribu-
isse alla costru-
zione di un futuro 
contesto ambien-
tale più sano. L’i-
niziativa era infatti 

stata avviata per la realizzazione di un 
parco pagato dai cittadini e dagli enti 
pubblici e privati attraverso l’acquisto 
simbolico di una parte del terreno che 
era destinato ad ex cava, a Bosco di 
Rubano. Il costo al metro quadrato era 
pari a 10.000 lire. Nel 1994 il Parco e 
l’area circostante furono dichiarati “oasi 
di protezione destinata al rifugio, alla 
riproduzione e alla sosta della fauna 
selvatica” nel piano faunistico - venato-
rio della Provincia di Padova. Nel 1997 
iniziarono i lavori e il 10 ottobre 1999 
avvenne l’inaugurazione ufficiale del 
Parco Etnografico che da subito fu pen-
sato come “un parco da vivere” e non 
semplicemente un parco museo. Con il 
tempo il Parco è diventato sempre più 

un luogo di aggregazione, di formazione 
ed un vero e proprio polmone verde al 
servizio della collettività. A ottobre 2019 
l’intera comunità di Rubano ha festeg-
giato i trent’anni dall’idea di realizzare 
un Parco e i vent’anni dall’inaugurazio-
ne, dedicando un’intera settimana, dal 
21 al 27 ottobre, a numerosi appunta-
menti legati ai temi del recupero am-
bientale, della sostenibilità, del rispetto 
per l’ambiente e della divulgazione di 
buone prassi. Gli eventi programmati 
- serate di approfondimento, spettacoli 
teatrali, visite guidate e laboratori per 
bambini, ragazzi e adulti, piantumazio-
ne alberi e giornata ecologica - avevano 
l’obiettivo di valorizzare maggiormente 
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. L’iniziativa è 
ottimamente riuscita, con ampia parte-
cipazione da parte della cittadinanza, e 
si è conclusa la sera del 27 ottobre con 
una conferenza sui cambiamenti clima-
tici e sulle loro conseguenze, a cura del 
prof. Luca Mercalli, meteorologo, clima-
tologo e divulgatore scientifico di fama 
internazionale. 
Il Parco di Rubano ha dato prova anco-
ra una volta di essere una realtà molto 
amata, la casa della comunità, un luogo 
dove chiunque entri respira aria di fami-
glia in un contesto ambientale unico.
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Iscrizioni Asilo Nido comunale A.S. 2020/2021
L’asilo nido comunale “Mariele Ventre - Il nido delle voci” di 
via Don Milani 2 a Rubano, accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi. 
Il bando e il modulo di richiesta per l’anno scolastico 
2020/2021 saranno disponibili da fine gennaio su www.ru-
bano.it e nel mese di febbraio 2020 sarà possibile presentare 
domanda di iscrizione all’asilo nido comunale. Le eventuali do-
mande presentate successivamente verranno inserite in gra-

duatorie straordinarie a cui si farà ricorso a copertura dei posti 
che dovessero rendersi disponibili in corso d’anno.
La coordinatrice dell’asilo nido è disponibile per informazioni te-
lefoniche chiamando il numero 049 631040 nei seguenti giorni 
e orari:
lunedì, martedì, venerdì dalle ore 13.00 alle ore 14.00;
mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00.

Tutte le attività dei laboratori sono un percorso 
di scoperta attraverso la meraviglia…

... imparo a essere 
padrone di ogni mio 

piccolo passo…

.. incontro e condivido ...

… il mondo diventa più 
nitido e chiaro se i nostri 
sguardi sono allenati...
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Sportivando Ottobre 2019

Retrorunning

Nei giorni di venerdì 4 ottobre e sabato 
5 ottobre si è svolta la tradizionale edi-
zione di “Sportivando, impianti sportivi 
aperti a tutti i ragazzi” organizzata dal 
Comune di Rubano in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo e le società 
sportive del territorio. Per la prima volta 
la manifestazione si è svolta in ottobre 
anziché a maggio con lo scopo di far 
conoscere a inizio stagione i vari sport 
presenti nel territorio, per migliorare la 
socializzazione fra i nuovi compagni di 
classe delle classi prime della scuola 
secondaria di primo grado e per evitare 
di sovraccaricare un periodo dell’anno 
come quello di maggio già ricco di at-

tività e prossimo alla fine dell’anno sco-
lastico. La manifestazione scolastica si 
è svolta in due mattinate, una per il se-
condo ciclo della 
scuola primaria e 
una per la scuola 
secondaria di pri-
mo grado. L’impe-
gno delle società 
sportive e degli 
insegnanti, mai 
visti così parteci-
pi, ha permesso 
di raggiungere 
l’obiettivo di pro-
muovere le varie 

attività sportiva attraverso un percorso 
che comprendeva discipline sportive an-
che poco note.
Gli studenti si sono comportati in modo 
corretto partecipando con impegno alle 
gare. Una menzione particolare va fatta 
per l’impegno messo nella realizzazione 
dei tabelloni identificativi della classe. 
Alcuni dei quali erano belli dal punto di 
vista artistico o con la presenza di frasi 
molto significative. Un particolare ringra-
ziamento va alla Protezione Civile, alla 
Croce Rossa, ai dipendenti comunali e 
a quanti hanno reso possibile questa 
manifestazione La manifestazione per 
la scuola secondaria di primo grado ha 
avuto carattere competitivo. Complimen-
ti agli studenti delle classi: 1G vincitrice 
fra le prime, 2C vincitrice fra le seconde 
e 3E vincitrice fra le terze che potranno 
custodire la coppa SPORTIVANDO fino 
alla fine dell’anno scolastico.

Primo in Italia, il Comune di Rubano, dopo la certificazione 
sui “Sistemi di Gestione dell’Energia”, ha stabilito un altro 
record assoluto, inserendo tra le proprie iniziative nell’am-
bito della manifestazione scolastica “SPORTIVANDO” di 
sabato 5 ottobre 2019, una nuova disciplina sportiva: il 
Retrorunning, ovvero la corsa all’indietro. Si tratta di un 
gesto atletico banalissimo e naturale che, peraltro incon-
sapevolmente, siamo portati a compiere quotidianamente. 
Correre all’indietro è una forma complementare della cor-
sa tradizionale, (un po’ come la specialità del dorso nel 
nuoto), fornisce una maggior stabilità ed equilibrio e con-
tribuisce a sollecitare tutte le fasce muscolari antagoniste 
interessate dalla tradizionale corsa in avanti. Il Retrorun-
ning è praticato anche nell’ambito riabilitativo ed è soprat-
tutto oggetto di specifici allenamenti per diverse discipline 
sportive: calcio; basket; pallamano; calcetto; ecc.
Per la cronaca, nella splendida mattinata di primo autun-
no, negli impianti di via Borromeo, con grande entusiasmo 
ed un po’ di curiosità iniziale, tutti i ragazzi delle scuole 
secondarie di primo grado si sono cimentati brillantemente 
e con estrema facilità in una staffetta a tempo. 
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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

GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT

L’arte dell’accoglienza

Intitolazione impianti sportivi “Luciano Bettin” - Villaguattera
Il signor Luciano Bettin è stato per tantissimi anni un 
dirigente e arbitro di calcio del settore giovanile. Per 
molti anni è stato dirigente nella società sportiva Victor 
di Chiesanuova (Padova). Inoltre è stato cofondato-
re, membro del direttivo ed arbitro della associazio-
ne CIRCE (Centro Interparrocchiale Ricreativo Colli 

Nell’ambito del progetto Sprar/Siproi-
mi (Sistema di protezione per titolari di 
protezione internazionale e per minori 
stranieri non accompagnati) la Coope-
rativa Città Solare ha offerto agli stu-
denti delle classi terze l’opportunità di 
realizzare un murale sul tema dell’ac-
coglienza e dell’integrazione guidati 
da due veterani dell’arte dei graffiti: 
Boogie EAD e André Roulé. All’interno 
di un ventaglio di proposte per l’inte-
grazione più ampio la realizzazione di 
quest’opera ha permesso ai nostri stu-
denti di conoscere i ragazzi beneficiari 
dello SPRAR con l’obiettivo di abbat-
tere la diffidenza lavorando assieme 
ad un obiettivo comune. Il lavoro è 
stato eseguito in due step: ad un’a-
deguata preparazione in classe e alla 
realizzazione del bozzetto è seguita 
la realizzazione a più mani del murale 
che ora fa bella mostra di sé presso la 
succursale di via Rovigo. Anche Piove 

Euganei) che è stata l’organizzatrice dei tornei di calcio 
giovanile in anni nei quali la FIGC non aveva l’attenzione 
di oggi allo sport giovanile. E’ stato fondatore della società 
sportiva PSP Villaguattera, una società di calcio per i pic-
coli e giovani atleti, poi confluita nel Rubano Calcio l’attua-
le ASD Academy Mestrino Rubano F.C. L’Amministrazione 
Comunale, a gennaio del 2019, ha deciso di intitolare gli 
impianti sportivi di Villaguattera al sig. Luciano Bettin. La 
Prefettura di Padova dopo aver effettuato le necessarie 
verifiche, visto i pochi anni passati dal decesso, nel mese 
di giugno ha autorizzato la richiesta dell’Amministrazione. 
Nel pomeriggio di sabato 5 ottobre, con una cerimonia in 
forma privata e alla presenza della moglie e dei parenti più 
stretti, dell’assessore allo Sport e dell’assessore allo Sport 
che aveva promosso l’intitolazione il Sindaco ha scoperto 
la targa di intitolazione degli impianti sportivi al signor Lu-
ciano Bettin.

di Sacco, Montegrotto e Ponte San Ni-
colò, comuni con i quali Rubano con-
divide il medesimo progetto SPRAR, 
hanno accettato la proposta e realiz-
zato a loro volta un murale. A breve 
una giuria analizzerà i quattro lavori e 
proclamerà il vincitore. Incrociamo le 
dita e vinca il migliore 
Un grazie all’ Istituito Comprensivo 
Buonarroti per aver accolto con entu-
siasmo la proposta.
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Integra Days
Il 4, il 6 e l’11 di ottobre hanno visto 
svolgersi un’interessante rassegna di 
eventi dedicati al tema dell’inclusio-
ne dei cittadini stranieri residenti nel 
territorio. Il progetto, a cui il Comune di 
Rubano ha aderito quasi due anni fa, è 
finanziato dalla Commissione Europea 
e dal Fondo europeo Asilo, Migrazione 
e Integrazione e ha permesso di inseri-
re nell’agenda politica l’integrazione dei 
cittadini stranieri. Ai due venerdì sera 
dedicati alle proiezioni cinematografiche 
curate da Michele Angrisani si è som-
mato il pomeriggio di festa di domenica 
6 ottobre ai giardini di viale Po. Un po-
meriggio di dibattiti, laboratori per bam-
bini e musica, nel segno della multicul-
turalità e dell’integrazione talmente ricco 
che ha avuto la meglio anche sul tempo 
non proprio clemente. Abbiamo visto le 
foto di Francesco Malavolta, il fotografo 
dei migranti, e abbiamo ascoltato dalla 
sua stessa voce in quali situazioni fos-
sero state scattate. Andrea Pennacchi 
che non ha potuto essere con noi per 
un sopraggiunto impegno di lavoro ci 
ha mandato un suo video in esclusiva. 
Silvia Giralucci, conduttrice della gior-

nata, ha poi intervistato Alagie, un ex 
beneficiario dello Sprar di Rubano, che 
ora lavora stabilmente in una ditta di 
Legnaro, Mihaela una ragazza di origi-
ne rumena, arrivata in Italia 10 anni fa, 
che dopo aver sperimentato sulla sua 
pelle il difficile percorso di integrazione 
ha fondato l’Associazione Valide Alter-
native per l’Integrazione e Beshir, che 
ha ricevuto da poco a Rubano la citta-
dinanza italiana. Molto interessante è 
stata la testimonianza di Sonia Nales-
so, dell’omonima ditta di Rubano che 
ha accettato di condividere con noi la 
scelta aziendale di assumere cittadini 
stranieri e di aiutarli, tramite il lavoro, 
nel loro percorso di integrazione.
Si sono succeduti poi: l’associazione 
Quadrato Meticcio che in quartiere Pa-
lestro usa lo sport come strumento per 
abbattere i muri della diffidenza inter-
raziale, Andi Nganso, medico congole-
se della Croce Rossa, salito agli onori 
della cronaca per aver lui stesso speri-
mentato un episodio di razzismo nello 
svolgimento del proprio lavoro di cura 
verso gli altri e che ha fondato il festival 
dedicato all’integrazione Goes Diver-

City, l’ONG Mediterranea che occupan-
dosi di salvataggi ha delineato il quadro 
della difficoltà di operare, del blocco 
delle navi, della situazione dei campi in 
Libia e della continua morte di perso-
ne che affrontano il mare in condizioni 
estreme. Un bel racconto di successo è 
quello del ristorante Peace ‘n’ Spice in 
piazza Capitaniato a Padova.  Hadi No-
ori, l’ideatore e fondatore, ha raccontato 
il suo complicato percorso di profugo ar-
rivato in Italia minorenne e che è riusci-
to a realizzare il suo sogno di aprire un 
ristorante multietnico in cui i cibi e i ge-
stori parlano di tutti i colori del mondo. 
Il momento più toccante della giornata 
è stato la consegna degli attestati di cit-
tadinanza onoraria. L’Amministrazione 
comunale ha invitato gli studenti stra-
nieri residenti a Rubano che avessero 
frequentato almeno cinque anni nelle 
scuole italiane a partecipare agli Integra 
Days per ricevere direttamente dalle 
mani del Sindaco un’attestazione che, 
pur non avendo alcun valore legale, ri-
conosce l’impegno concreto di formarsi 
per diventare veri cittadini. E’ stato un 
gesto talmente apprezzato che pur con-
sci del solo valore simbolico alcuni ge-
nitori, impossibilitati ad essere presenti 
l’8 ottobre, si sono presentati nei giorni 
successivi in Comune per chiedere di 
poter avere comunque l’attestato per 
i figli. Djolimbè Djembè e l’associazio-
ne Fratelli dell’uomo hanno allietato la 
parte finale della giornata con musica, 
danze e un ricchissimo buffet.
Un doveroso ringraziamento a RISSC 
(Research Centre on Security and Cri-
me) che ci ha proposto di aderire a que-
sto importante progetto europeo.

