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La parola al Sindaco

L’importanza del confronto e del contatto diretto
Carissime cittadine e carissimi cittadini
di Rubano,
dopo tre anni di esperienza da Sindaco, superata la metà del mio mandato,
desidero fare delle valutazioni di questo
periodo trascorso con voi.
Ho riflettuto a lungo sul rapporto che la
mia comunità ha con le istituzioni locali
e in generale anche su come gli italiani
del terzo millennio considerino le istituzioni. Credo che esaminandolo dall’esterno sia difficile individuarne la complessità.
Purtroppo continuo a notare che la gente lamenta la lontananza delle istituzioni,
spesso non ne riconosce né il valore né
l’operato; siamo tutti pronti a chiedere,
a pretendere, a lamentarci e soprattutto
a generalizzare. Sulle istituzioni, sulla
scuola, sul lavoro, persino sull’associazionismo.
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del “tanto sono tutti uguali” e nemmeno
accetto che si critichi senza concretamente proporre una valida e fattibile alternativa.
Di gente sana, che si impegna per il
bene comune, in giro fortunatamente ce
n’è ancora tanta; di donne e uomini che
ogni giorno ci mettono del loro perché
anche la comunità di Rubano sia ogni
giorno più bella, più ricca, ce ne sono,
grazie a Dio.
Come pure gli Amministratori non sono
tutti corrotti, incapaci e fannulloni. In tre
anni di impegno come Sindaco vi assicuro che le fatiche sono molte, i pensieri
di più, ma mai è venuta meno la volontà
di fare né tantomeno l’affetto per questa comunità di Rubano. Ho capito che
è fondamentale crederci fino in fondo,
avere pazienza che i frutti maturino, avere una visione per il futuro ma restare se
stessi, fare quella che chiamo “la politica
a chilometro zero” che mantiene le proprie radici e ci mette la faccia.
Perché si vince il populismo solo sfidandolo sui contenuti, su proposte serie e
documentate che dicono che un modello
diverso e vincente esiste. E’ il modello
del pensare e del darsi da fare, del ciascuno faccia la propria parte. E’ il buon
amministratre che scaccia il populismo,
quello che parla in modo semplice e diretto, quello che fa e non promette se sa
di non riuscire a realizzare.
Ho imparato in questi tre anni quanto sia
importante saper comunicare; e se all’inizio pensavo che erano i social la sfida
comunicativa del futuro, ora vi confesso
che mi convinco ogni giorno di più che la
gente ha bisogno soprattutto di contatti
diretti, di ascolto, di dialogo. Cerco quindi di rispondere sempre a chi mi scrive,
di non negare mai un appuntamento,

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

la palestra ‘su misura’
vicina a te.

Corsi fitness

L-Spinning
Mountain Walking
Aerostep
Pump
Body-Fit
LSM Training Group
Soft-Gym

di fermarmi a parlare con chi incontro.
Sono certa che piano piano si tornerà a
parlarsi, sogno le sale incontri piene, con
tante domande e risposte...torneremo a
guardarci negli occhi. Di questo abbiamo bisogno: di dirci le cose in faccia,
col tono giusto, con gentilezza e spirito
di collaborazione. Non sono i commenti
fatti dietro la tastiera o le raccolte firme
che, scavalcando il dialogo diretto, fanno
crescere le relazioni e la comunità.
Anche l’Istituzione comunale ha bisogno di dialogo per poter sviluppare progettualità in grado di rispondere ad uno
sguardo d’insieme, perché è fondamentale imparare a guardare oltre noi stessi,
avere uno sguardo complessivo dove ci
sono io con i miei bisogni ma ci sei anche tu con i tuoi.
La politica non può e non deve occuparsi solo di buche, di asfalto e di lampioni
spenti, ma deve soprattutto dire dove
vuole portare il paese, deve dare una
direzione, indicare la strada. E deve farlo parlando con la gente e lavorando in
rete. Fare rete con altri Comuni, guardare oltre i confini territoriali di Rubano, ne
sono convinta, ci rende più forti e ci fa
lavorare meglio.
Il Sindaco
			 Sabrina Doni

Sportraining

Preparazione atletica e
specifica (ciclismo, running,
volleyball, sci, etc)
Training funzionale e
ricondizionamento posturale
Personal training
Pancafit
Massaggio sportivo

Progetto LSMSalute

Corsi metabolici per
cardiopatici e diabetici
Giannastica pre- e post-parto
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TERRITORIO E AMBIENTE