Convenzione con il Tribunale di Padova per lo svolgimento del lavoro di 
pubblica utilità in sostituzione della pena

Il Comune di Rubano dal 2016 ha attivato una conven-
zione con il Tribunale di Padova per lo svolgimento del 
lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena, che 
consiste nelle prestazione di attività non retribuita a 
favore della collettività.  Le normative attualmente in 
vigore, prevedono infatti, che la pena detentiva e pecu-
niaria possa essere sostituita con quella del lavoro di 
pubblica utilità, da svolgersi nei seguenti ambiti: 
- sicurezza e dell’educazione stradale, anche con 
compiti di supporto amministrativo ed organizzativo 
nell’area dei servizi alla persona e nel settore della 
manutenzione e decoro del patrimonio (ad esempio: 

manutenzione di aree verdi, pulizia di aree pubbliche, 
quali strade, giardini e cimiteri, sorveglianza ai passag-
gi pedonali nei pressi di istituti scolastici e nei cimiteri; 
assistenza a soggetti anziani o in condizioni disagiate).
Ad oggi il comune di Rubano ha attivato n. 2 progetti 
di pubblica utilità, uno si è concluso lo scorso anno e 
si è concretizzato in un progetto di pulizia di spazi co-
munali per un totale di 18 ore complessive, il secondo 
è attualmente in corso, si concluderà nei primi mesi del 
prossimo anno e consiste anche questo in un servizio di 
decoro e pulizia del territorio.
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Reddito di Cittadinanza

Il reddito di cittadinanza (RdC)  è un 
sostegno al reddito che viene ero-
gato alle famiglie in disagio econo-
mico condizionatamente alla sotto-
scrizione di un Patto per il Lavoro 
o un Patto per l’Inclusione Sociale. 
Il sostegno viene denominato Pen-
sione di Cittadinanza (PdC) se volto 
al contrasto alla povertà delle per-
sone anziane. Per anziani si inten-
dono coloro che hanno raggiunto i 
67 anni: essi hanno diritto al bene-
ficio, che in questo caso si chiama 
pensione di cittadinanza purché ri-
corrano certe situazioni reddituali di 
svantaggio.
Requisiti Anagrafici: occorre es-
sere cittadini italiani o facenti parte 
della UE, o familiari dei medesimi 
con permesso di soggiorno o diritto 
di soggiorno permanente, o prove-
nienti da Paesi che hanno sottoscrit-
to convenzioni bilaterali di sicurezza 
sociale, o cittadini stranieri in pos-
sesso del permesso di soggiorno 
UE per i soggiornanti di lungo perio-

Nel territorio di Rubano sono presenti i seguenti CAF a cui 
inoltrare la domanda per il Reddito di cittadinanza/Pensio-
ne di cittadinanza:
■ CAF CISL – Piazza Cornaro Elena Piscopia n. 16 – Sar-
meola – tel 049/633564 per appuntamento 
■ CAAF CGIL – Via della Provvidenza n. 41/b – Sarmeola 
– tel. 049/634982 per appuntamento 
■ CAF COLDIRETTI srl – presso il patronato della Parroc-
chia di Santa Maria Assunta di Rubano ogni giovedì pome-
riggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Ricordiamo inoltre che per i residenti del Comune di Ruba-
no, presso i CAF del territorio e nel Comune di Padova il 
CAF UIL - Piazza De Gasperi 32 e CAF CISAL - Piazza De 
Gasperi 41, è possibile presentare la richiesta per ottenere 
altre agevolazioni/benefici come il:

do e contestualmente residenti 
in Italia da almeno 10 anni di cui 
gli ultimi due in maniera conti-
nuativa.
Requisiti Economici: un valo-
re ISEE inferiore a € 9.360; un 
patrimonio immobiliare diverso 
dall’abitazione non superiore a 
€ 30.000; un patrimonio mobi-
liare (CC, titoli ecc.) non supe-
riore a € 6.000 per una perso-
na, € 8.000 per due persone, € 
10.000 per tre o più persone (+ 
€ 1.000 per ogni figlio succes-

sivo al secondo e € 5.000 per ogni 
persona con disabilità). Per il man-
tenimento del beneficio economico 
è necessario che tutti i membrimag-
giorenni della famiglia aderiscano 
ai cosiddetti Patti per il Lavoro e di 
Inclusione Sociale. Ciò consentirà 
l’attivazione di un percorso persona-
lizzato per l’accompagnamento la-
vorativo e all’inclusione sociale che 
può prevedere attività di servizio alla 
comunità, riqualificazione professio-
nale, il completamento degli studi o 
altri impegni finalizzati all’inserimen-

to nel mercato del lavoro e all’inclu-
sione sociale. 
Erogazione: il beneficio è accredi-
tato su una carta di pagamento (la 
Carta Rdc) che si richiede alle Poste, 
o per via telematica o al Caf con un 
modulo INPS, e che si può usare an-
che per effettuare prelievi o bonifici 
per l’affitto e il mutuo. 
Dove presentare domanda: presso 
i CAF (centri di assistenza fiscale), 
presso tutti gli uffici postali, oppure 
online, sul sito www.redditodicittadi-
nanza.gov.it
Il Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali ha previsto una Piatta-
forma Digitale informatica per la ge-
stione dei Patti di Inclusione Sociale. 
Il Comune di Rubano ha richiesto al 
Comune di Padova (Amministratore 
e Comune capofila dell’Ambito terri-
toriale) l’abilitazione all’utilizzo della 
suddetta piattaforma per poter pro-
cedere alla verifica dei requisiti di re-
sidenza e soggiorno oltre alla gestio-
ne dei Patti per l’Inclusione Sociale.  
Per il Comune di Rubano sono state 
accolte n. 78 domande.

■ bonus gas naturale e bonus energia elettrica: che rap-
presenta uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e 
reso operativo dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico con la collaborazione dei Comuni, per assi-
curare un risparmio sulla spesa per l’energia alle famiglie in 
condizione di disagio economico e alle famiglie numerose. 
■ bonus idrico: che consiste in una misura volta a ridurre 
la spesa per il servizio di acquedotto alle famiglie in condi-
zioni di disagio economico e sociale. 
Tutti i benefici sono rivolti ai nuclei familiari con un deter-
minato indicatore ISEE e la durata del bonus è di 12 mesi, 
al termine di tale periodo per ottenere un nuovo bonus è 
necessario rinnovare la richiesta. Descrizione completa dei 
benefici e maggiori infomazioni sul sito del Comune www.
rubano.it
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25 novembre, Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne. 
Che non sia solo una data

In occasione del 25 novembre l’Ammi-
nistrazione comunale ha voluto sensibi-
lizzare i cittadini offrendo un’occasione di 
riflessione. Sabato 23 novembre presso 
la Biblioteca Pubblica è stato proposto un 
reading tematico a cura dell’Associazione 
MiLeggi. A partire dalla stessa giornata, e 
per tutta la settimana a seguire, per ogni 
libro preso in prestito è stato consegnato 
un segnalibro particolare con un’immagine 
e una citazione che evocano la violenza e 
la crudezza del gesto. Se qualcuno si fosse 
perso queste occasioni c’è ancora tempo 
per approfondire l’argomento scegliendo 
uno dei libri che sono stati selezionati appo-
sitamente per l’occasione e il cui elenco è 
disponibile sia in Biblioteca che nella News 
del sito comunale www.rubano.it. Per met-
tere a fuoco l’ampiezza del problema si 
riportano alcun dati resi noti dall’ISTAT re-
lativi alla prima indagine sui servizi offerti 
dai centri antiviolenza in Italia fotografan-
do i numeri relativi al 2017. Vi si legge che 
43.467 donne si sono rivolte ai Centri anti-
violenza (15,5 ogni 10mila donne); il 67,2% 
ha iniziato un percorso di uscita dalla vio-

lenza (10,7 ogni 10mila). Tra le donne che 
hanno iniziato tale percorso, il 63,7% ha 
figli, minorenni nel 72,8% dei casi. Le don-
ne straniere costituiscono il 27% di quelle 
prese in carico. I servizi offerti sono molte-
plici, dall’accoglienza (99,6%) al supporto 
psicologico (94,9%), dal supporto legale 
(96,8%) all’accompagnamento nel percor-
so verso l’autonomia abitativa (58,1%) e 
lavorativa (79,1%) e in generale verso l’au-
tonomia (82,6%). Meno diffusi, il servizio di 
sostegno alla genitorialità (62,5%), quello 
di supporto ai figli minori (49,8%) e quello 
di mediazione linguistica (48,6%). L’82,2% 
dei Centri effettua la valutazione del rischio 
di recidiva della violenza sulla donna. Per 
gestire le situazioni di emergenza l’85,8% 
dei Centri antiviolenza è collegato con una 
casa rifugio.
Il centro antiviolenza più vicino a Ruba-
no è a Padova ed è il Centro Donna e si 
trova in Via Tripoli n.3. Lo si può contatta-
re telefonando al numero 049.8721277 o 
scrivendo a info@centrodonnapadova.it, 
anche solo per un un consiglio. A Ruba-
no, inoltre, è attivo dal 2013 lo Sportello 

Donna Oggi in 
Rete. Il servizio 
si occupa delle 
problematiche 
delle donne e 
dei loro nuclei 
famigliari con 
particolare at-
tenzione alle 
situazioni di di-
sagio. Si avvale 
di un’ equipe di 
esperti compo-
sta da psicologi, 
psicoterapeuti, 
mediatori fami-
liari, avvocati, 
educatori e volontari. Dal 1 gennaio al 31 
ottobre di quest’anno 209 donne si sono ri-
volte alle sportello. Di queste il 30% risiede 
a Rubano. Per informazioni: 348.3844900 
– 348.7821017 – p.donnaoggi@libero.it

Numero Rosa 
antiviolenza e stalking

1522
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Associazione Anziani di Rubano - il Centro: attività

È sempre attiva nel territorio l’attività 
dell’Associazione Anziani di Rubano 
APS - il Centro che propone per tutto 
l’anno, presso la propria sede, incon-
tri, visite guidate a città e borghi di in-
teresse storico, artistico e naturalisti-
co, escursioni culturali e pranzi sociali.  
Le iniziative sono aperte a tutti, anche ai 
non residenti nel Comune, e il program-
ma anche per l’anno prossimo è dispo-
nibile presso l’associazione. In questo 
periodo sono aperte le iscrizioni per i 
soggiorni climatici estivi per l’anno 2020:
● in montagna presso Hotel Ferrovia lo-
calità Calalzo di Cadore (BL) da lunedì 
6   luglio a sabato 18 luglio con la quota 
di € 740 per i residenti nel Comune di 
Rubano e di € 760 per i non residenti nel 
Comune
● al mare Hotel Plaza Cattolica – Rimini 
da domenica 14 giugno a domenica 28 
giugno con la quota di € 700 per i resi-
denti nel Comune di Rubano e di € 720 
per i non residenti nel Comune
Le adesioni devono essere consegnate 
entro martedì 10 marzo 2020 presso la 
segreteria dell’associazioni nei giorni di 
martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00 – contattando il sig. Silvano 
(cell. 347 5993305 ) o giovedì e venerdì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 la sig.ra 
Bertilla (cell. 333 7573884).
Rimangono sempre attive per i soci e 
per tutto l’anno, i servizi e le attività ricre-
ative (come il gioco delle carte e boccie 
con tornei annuali, gioco delle tombola, 
i pranzi sociali e gite annuali) le attività 
culturali (con il gruppo della pittura e del 
teatro, gruppo follerau, coro “I Fili d’oro”, 
con conferenze e visite culturali) le at-
tività sportive (con la ginnastica DO-IN, 
i corsi di acquagym presso le piscine 
termali e le passeggiate ecologiche pro-
poste tutte i giovedì mattina) le attività 
sociali (con i servizi di mobilità debole, 
il telefono incontro, la misurazione della 
pressione arteriosa nella sede dell’As-
sociazione tre volte alla settimana). 
Inoltre c’è spazio per gli associati volon-
tari di prestare la loro attività per:
● il servizio del Punto Sollievo: rivolto ai 
familiari delle persone affette dalla pato-
logia dell’alzhaimer, rappresenta un mo-
mento di scambio e di “sollievo” gestito 
in collaborazione di un terapeuta e di un 
assistente. Ogni martedì e venerdì mat-

tina presso la Biblioteca comunale
● in Biblioteca comunale, nei giorni con-
cordati, per la distribuzione e il prestito 
dei libri
● presso il Banco di Solidarietà del Co-
mune di Rubano il lunedì mattina e gio-
vedì pomeriggio 
L’Associazione Anziani collabora an-
che con l’ACVR – Associazione Coor-
dinamento  Volontariato di Rubano in 
occasione delle attività organizzate e 
proposte nel territorio, come il prossimo 
evento “Natale di Solidarietà”, la Festa 
delle Associazioni e la Festa di Prima-
vera. 
Per partecipare alle attività e frequen-
tare il Centro Anziani è necessario 
essere iscritti all’Associazione Anzia-
ni di Rubano APS versando la quota 
sociale annuale di € 10.
La sede dell’Associazioni Anziani - il Cen-
tro si trova in via della Provvidenza n. 148 
(angolo via Borromeo) a Sarmeola di Ru-
bano. Informazioni presso la sede oppure 
telefonando allo 049 633899
cell. 347 5993305
email: ass.anzianirubano@gmail.com.