•Ex-discarica: nessun inquinamento
nella falda

Proseguono le indagini ambientali avviate lo scorso anno
sull’ex-discarica comunale in zona Moiacche: dalle analisi effettuate nel 2016 sulle diverse matrici ambientali, effettuate
da ditta specializzata e selezionata con avviso pubblico, era
risultato non esserci inquinamento delle acque sotterranee,
evidenziando solo un modesto superamento dei limiti di legge
riguardante gli idrocarburi in tre campioni nel terreno non nelle
acque. I risultati dell’indagine, esaminata da Arpav e Provincia
che sono gli organi istituzionali di controllo, sono stati approvati e, sulla base delle analisi prodotte, anche da Arpav stessa, non è stato ritenuto necessario adottare misure urgenti
di protezione. Rimane comunque attiva l’ordinanza comunale
che vieta la coltivazione su quest’area oggetto di indagine.
Inoltre sono stati mantenuti nell’area i cinque piezometri necessari per il monitoraggio della falda con analisi periodiche.
Come da indicazioni della Conferenza dei Servizi, si sta procedendo con l’analisi del rischio atta ad affinare le indagini sul
sito; l’Amministrazione comunale ha già affidato con bando
pubblico ad altra ditta specializzata l’incarico di procedere con
l’analisi del rischio che riguarderà anche il monitoraggio periodico delle acque di falda per i prossimi cinque anni. Intanto i
risultati delle analisi di monitoraggio dei campionamenti
di aprile 2017 confermano che la falda non è inquinata.
Presentata in Comune la relazione di analisi di rischio, comprensiva delle proposte sulle modalità di intervento sul sito,

discusse anche in sede regionale. si riunirà la Conferenza
dei Servizi.

•L’economia circolare del verde
pubblico

I 100.000 euro che il Comune spende ogni anno per la manutenzione del verde pubblico contribuiranno in modo importante all’economia locale: la ditta Coislha - Società Cooperativa di Padova,
aggiudicataria dell’appalto, gestirà il servizio di sfalcio dei cigli e
scarpate lungo le strade comunali per il triennio 2017- 2019. Il
contratto con Coislha permetterà anche l’inserimento di soggetti
svantaggiati segnalati dal Comune. Sarà invece la società agricola Euroverde di Sarmeola di Rubano a curare la manutenzione
dei giardini e delle rotatorie nel territorio comunale fino a febbraio
2019. Per eventuali segnalazioni sul servizio svolto è possibile
contattare l’Ufficio ambiente comunale scrivendo ad ambiente@
rubano.it.

•Approvato definitivamente il
Piano degli Interventi
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 28 marzo
2017 è stato approvato il nuovo Piano degli Interventi del Comune di Rubano. La procedura di formazione del Piano degli Interventi ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 2004 è iniziata
a fine giugno 2016 con la presentazione al Consiglio comunale
del “Documento del Sindaco”, documento programmatico finalizzato a restituire uno scenario dell’assetto territoriale e delle
azioni operative e ad evidenziare le previsioni di trasformazione
e di riqualificazione del territorio comunale. Successivamente
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29 novembre
2016 è stato adottato il Piano degli Interventi, ai sensi dell’articolo 18 della Legge regionale 11 del 2004, dopo l’avvio del

ONORANZE FUNEBRI
CHIESANUOVA
Servizi Funebri - Trasporti - Lavori Cimiteriali
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TERRITORIO E AMBIENTE
procedimento partecipativo mediante “avviso pubblico” ai cittadini con invito alla presentazione di manifestazioni di interesse
di tipo urbanistico-edilizio. A seguito della delibera di adozione, la
documentazione relativa è stata regolarmente depositata presso la sede del Comune di Rubano - Settore Urbanistica/Edilizia
Privata - in libera visione al pubblico per 30 giorni consecutivi
durante i quali sono pervenuti sono pervenute 29 osservazioni,
valutate dal Consiglio comunale in data 28 marzo 2017. Il piano
attualmente pubblicato nel sito web del Comune di Rubano è
quello vigente, aggiornato al recepimento di alcune osservazioni.

•Nuovo servizio raccolta umido
porta a porta: un anno è passato
Il Comune di Rubano porta la raccolta differenziata dal 63,5 al
67 per cento, mentre il grado di purezza del rifiuto umido sale
dal 90 al 98,2 per cento. I numeri certificano il successo dall’avvio
del sistema di raccolta porta a porta dell’umido, avviato un anno fa
(aprile 2016). Nel corso del 2017 i benefici legati a questo nuovo
sistema di raccolta porta a porta si concretizzeranno, portando la
percentuale della raccolta differenziata del nostro comune dal 63,5
del 2016 al 67 per cento e riducendo considerevolmente lo “scarto”

(tutto ciò che viene buttato nell’umido ma in realtà non lo è) dal 10
per cento del 2015 al 1,8 per cento del 2017. Si può quindi dire
che il rifiuto umido presenta un maggior “grado di purezza” e ciò
comporta una riduzione dei costi di trattamento e smaltimento.