Il Centro per le Famiglie
Servizi per la famiglia ed il territorio
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CULTURA E MANIFESTAZIONI

A gennaio, come di consueto presso 
l’Auditorium dell’Assunta, a Rubano, 
nelle serate di venerdì 10, 17, 24 e 31 
gennaio 2020, verrà proposta la tradi-
zionale rassegna intitolata “Concerti 
d’Inverno”. Anche quest’anno l’attività 
verrà realizzata in collaborazione con 
il Conservatorio “Cesare Pollini” di 

La celebrazione del Giorno della Memoria, istituito il 27 
gennaio, e quella del Giorno del Ricordo, il 10 febbraio, sono 
due occasioni importanti per fare memoria e tenere vivo il 
ricordo, appunto, su avvenimenti storici che hanno segnato 
enormemente il nostro passato. Per questo, grazie all’inte-
ressamento dell’Associazione Storia e Vita, il Comune di 
Rubano quest’anno propone due incontri, legati l’uno all’al-
tro, in cui sarà raccontata la storia del campo di concentra-
mento di Fossoli, in cui transitarono tutti gli ebrei padovani 
precedentemente convogliati presso la Villa Contarini Ve-
nier di Vò Vecchio, e divenne successivamente protagonista 
della storia quando, dopo la fine della guerra, fu riconvertito 
a campo di “accoglienza” per gli esuli giuliano-dalmati. La 
celebrazione del giorno della Memoria si terrà venerdì 7 
febbraio 2020 alle ore 21.00 presso l’atrio della sede cen-
trale dell’Istituto Comprensivo M. Buonarroti in viale Po 
20 a Sarmeola, interverrà la Prof. Marzia Luppi, direttrice del 
Museo del deportato della Fondazione Fossoli (di Carpi). 
L’incontro prevede la proiezione di un filmato che contiene 
le testimonianze più significative dei deportati passati per il 
campo di concentramento di Fossoli e poi diretti ai campi di 
sterminio nazisti.
La celebrazione del Giorno del Ricordo si terrà venerdì 14 
febbriaio 2020 alle ore 21.00 presso l’atrio della sede cen-

Padova. I concerti, a prevalente con-
tenuto classico, vedranno la consueta 
partecipazione dei Docenti del Con-
servatorio.
Il programma è in via di definizione e 
sarà disponibile al più presto nel sito 
del Comune (www.rubano.it) e pubbli-
cizzato tramite le consuete modalità.

Una bellissima giornata di sole ha fatto 
da sfondo alla cerimonia realizzata a 
Rubano per la Giornata dell’Unità Na-
zionale e delle Forze Armate che si è 
svolta lunedì 4 novembre. Un lungo cor-

teo formato dall’Amministrazione comu-
nale, da rappresentanti delle istituzioni 
civili e militari, dagli Alpini e da altre As-
sociazione del territorio, nonché da circa 
settanta ragazzi della scuola secondaria 
di primo grado, succursale di Rubano, 
ha reso omaggio ai caduti della Gran-
de Guerra deponendo corone di fiori e 
alloro sui monumenti commemorativi di 
via Rossi e di Piazza della Repubblica. 
La cerimonia civile ha poi dato spazio, in 
Auditorium, agli approfondimenti che gli 
alunni avevano elaborato a scuola con 
i loro insegnanti: partecipata e toccante 
l’elaborazione scenica dei contenuti che 
i ragazzi hanno presentato ai presen-
ti affermando con convinzione i valori 
della democrazia e della pace, e dedi-
cando pensieri di riconoscenza e affetto 
a chi è morto per la nostra libertà.  Nel 

suo discorso il Sindaco ha sottolineato 
il significato profondo del fare memoria, 
anche a più di un secolo a dal termine 
del primo conflitto mondiale: ricordare 
serve affinché oggi si smetta di ripete-
re nuovamente gli errori di ieri e perché 
nessuno dei nostri ragazzi debba un 
giorno abbracciare un’arma contro un 
altro uomo, né per gioco né per difesa. 
Si deve perseverare nel diffondere cul-
tura di tolleranza e di pace, insegnando 
ai ragazzi a dialogare, confrontarsi, ac-
cettare le diversità. Agli adulti il compito 
di dare esempi di giustizia e di impegno 
per i diritti di tutta l’umanità; solo così il 
sacrificio dei nostri nonni e bisnonni non 
sarà valso solo la conquista di Trento e 
Trieste. Si ringrazia Self Service-Snack 
bar “L’INTERVALLO” di Rubano“ che ha 
offerto la merenda ai ragazzi presenti.

Concerti d’Inverno 2020

 Giornate della Memoria e del Ricordo

Ricorrenza del 4 novembre

trale dell’Istituto Comprensivo M. Buonarroti in viale Po 20 
a Sarmeola: sarà presente la Sig. Lucia Castelli, figlia di esuli 
giuliano-dalmati e ospite durante la sua infanzia del campo di 
concentramento di Fossoli, che porterà la sua testimonianza. 
Durante le settimane degli eventi, sempre presso l’atrio della sede 
centrale, sarà possibile visitare una mostra fotografica che rac-
coglie l’esperienza del Campo di Fossoli, a cura di Lucia Castelli. 
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. 
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Campagna di informazione contro le truffe
Ancora una volta Rubano rinnova la 
campagna di sensibilizzazione con-
tro le truffe perpetrate principalmente 
ai danni di persone anziane. Non è 
passato un anno dagli ultimi episodi 
ed ecco che ancora nel nostro terri-
torio si sono ripresentrate situazioni 
che hanno messo in crisi persone 
raggirate da falsi tecnici o da perso-
ne che si sono presentate con inten-
zioni criminose. La buona fede e la 
disponibilità spesso lasciano aperto 
uno speraglio dove questi truffatori 
si insinuano per entrare nelle nostre 
case facendo leva sulla salute dei no-
stri cari o su ipotetici rischi. L’ammini-
strazione comunale ha attivato anco-
ra una volta un’informazione capillare 
con messaggistica e manifesti posi-
zionati in centri di grande passaggio, 
per allertare la popolazione che al 
minimo dubbio deve rivolgersi alle 
forze dell’ordine. Un incontro molto 
partecipato è stato realizzato lo sco-
trso mese di ottobre  al Centro Socia-
le Anziani di via Borromeo dove, oltre 
al Sindaco, è intervenuto il Capitano 
dei Carabinieri, Martino Della Corte, 
Comandante della Compagnia di Pa-

 ATTENZIONE

ALLE TRUFFE !
Continuano a girare per i quartieri di Rubano dei truffatori professionisti che si spacciano 

per tecnici di Etra, dell'Enel o del Gas, vestiti con tute da lavoro per essere più credibili. 

Una volta che li si fa entrare, sono scaltri e in poco tempo riescono a farsi consegnare 

gioielli e denaro. Arrivano a simulare il rischio di una fuga di gas o altro inconveniente. 

Si raccomanda di NON APRIRE A NESSUNO

e di avvisare subito il 112 o il 113

Grazie a tutti per la collaborazione!

Rubano, ottobre 2019

dova e il Maresciallo Andrea Pitocchi 
della locale stazione dei Carabinieri. 
Numerose le domande e le spiega-
zioni su come poter difendersi da  
truffatori professionisti, talmente abi-
li e credibili da riuscire ad abbindo-
lare qualsiasi persona. È importante 
non allentare l’attenzione, nessuno è 

immune, non c’è differenza di età tra 
le possibili vittime di raggiri. La mala-
fede è subdola e richiede la massima 
allerta. Dalle forze dell’ordine arriva 
forte il monito a non aprire a nessuno 
e, nel dubbio, a chiamare il 112 o 113 
per avere supporto, rassicurazioni e 
consigli.

Dopo la firma del Protocollo d’Intesa 
sottoscritto dal Comune di Rubano 
con la Prefettura di Padova, a breve 
partirà anche nel territorio di Ruba-
no un progetto già attivo in altri co-
muni e regioni, noto a tutti col nome 
di “Controllo di Vicinato”.  Si tratta di 
uno strumento di prevenzione della 
criminalità, che presuppone la parte-

Sicurezza: il miglior antifurto è il tuo vicino
Come aiutare la comunità a prendersi cura di se stessa

cipazione attiva dei cittadini residenti 
in una determinata zona e la collabo-
razione di questi ultimi con le Forze 
dell’Ordine. Obiettivo del progetto è 
promuovere la sicurezza urbana at-
traverso la solidarietà tra i cittadini, 
allo scopo di ridurre il verificarsi di 
reati contro le proprietà e le persone. 
A chi aderisce è richiesto di prestare 
maggiore attenzione a chi passa per 
le strade nonché alle situazioni ano-
male che possono saltare all’occhio 
o generare apprensione ed allarme. 
Va ricordato che molti dei reati contro 
il patrimonio sono reati «da occasio-
ne», favoriti cioè dalla noncuranza e 
negligenza;  gli occhi e le orecchie dei 
cittadini – uniti al buon senso - sono 
gli strumenti di prevenzione più im-
portanti per fare della comunità dove 
si vive un posto sicuro.
Gli obiettivi che si intendono raggiun-
gere attraverso questo progetto sono: 
1. Investire nello sviluppo del senso 
civico e del senso di appartenenza 

alla propria comunità;
2. Promuovere la legalità, la sicurez-
za partecipata attraverso la reciproca 
attenzione e il vicinato solidale, non-
ché prevenire il degrado sociale ed 
urbano;
3. Coadiuvare le Forze dell’Ordi-
ne nella prevenzione del crimine e 
nell’individuazione delle condizioni 
che lo favoriscono, aumentando la 
percezione di sicurezza e la vigilan-
za; 
4. Favorire lo sviluppo di una cultura 
della partecipazione attiva alla vita 
della comunità e la coesione sociale;
5. Aumentare il dialogo tra Istituzioni 
e Cittadinanza, nonché la fiducia ver-
so le Forze dell’Ordine.
A nessuno viene chiesto di fare eroi-
smi, ronde o chissà cosa di speciale. 
I gruppo di “Controllo di Vicinato” non 
si sostituiscono alle Forze dell’Ordi-
ne, a cui resta la prerogativa esclu-
siva dell’attività di repressione e di 
ricerca degli autori dei reati.
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Elezioni del Consorzio di Bacino Brenta

Domenica 15 dicembre 2019 i Consorzi 
di bonifica del Veneto votano per eleg-
gere i nuovi componenti delle assem-
blee consortili. In tale data anche gli 
elettori del Consorzio Brenta sono chia-
mati a rinnovare l’Assemblea consor-
tile. Il Comune di Rubano è stato indi-
viduato come sede di seggio e resterà 
aperto dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 
Hanno diritto di voto tutti i proprietari 
degli immobili iscritti nel catasto con-
sortile che pagano i contributi. Per le 
proprietà in comunione, il diritto di voto 
è esercitato di norma dal primo intesta-
tario, fatta salva la possibilità che possa 
votare un altro comproprietario, su di-
chiarazione sottoscritta dal primo inte-
statario. I rappresentanti delle persone 
giuridiche esercitano il diritto di voto, 
distintamente, per gli immobili di pro-
prietà delle persone giuridiche che rap-
presentano e per gli eventuali immobili 
di cui sono personalmente proprietari. 
Ai contribuenti aventi diritto al voto vie-
ne inviata a casa comunicazione scritta 
indicante la data di svolgimento delle 
elezioni nonché del seggio dove votare.
Si vota nei seggi individuati dalla Re-
gione del Veneto. Il Comune di Rubano 
è sede di seggio nr. 36 per i Comuni di 

Rubano - Saccolongo. Il seggio resterà 
aperto dalle ore 8.00 del mattino alle 
ore 20.00 di domenica 15 dicembre 
2019, presso i locali dello sportello 
PuntoSi, piano terra del Municipio, 
messi a disposizione dal Comune di 
Rubano per le elezioni suddette. 
L’elettore che si presenta a votare deve 
essere innanzitutto identificato con uno 
dei seguenti mezzi:
a) carte di identità e altri documenti di 
identificazione rilasciati dalla Pubblica 
Amministrazione, scaduti da non oltre 
tre anni, purché risultino sotto ogni altro 
aspetto, regolari e possano assicurare 
la precisa identificazione del votante;
b) tessere di riconoscimento rilasciate 
dall’Unione Nazionale Ufficiali in Con-
gedo d’Italia, purché munite di fotografia 
e convalidate da un comando militare;
c) tessere di riconoscimento rilasciate 
dagli ordini professionali, purché munite 
di fotografia;d)riconoscimento da parte-
di uno dei componenti del seggio
e) identificazione da parte di un altro 
elettore noto al seggio.
Ogni iscritto nell’elenco dei votanti di 
ciascuna sezione, ha diritto ad un uni-
co voto, pertanto gli sarà consegnata 
un’unica scheda relativa alla solase-

zione nella quale votare. L’Assemblea 
del Consorzio Brenta è composta da 
20 membri. A questi si aggiungono: un 
rappresentante per ciascuna Provin-
cia, tre rappresentanti dei Comuni del 
comprensorio e due rappresentanti 
della Regione. L’assemblea poi riunita 
elegge il Presidente ed il Consiglio di 
Amministrazione consortile (C.d.A.). La 
Regione, nomina anche il Revisore dei 
Conti. È stata inoltre istituita dalla Re-
gione una Consulta di tutti i Sindaci del 
comprensorio, il cui rappresentante par-
tecipa al C.d.A. con voto consultivo. Gli 
organismi resteranno in carica cinque 
anni, quindi fino al 2024. 