•Nuove aree per lo sgambamento
dei cani

Come da impegno preso in Consiglio comunale, sono state realizzate due aree per lo sgambamento dei cani: una a Villaguattera in via La Pira e una a Sarmeola in via Borromeo, area verde
a nord degli impianti sportivi. L’esigenza di dotare il territorio di
spazi idonei per lo sgambamento dei cani è stata sollevata da
numerosi cittadini che hanno sottoscritto una raccolta firme, poi
presentata all’Amministrazione. In un’ottica di collaborazione e
di lavoro sinergico tra le forze di maggioranza e parte di quelle
di minoranza, è stata avviata una raccolta fondi finalizzata alla
realizzazione di una o più aree cani a Rubano. Banchetti al mercato, cene, la partecipazione al progetto “We Love People” di
Alì e donazioni spontanee hanno avuto come esito la raccolta di
1.681 euro che in parte hanno coperto la spesa per la realizzazione delle due nuove aree destinate agli amici a quattro zampe

Rifiuti pericolosi
Dal mese di giugno 2017 verranno rimossi progressivamente
sul territorio i contenitori rossi dei rifiuti urbani pericolosi e
infiammabili contrassegnati dalla sigla T/F. Successivamente i rifiuti potranno essere conferiti gratuitamente nel Centro di
Raccolta (Ecocentro intercomunale) a Mestrino, in via Petrarca. Il
Centro di Raccolta osserva il seguente orario:
ESTIVO (dal 1 aprile al 31 ottobre):
Mercoledì: 15:00 - 18:00 e Sabato: 9:00 – 12:30 e 14:00 – 17:00
INVERNALE (dal 1 novembre al 31 marzo)
Mercoledì: 14:00 – 17:00 e Sabato: 9:00 – 12:30 e 14:00 – 17:00
Il confermento dei farmaci scaduti rimarrà invariato sul territorio.

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
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Stella Maris Bibione
La tua oasi nel verde
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VIABILITà E LAVORI PUBBLICI
Ecco i cantieri aperti e i lavori conclusi

•Lavori di manutenzione straordinaria
di strade comunali

•Lavori di messa in sicurezza del
cavalcaferrovia di Bosco di Rubano
Il progetto consiste nell’installazione di un nuovo guardrail
tipo “H4 bordo ponte” sul cavalcavia ferroviario di via Gioberti, come previsto dalle norme di sicurezza emesse da
Rete ferroviaria italiana (Rfi) al fine di evitare incidenti
ferroviari causati dall’invasione della sede ferroviaria da
parte di veicoli stradali. L’intervento, il cui costo previsto
è pari a 56.700 euro è stato interamente finanziato dal
Comune di Rubano. Dopo approvazione del progetto da
parte di Rfi i lavori sono iniziati il 10 aprile 2017. Il finanziamento dell’opera consentirà anche di prolungare,
lungo la discesa del cavalcaferrovia lato nord, il guardrail
protettivo rispetto alle uscite di strada dei veicoli. Il tempo utile per il completamento delle opere è di 60 giorni a
partire dalla data di consegna lavori.

Il progetto, atto a mettere in sicurezza tratti di strade comunali e marciapiedi mediante fresatura degli strati ammalorati ed asfaltatura, ha riguardato:
• marciapiedi di via Genova, Mantova, Verona e Belluno;
• via Pitagora, previo consolidamento del sottofondo stradale;
• via Vernise Frascà (tratto interessato per 200 metri);
• parcheggi del mercato settimanale di viale Po e di via
della Provvidenza, eliminazione barriere architettonche
su marciapiede di via Ticino, rifacimento di cordonate ed
asfaltatura dei tratti stradali ammalorati.
L’intervento è stato finanziato per un importo di 147.000
euro. La consegna ed inizio lavori è avvenuta il 29 marzo 2017 quando le temperature a terra erano sufficientemente alte in modo da non inficiare il buon esito dei lavori
che dovranno essere completati entro 120 giorni.

Via Arzaroni Nord, 13 - ex Via Arzaroni Est, 37
35019 Massanzago (PD)
Tel. 0495797757 - info@agriturismoallerose.it
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•Lavori di efficientamento della scuola
Buonarroti di viale Po (sede centrale)
Lavori iniziati e attualmente in corso nella scuola secondaria di I grado M. Buonarroti nella sede centrale di viale Po. I lavori riguardano principalmente la sostituzione
dei serramenti, la realizzazione della coibentazione termica dell’edificio con la messa in opera di un cappotto
isolante, la sostituzione dei corpi illuminanti interni, e
la sostituzione dei termosifoni con ventilconvettori. La
fine lavori è prevista per l’apertura del nuovo anno
scolastico. L’importo complessivo dell’intervento (lavori
e spese tecniche) è di 1.299.085 euro. La Regione del
Veneto ha concesso un contributo pari ad 860.994 euro.

•Via Silvio Pellico: in liquidazione gli
espropri

È quasi conclusa la lunga fase della procedura espropriativa che ha interessato numerosi privati e per la
quale si è resa necessaria anche l’acquisizione del
placet da parte di numerosi istituti bancari. È terminata
invece l’attività di frazionamento e ora si procederà con
la determinazione delle indennità di esproprio. Successivamente verranno liquidate le somme per i consenzienti, cioé quei proprietari che hanno bonariamente
sottoscritto l’accordo di esproprio con il Comune, e
verranno invece depositate alla Ragioneria dello Stato
le somme destinate agli espropri per i dissenzienti. Verrà quindi fatto il decreto di esproprio e di immissione in
possesso delle aree da parte dell’Ente. A seguire sarà
possibile procedere con l’appalto. Sarà la Provincia di
Padova che emetterà il bando di gara per aggiudicare i
lavori che, salvo ricorsi, dovrebbero essere consegnati
entro fine anno.

•Lavori di ampliamento funzionale
degli impianti sportivi di via Perlasca:
I stralcio impianto di illuminazione

Nel 2015 veniva approvato il progetto di ampliamento
funzionale dell’impianto sportivo di via Perlasca nella
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frazione di Villaguattera dell’importo di 73.000 euro al
fine di partecipare al bando “Sportivamente 2014-2015
interventi sugli impianti sportivi”. Risparmio di Padova e
Rovigo, per un importo di 50.000 euro di co-finanziamento della Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova
e Rovigo. Il progetto prevede la realizzazione di un’adeguata illuminazione del campo da calcio, la realizzazione di un pozzo allo scopo irriguo dei tappeti erbosi
ed il completamento delle recinzioni. L’intervento consentirà l’utilizzazione del campo da calcio anche nelle ore
serali a fronte di una crescente richiesta di spazi destinati
all’attività sportiva. La consegna ed inizio lavori, del primo
stralcio relativo all’illuminazione del campo da gioco, è
avvenuta in data 10 aprile 2017. La prima fase esecutiva
ha riguardato la realizzazione dei plinti di fondazione per
le torri faro e la predisposizione dei pozzetti di ispezione
sulle linee elettriche e dei tratti di cavidotto mancanti fino
al quadro elettrico. A seguire, in seguito alla maturazione
del calcestruzzo, verranno installate le quattro torri faro e
completato l’impianto di illuminazione. Il tempo utile per
il completamento delle opere è di 60 giorni a partire dalla
data di consegna.
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•Riqualificazione energetica della
palestra di via Borromeo

Conclusa la gara prevista dal bando per l’affidamento dei lavori predisposto dalla Provincia di Padova, i
lavori sono stati affidati e consegnati a fine maggio e
saranno eseguiti durante i prossimi mesi estivi. I lavori comprendono i seguenti interventi: realizzazione
coibentazione della copertura (tetto), tamponamento
parete a sud (attualmente di sola vetrata) per l’isolamento termico, sostituzione serramenti, sostituzione
frangisole esistenti lato est e ovest. La fine dei lavori è
prevista per l’apertura del nuovo anno scolastico. L’intervento consentirà di raggiungere, per le parti oggetto
dei lavori, livelli di risparmio energetico tali da consentire la partecipazione ai finanziamenti previsti dal Gse.
L’importo complessivo del primo stralcio ammonta a
270.000 euro.

•Riqualificazione del centro di Rubano

Si sono conclusi ad aprile i lavori di riqualificazione di
via Kennedy e delle vie limitrofe e la messa in sicurezza dell’immissione sulla SR11. I lavori eseguiti hanno interessato principalmente il rifacimento del manto
stradale e dei marciapiedi delle vie Kennedy, Brescia,
Genova, la sistemazione della segnaletica orrizzontale
e verticale, l’adeguamento dei sottoservizi, l’allargamento delle aiuole via Kennedy e la sostituzione delle
alberature. L’importo complessivo dell’opera è pari ad
106.628 euro. L’intervento è stato in parte finanziato
con un contributo regionale pari ad 70.626 euro.

•Interventi di manutenzione delle sede
municipale parte antica
Con lo stanziamento pari a 90.000 euro ha preso il
via il progetto che prevede la sostituzione di tutti i
serramenti, esterni ed interni, della parte antica della
sede municipale. L’attuale fase prevede l’affidammento dell’incarico di progettazione, di direzione lavori e
del coordinamento della sicurezza.

Diego Biral

VIABILITà E LAVORI PUBBLICI
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•Illuminazione pubblica: aggiornamento •Centro sociale Anziani
A seguito di alcuni tentativi di intrusione e furto avvenuti
migliorie illuminazione stradale
lo scorso anno, il Centro sociale Anziani di via Borromeo

Stanno terminando in tutto il territorio i lavori di efficien- è stato dotato di un impianto di sicurezza antintrusiotamento degli impianti di illuminazione pubblica (ap- ne collegato con le Forze dell’ordine che protegge tutti
parati di commando, quadri e corpi illuminanti). Prose- i locali: bar, segreteria, sala ricreativa e area dedicata al
gue fino al loro completamento la sostituzione dei corpi gioco delle bocce. Il sistema di sicurezza installato dililluminanti (armature e proiettori) nelle strade comunali, spone di una sezione telefonica Gsm interna alla cennella strada provinciale – Sp 55 primo tratto di via Maz- tralina, per la comunicazione del messaggio dell’evento
zini provenendo dalla Sr 11, nelle piazze e vicoli, dove i alle Forze dell’ordine collegate. Con questo intervento
punti luce non erano efficenti dal punto di vista del rispar- l’Amministrazione comunale ha voluto rendere sicure tutmio energetico, utilizzando materiale di ultima generazio- te le attrezzature che il Centro Anziani dispone e nello
ne a led. è poi iniziata, anche su segnalazioni raccolte stesso tempo generare serenità in tutti i frequentatori del
dai cittadini, la fase di verifica e controllo dei punti dove è Centro, consapevoli che quanto prodotto dalle lore attivinecessario orientare e migliorare l’illuminazione. Inoltre, tà non venga rovinato da atti di vandalismo.
verso la fine di marzo 2017, per disuadere l’abbandono di
rifiuti, è stata realizzata una nuova illuminazione nell’area
di conferimento rifiuti in via Genova con il posizionamento I comuni di Rubano, Selvazzano Dentro e Mestrino potrandi un lampione a luce led della stessa tipologia degli altri no utilizzare una telecamera mobile, in dotazione al consordel quartiere.
zio di Polizia municipale Padova Ovest, per attivare servizi
di monitoraggio e videosorveglianza di aree del territorio per
vari motivi già attenzionate per la maggior sicurezza dei cittadini. Si inserisce così un altro tassello dedicato alla sicurezza dei cittadini.

•Telecamera mobile

•Telecamere fisse

Il Comune di Rubano ha provveduto a porre in opera due
telecamere fisse a Sarmeola in piazza Aldo Moro per monitorare l’area ai fini della sicurezza dei cittadini.

Disponibili in bottiglia da 50 cl, 75 cl, e in versione magnum da 1500 cl

Andrea
335 6179403
Francesco 335 5943519
Via Giovanni GIolitti, 5
31050 Morgano TV

www.birramorgana.com

10

SPECIALE PARCO ETNOGRAFICO
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Il Parco Etnografico... sempre in fermento!
Anche quest’anno continuano numerose e sempre più varie le proposte e le attività all’interno del Parco
Etnografico di Rubano. Il Parco si
sta facendo strada nel tempo non
solo come oasi ricca di spazi verdi per godere un momento di relax
nella natura, ma come insieme di
luoghi e occasioni per incontrarsi e
conoscere realtà più o meno vicine,
fatte di persone che hanno una storia da raccontare. Ci piace pensare
che il senso di un parco come quello di Rubano sia proprio quello di
offrire un’apertura alla comunità locale e ai tanti progetti culturali e sociali che la popolano. L’idea di fondo è quella di costruire una “piazza”
in cui confluiscano persone, idee e
organizzazioni, in un’ottica di scambio e di arricchimento reciproco. La
gestione di una realtà così complessa non è sempre facile, ma la sfida
sta proprio nel garantire da un lato
l’accesso libero a tutti coloro che
vogliono entrare e vivere il parco e

dall’altro lato mantenere la sostenibilità dei progetti che tengono vivo il
parco e i suoi servizi. Questo significa trovare forme di sostentamento
non legate ad alcun tipo di finanziamento pubblico, ma far sì che il Parco
Etnografico si “autosostenga” grazie
al lavoro e alla partecipazione di tutti
i cittadini. Buone forme di sostenibilità e di collaborazioni con il territorio
si possono osservare al Parco già da
qualche tempo, sia nella parte di manutenzione e pulizia degli spazi, che
nella parte riguardante la ristorazione, il Forno e il Bar, dove possiamo
incontrare personale assunto anche
tramite progetti di “borse-lavoro” o di
“inserimento lavorativo”, che offrono percorsi di inserimento in contesto professionale a persone in
condizioni di svantaggio socio-economico. Continua da oltre un
anno la collaborazione con un centro
diurno del padovano e con l’Opsa di
Sarmeola, che offrono al Parco ogni
settimana un servizio di cura del ver-
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de e di pulizia e riordino del nostro
casone-museo, garantendo a un
gruppo di persone adulte con diverse disabilità l’opportunità di uscire
dai proprio centri e vivere un’esperienza lavorativa pratica che li aiuti
nello sviluppo e nel miglioramento delle loro autonomie e che abbia un riscontro reale e immediato
all’interno del Parco, visibile ai loro
occhi e a quelli di tutti i visitatori accolti. Tra le aree di peculiare
importanza all’interno del Parco è
cresciuta negli ultimi tempi la parte educativa, composta da proposte
di tipo didattico, ricreativo e aggregativo per bambini e ragazzi da 0
a 14 anni. Tra le proposte troviamo
il doposcuola “Spazio Ragazzi”,
le “visite didattiche” a tema etnografico e ambientale organizzate
per gruppi e scolaresche ed infine
i Centri ricreativi estivi. Quest’anno lo “Spazio ragazzi” ha accolto e
accompagnato durante tutti i pomeriggi dell’anno scolastico oltre 100
ragazzi provenienti dalla scuole del
territorio e dalle zone limitrofe. A
bambini e ragazzi di tutte le fasce
d’età, dalla scuola dell’infanzia alla
scuola secondaria di primo grado,
è stato offerto uno spazio di gioco
e di crescita di qualità, insieme ad
educatori formati e appassionati
che hanno seguito i ragazzi condividendo non solo il momento del
pranzo, dei compiti e dello studio
ma anche del gioco e dell’incontro
tra pari. E le sorprese non finiscono
con l’anno scolastico... anzi! Fervono i preparativi per i Centri ricreativi estivi che si svolgeranno al Parco dal 12 giugno al 4 agosto. Sarà
un’occasione per vivere un tempo
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SPECIALE PARCO ETNOGRAFICO
di riposo e di gioco con vecchi e
nuovi amici, immersi nella natura
del nostro stupendo bosco e intrattenuti da attività e laboratori preparati dai nostri animatori. Tra le novità dell’anno il progetto “Animatori
domani” per permettere ai ragazzi
più grandi di cimentarsi in qualche
attività come aiuto-animatori e mettere alla prova le proprie capacità!
Tutte le informazioni e i contatti a
cui rivolgersi per iscriversi sul sito!
Grande soddisfazione anche per la
parte didattica di visite e laboratori che il Parco Etnografico offre da
tempo a scuole e gruppi in visita;
anche quest’anno abbiamo superato le 4.000 presenze, ospitando
visitatori da 0 a 100 anni! Tra le proposte offerte i gruppi hanno potuto
scegliere tra 29 diversi laboratori a
tema naturalistico, scientifico ed etnografico. La nostra équipe di guide
è riuscita ad accompagnare ragazzi
ed adulti in un viaggio nel tempo,
alla scoperta della cultura contadina veneta dimenticata, sottolineando l’importanza da un lato di saper
recuperare racconti, conoscenze e
tradizioni popolari e, dall’altro, di
vivere esperienze di esplorazione
e scoperta scientifica a diretto contatto con la natura per un apprendimento interattivo ed esperienziale,
che rischia ai nostri giorni di andare
perduto. Tra le altre novità per l’estate in arrivo possiamo osservare l’allestimento di un nuovo spazio
aperto, collocato nell’aia, all’ingresso del Parco. L’idea è quella di creare uno spazio d’incontro per famiglie, amici, e gruppi che vogliano
trascorrere una serata piacevole e
tranquilla in cui si incontrino buon
cibo e ottima compagnia. Sempre in
gran forma lo staff dell’Osteria sa-

prà deliziare i vostri palati con proposte gustose a base di ingredienti
biologici e di stagione; ricette semplici preparate da mani esperte che,
con passione e dedizione, vi accompagneranno alla scoperta di sapori tradizionali ma anche innovativi.
Sulle tavole a pranzo e a cena troveremo come sempre ad aspettarci
i prodotti unici del nostro Forno del
Parco, il primo forno a Padova che
prepari pane interamente biologico
con farine macinate a pietra e lievito
madre, sapientemente cotto a legna.
Il tutto nella rinnovata cornice del
Parco in cui non mancheranno proposte di intrattenimento come serate
a tema a base di musica e teatro o

eventi culturali, per accontentare i
gusti di tutti! Un grazie a tutti coloro
che rendono il Parco un brulicante
villaggio di incontri ed esperienze,
che lavorano in rete e si fanno portatori di una cultura sostenibile che
ci permette di preservare la nostra
mission e le motivazioni per cui siamo nati, ma anche di crescere ed
evolvere nel tempo. Consigliamo di
tenervi aggiornati consultando il sito
del Parco e la nostra pagina Facebook.
Alessandra Salmaso
Referente visite didattiche
del Parco

Progettazione
e montaggio di:

Certificazioni:
CENTRO DI TRASFORMAZIONE
UNI - EN 1090-1
UNI - EN 288/3
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Roccia Rubano Rugby: risultati e sano divertimento

Il rugby, contrariamente a quanto si pensa, è uno sport per tutti,
maschi, femmine, alti, bassi, magri
o grossi, c’è un ruolo per ognuno
in campo! L’associazione Roccia
Rubano Rugby è presente da oltre
trent’anni a Rubano con le sue associazioni sportive dilettantistiche: nel
1979 è stata fondata la prima squadra del “Rubano Rugby” e solamente tre anni dopo avviata l’attività con
il settore mini-rugby. Oggi il Roccia
Rubano Rugby conta oltre 300 tesserati ed è diventato, nel corso del
tempo, una delle realtà rugbistiche di
riferimento a Padova e nel Veneto.
Le società partecipano alle attività
ed ai campionati del Crv (Comitato Regionale Veneto) e della Fir
(Federazione Italiana Rugby) sotto
l’egida del Coni (Comitato Olimpico
Nazionale Italiano). Il vivaio del Roccia Rubano Rugby è il fiore all’occhiello della società: oltre 200 tesserati che hanno dato nel corso degli
anni continui motivi di soddisfazione.
Al Roccia copriamo tutte le fasce
d’età dall’under 6 fino alla seniores
(maschile e femminile) e agli Old.
Il Rugby è anche femminile! Le
ragazzine fino ai 12 anni infatti giocano insieme ai maschietti, mentre
dopo i 12 anni giocano in squadre di
categoria. Il Roccia Rubano Rugby
organizza inoltre dal 2003 il “Torneo
di mini-rugby Città di Rubano” che si
svolge ogni anno nel mese di aprile
ed è dedicato agli atleti delle categorie Under 6, Under 8, Under 10,
Under 12 di mini-rugby, tutte miste
maschile e femminili. Quanto raggiunto fino ad oggi è il frutto di un
lavoro di “squadra”, nato dall’entusiasmo e dal coinvolgimento di tutti

gli atleti, dai più piccoli ai più grandi, dello staff tecnico, delle famiglie,
dei tifosi, e di tutti coloro che non
hanno esitato a dare il proprio aiuto,
nel corso degli anni, con impegno e
dedizione contribuendo a far vivere
momenti di sano sport e di festa. È
possibile cominciare a qualsiasi età
con la possibilità di una prova gratuita di una settimana. È sufficiente avere l’idoneità medico-sportiva
(visita non agonistica per i bambini
sotto i 12 anni, agonistica sopra i 12

anni) e prendere contatto con la nostra segreteria (cell. 329-1557635,
oppure e-mail: segreteria@rocciarugby.it) per sapere giorni e orari di
allenamento (che si svolgono presso
gli impianti sportivi di via Borromeo a
Sarmeola, in una fascia d’orario che
va dalle ore 18:00 alle ore 22:00, con
orario specifico per ciascuna categoria). Per conoscere i campionati, le
attività e tutti gli eventi visitare il sito
dell’associazione su www.rocciarugby.it.

LA RIVIERA DEL BRENTA

IN CARROZZA

Un’ esperienza unica
Per il tuo matrimonio
o per gite turistiche

3466676103
Foto di Mirco Bortolato
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Virtus basket Padova: Baskin, ma che bella novità!
L’associazione Virtus Basket Padova
Asd, iscritta al registro comunale delle
libere forme associative del Comune di
Rubano, promuove e sviluppa lo sport
della pallacanestro di base per i bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni, maschile
e femminile, e la pallacanestro agonistica di alto livello giovanile e senior.
A Rubano è attiva con il Centro minibasket Rubano (riservato ai ragazzi
dai 5 agli 11 anni) presso le palestre di
via Rovigo, via Borromeo e il seminario minore con le squadre, divive per
anni di età: pulcini 2009-2010, scoiattoli 2008-2009, aquilotti 2007-2006 per
circa 90 bambini del territorio. Oltre che
per gli ottimi risultati della prima squadra con la seconda stagione di serie B
della Broetto Virtus Basket, la stagione
2016-2017 ha visto tanti ottimi piazzamenti nei campionati giovanili a cui la
società partecipa, spesso con più squadre, in tutte le categorie, dagli Under 20
ai bambini del minibasket. Inoltre la
squadra under 13 partecipa al torneo
federale come Virtus Rubano. Se nei 71
anni di attività l’impegno della società
nel settore giovanile non è di certo una
novità, quest’anno resterà nella storia
per l’istituzione di due nuove squadre
con grandi valenze sociali. Quella delle
Gazzelle, le ragazze dell’Under 13, che
al primo anno di attività si sono subito aggiudicate la fase provinciale del
“Joint the game”, facendosi notare ol-

tre che per le ottime capacità tecniche
per la divisa neroverde che in ambito
femminile mancava dagli anni Sessanta! Quella della squadra del Baskin,
nuova attività sportiva che si ispira al
basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative che consentono di organizzare un gruppo che conta al suo
interno gradi di abilità differenti. Grazie
alle sue regole il Baskin consente infatti a ragazzi normodotati di giocare
nella stessa squadra con altri disabili, ma attenzione, non si tratta di uno
sport per disabili, bensì di uno sport
letteralmente per tutti, dove persone diverse per sesso, abilità motorie, mentali
e capacità cestistiche, giocano insieme
come compagni di squadra, dove ognuno è chiamato
a fare la sua
parte e ognuno dà il suo
contributo in
termini di risultati.
Da
sottolineare,
come motori
principali
e per il forte
impegno per
questa attività, la famiglia
Ramigni
e
Alessandro
Valentini che

risiedono in comune il cui contributo è
preziosissimo. Nel Comune di Rubano
la Virtus Basket organizza i seguenti
tornei presso gli impianti sportivi di via
Borromeo - via Rovigo:
• torneo Memorial Marcello Osti a dicembre presso il palazzetto dello Sport
di via Rovigo, ormai giunto alla sua XVII
edizione;
• torneo 3 contro 3, ad iscrizione aperta
per tutte le età, di fine giugno nel campetto parrochiale di vialo Po, arrivato
alla terza edizione con la collaborazione della Fondazione Fontana
• attività promozionale svolta nel palazzetto di via Rovigo con la collaborazione con Telethon, Città della Speranza.

Trentesimo anniversario del Gruppo volontari della Protezione civile
Domenica 7 maggio 2017 in piazza della
Repubblica a Rubano si è svolta la cerimonia per la ricorrenza del trentesimo anniversario della costituzione del Gruppo volontari
di Protezione civile del comune di Rubano,
che risale al 1987. L’attività della Protezione

Vi a G . Verd i
3 1 0 5 0 Ba d oe r e
340 161 3314
www.annerisflowerfarm.com

civile è fondamentalmente orientata alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni colpite da calamità e al contrasto e
superamento delle emergenze. Attualmente il Gruppo di Protezione civile di Rubano
è composto da 27 volontari che a turni set-

timanali controllano il territorio in prevenzione a eventi atmosferici e che abitualmente
si addestrano anche in collaborazione con
i sette gruppi che compongono il Distretto
Padova sud-ovest con i suoi 127 volontari.
In questi 30 anni molte sono state le attivi-

Un piccolo
garden nel cuore
di Badoere
con un laboratorio floreale
circondato da coltivazioni di
Hemerocallis, Iris e piante perenni.
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tà svolte dai volontari di Protezione civile di
Rubano sia a livello locale che nazionale.
Dai primi impegni su scala nazionale, come
gli interventi di antincendio boschivo nella
regione Calabria nel 1994, passando per il
terremoto nelle Marche del 1997 e lo straripamento del Po nel 2000, fino ai più recenti
terremoti dell’Aquila, dell’Emilia e dell’Italia
centrale in cui, sotto il coordinamento della
Provincia di Padova, anche i volontari di Rubano erano pronti a prestare soccorso. Interventi riconosciuti dal Dipartimento Consiglio
dei Ministri con l’assegnazione al Gruppo
della benemerenza con medaglia di bronzo.
Non vanno dimenticate le emergenze locali:
l’alluvione del 2010 che ha coinvolto territori
a noi contermini e nel febbraio 2014 l’allu-

vione che ha coinvolto direttamente anche il
territorio di