Recupero evasione IMU-TASI
L’ufficio Tributi, nel corso del 2019, 
sta procedendo alla verifica dei ver-
samenti IMU e TASI riferiti all’anno 
2014 e seguenti. 
In particolare si ricorda che nel 2014 
è stata introdotta la TA.S.I. per l’abi-
tazione principale con aliquota 1,7 
per mille. Tale imposta si calcola sul-

la stessa base imponibile dell’IMU, 
ma è dovuta in quota del 70% dal 
proprietario ed il 30% dall’eventuale 
locatario/inquilino.
L’abitazione principale è soggetta 
alla TASI per gli anni d’imposta 2014 
e 2015, poi è stata esentata.
L’ufficio, aggiorna costantemente le 

banche dati dei contribuenti, incro-
ciando i dati con i versamenti e veri-
ficando i dati dichiarati. 
Alla data di fine ottobre 2019, l’uffi-
cio ha emesso:
- n. 280 avvisi di accertamento IMU 
per euro 279.716,00;
- n. 320 avvisi di accertamento TASI 
per euro 72.581,00.
Nei casi di difficoltà economica è 
possibile richiedere un piano di ra-
teizzazione fino a 24 rate mensili.
In occasione delle scadenza di ver-
samento di saldo dei tributi IMU 
e TASI, lunedì 16 dicembre 2019, 
l’ufficio Tributi fornirà assistenza ai 
contribuenti nel calcolo di quanto 
dovuto con la  stampa del modello 
di versamento F24 e consegna di 
estratto di dati catastali. Per colo-
ro che sono impossibilitati a recarsi 
personalmente all’ufficio, si ricorda 
la necessità di delega sottoscritta 
dal contribuente.
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Il Comune di Rubano è socio da al-
cuni anni di Avviso Pubblico: asso-
ciazione di Enti locali e Regioni nata 
nel 1996, col fine di collegare e or-
ganizzare gli Amministratori pubblici 
che concretamente si impegnano a 
promuovere la cultura della le-
galità democratica nella politica, 
nella Pubblica Amministrazione e 
sui territori da essi governati. L’im-
pegno è in particolar modo finaliz-
zato al contrasto della criminalità 
organizzata, della corruzione e 
di qualsiasi pratica illegale nella 
quale gli enti soci possano legittima-
mente intervenire con provvedimen-
ti, iniziative e buone pratiche.
L’adesione all’associazione si con-
cretizza in periodiche iniziative di 
informazione sui tempi della lega-
lità, della giustizia e della lotta alle 
mafie, come la rassegna annuale 
LegalMente. In quanto ente socio, 
il Comune di Rubano partecipa e 
promuove eventi di altri enti soci, 
nonché di rilievo regionale e nazio-
nale, come la ricorrenza del 21 mar-
zo: “Giornata Nazionale e Regio-
nale della Memoria e dell’Impegno 
in ricordo delle Vittime Innocenti 
delle mafie”. La partecipazione 
del Comune di Rubano è stata inol-
tre sostenuta dall’impegno in prima 
persona di alcuni amministratori ru-
banesi negli organismi associativi 
provinciali e nazionali.
Rubano inoltre da alcuni anni è la 
sede del coordinamento regionale 
veneto di Avviso Pubblico. Come 
già avvenuto in altre occasioni, il 17 

Cosa significa per Rubano essere socio attivo in Avviso Pubblico
ottobre scorso Rubano ha ospitato 
l’incontro periodico del Coordina-
mento Regionale. Grande parteci-
pazione e numerosissimi interventi 
da parte delle tante Amministrazio-
ni presenti, più di 30, provenienti 
da tutto il territorio veneto in rap-
presentanza di oltre 80 enti soci, 
tra cui numerosissimi Comuni, la 
Provincia di Verona e la Regione 
Veneto. In rappresentanza della 
Regione Veneto era presente il vice 
Presidente del Consiglio Regionale 
Bruno Pigozzo, mentre per gli or-
gani associativi nazionali Pierpaolo 
Romani, coordinatore nazionale di 
Avviso Pubblico e Neva Camelli-
ni della segreteria nazionale. Nel 
corso dell’incontro, dopo aver fatto 
un bilancio del lavoro svolto, sono 
state tracciate le linee di intervento 
per i prossimi mesi, anche in vista 
dell’assemblea nazionale di Avviso 
Pubblico che si terrà ad Arezzo il 
prossimo 21 novembre, durante la 
quale si procederà al rinnovo delle 
cariche associative nazionali: Uffi-
cio di Presidenza, Probiviri, Comi-
tato Direttivo. In seguito a tali ele-
zioni, nei prossimi mesi anche gli 
enti soci della provincia di Padova 
procederanno al rinnovo del coor-
dinatore provinciale, oggi in capo 

proprio al Comune di Rubano.

PROSPETTIVE FUTURE
Recentemente il territorio veneto e 
padovano ha visto susseguirsi da un 
lato notizie allarmanti, come le inter-
dittive antimafia del Prefetto di Pa-
dova Franceschelli, emesse anche 
nei confronti di una società con sede 
nel territorio di Rubano, e dall’altro 
grandi iniziative di impegno civile, 
come la Giornata Nazionale del 21 
Marzo 2019 celebrata a Padova, con 
50.000 persone scese in piazza per 
la memoria e l’Impegno in ricordo 
delle Vittime Innocenti delle mafie, 
affiancate e sostenute da tantissimi 
sindaci. Si tratta di aspetti solo ap-
parentemente contraddittori, perché 
portano in ogni caso alla conclusio-
ne che, se effettivamente il tessuto 
socio-economico del Veneto risulta 
oggetto di infiltrazione e radicamen-
to mafioso, è al contempo in grado 
di rispondere a tale minaccia schie-
rando la parte migliore dello Stato, 
delle Istituzioni e della società civile. 
L’impegno di Avviso Pubblico e 
degli enti soci come il Comune di 
Rubano, risulta fondamentale per 
un’attività di formazione, informa-
zione e contrasto, che può e deve 
fare la differenza.
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Servizi Cimiteriali: avvisi e informazioni

A fine dicembre 2019 scadono le con-
cessioni relative agli ossari e le conces-
sioni relative ai loculi scadute negli anni 
2018 e 2019 per il cimitero di Rubano – 
Sarmeola e Bosco – Villaguattera. Gli in-
testatari delle concessioni cimiteriali (ossari 
e loculi) hanno ricevuto, da parte dei Servizi 
Cimiteriali – Polizia Mortuaria del Comune, 
una nota informativa con la quale si invita a 
contattare l’ufficio entro il 31 dicembre 2019 
per comunicare la destinazione dei defunti. 
In base alla scelta della destinazione ver-
rà quantificata la spesa per l’intervento. Il 
medesimo avviso è inserito sul sito internet 
www.rubano.it, nella pagina dedicata, dove 
sono pubblicati gli elenchi delle concessioni 
scadute dei loculi relative al cimitero di Ru-

bano – Sarmeola e Bosco – Villaguattera. 
E’ da ricordare che, in base al regolamento 
comunale di polizia mortuaria, non è am-
messo il rinnovo e la proroga della con-
cessione scaduta. Per informazioni sulla 
gestione degli spazi cimiteriali e gestita è 
possibile contattare l’ufficio Servizi cimite-
riali -  Polizia mortuaria, nel seguente orario 
di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore13.00 e il martedì e giove-
dì dalle ore 17.00 alle ore 18.00, oppure ai 
seguenti recapiti telefono: 049 8739218 - 
email: demografici@rubano.it  - o via pec: 
rubano.pd@cert.ip-veneto.net. Nel mese 
di novembre sono stati spediti agli inestata-
ri dell’illuminazione votiva dei propri defunti, 
gli avvidi di pagamento relativi al canone 

del servizio di illuminazione votiva anno 
2019 (periodo 01/01/2019 – 31/12/2019). 
Nell’avviso è indicato il canone annuo 
della lampada votiva per l’ossario/loculo 
di sepoltura dei defunti, l’importo com-
plessivo che deve essere versato entro il 
31/12/2019 e le modalità di pagamento. 
Ricordiamo che per attivare il servizio di 
illuminazione votiva è necessario fare ri-
chiesta utilizzando il modulo domanda al-
lacciamento lampada votiva (reperibile sul 
sito www.rubano.it) allegando una marca 
da bollo del valore vigente. E’ previsto un 
costo di € 25,00 una tantum per l’allaccia-
mento mentre il canone annuale di € 10,00.  
Per informazioni contattare l’ufficio Servizi 
cimiteriali allo 049 8739218.

CENTRALINO Tel. 0498739222
PUNTOSI 
lunedì – mercoledì – venerdì: 
8.30 – 13.00
martedì – giovedì: 8.30 – 18.00
Tel. 0498739219
MESSI COMUNALI
dal lunedì al venerdì: 9.00 – 10.00
Tel. 0498739240
SERVIZI DEMOGRAFICI
dal lunedì al venerdì: 9.00 – 13.00
martedì e giovedì: 17.00 – 18.00
● Anagrafe – Leva Militare 
Tel. 0498739220 
● Stato Civile Tel. 0498739263 
● Elettorale e Polizia Mortuaria 
Tel. 0498739218 
SEGRETERIA
lunedì – mercoledì – venerdì: 
9.00 – 10.00
martedì – giovedì: 17.00 – 18.00
In orari diversi solo su appuntamento
Tel. 0498739201
COMMERCIO - SUAP 
MANIFESTAZIONI
lunedì – mercoledì – venerdì: 
9.00 – 10.00
martedì – giovedì: 17.00 – 18.00
In orari diversi solo su appuntamento 
Tel. 0498739215
TRIBUTI
lunedì – mercoledì – venerdì: 
9.00 – 10.00
martedì – giovedì: 17.00 – 18.00
In orari diversi solo su appuntamento
Tel. 0498739214

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
URBANISTICA – EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA
lunedì – mercoledì – venerdì: 
9.00 – 10.00
martedì – giovedì: 17.00 – 18.00
In orari diversi solo su appuntamento
Tel. 0498739283
BIBLIOTECA PUBBLICA - CENTRO 
CULTURALE - ATTIVITÀ CULTURALI 
ASSOCIAZIONISMO
martedì – giovedì – venerdì: 
8.30 – 12.30 e 15.00 – 19.00
mercoledì: 15.00 – 19.00  
sabato: 8.30 – 12.30
Sede staccata – Sarmeola, Viale Po 16
Tel. 049633766     Fax 0498977490 

EMERGENZE
● Reperibilità Tecnica
Cellulare 3483500443 – 3483500449
● Reperibilità Stato Civile
Cellulare 3483511680 attivo solo 
sabato mattina: 8.30 – 12.30 
anche se festivo
CONTATTI
e mail puntosi@rubano.it
e mail certificata PEC: rubano.pd@cert.
ip-veneto.net
sito internet www.rubano.it

SERVIZI SOCIALI
solo su appuntamento lunedì: 
9.00 – 12.00
giovedì: 16.00 – 18.00
Tel. 0498739244
PUBBLICA ISTRUZIONE- SPORT 
POLITICHE GIOVANILI
lunedì – mercoledì – venerdì: 
9.00 – 10.00
martedì – giovedì: 17.00 – 18.00
In orari diversi solo su appuntamento 
Tel. 0498739265
LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
VIABILITÀ – MANUTENZIONE 
PATRIMONIO
lunedì – mercoledì – venerdì: 
9.00 – 10.00
martedì – giovedì: 17.00 – 18.00
In orari diversi solo su appuntamento
Tel. 0498739278
RISORSE UMANE
lunedì – mercoledì – venerdì: 
9.00 – 10.00
martedì – giovedì: 17.00 – 18.00
In orari diversi solo su appuntamento
Tel. 0498739259    
RAGIONERIA - ECONOMATO
lunedì – mercoledì – venerdì: 
9.00 – 10.00
martedì – giovedì: 17.00 – 18.00
In orari diversi solo su appuntamento
Tel. 0498739210 - Tel. 0498739260    

ORARI E CONTATTI UFFICI COMUNALI
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• 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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PILLOLE DI STATISTICA

Comune di Rubano

aggiornati al 31-10-2019

RUBANO

16544

110

684

52920 1313
DIVORZI

SEPARAZIONI

1
UNIONI CIVILI

142

Fonte: elaborazione Ufficio Anagrafe comunale su dati “Bilancio demografi-
co” ed “Eventi di stato civile” mensili. Gennaio-ottobre 2019 (dati provvisori)
Note:
● le separazioni e divorzi si riferiscono agli accordi extragiudiziali davanti 
all’Ufficiale di Stato Civile e con Negoziazione Assistita da Avvocato
● nati e morti si riferiscono alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche rispetti-
vamente per nascita e per morte
● immigrazioni e cancellazioni comprendono i movimenti da e per: altro 
comune, estero e altri motivi
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ANTENORE

Energia,
che bella parola.

www.antenore.it

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

L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE. 

 RUBANO (PD) 
 via della Provvidenza, 69 
tel 049 630466

LIMENA (PD) 
via del Santo, 54 
tel 049 768792

PADOVA (PD) 
via del Vescovado, 10 
tel 049 652535

 CAMPONOGARA (VE) 
piazza Marconi, 7 
tel 041 0986018

CHIOGGIA (VE) 
via Cesare Battisti, 286 
tel 041 4762150

CASCINA (PI) 
via Tosco Romagnola, 133 
tel 050 7350008

PUNTI ENERGIA ANTENORE


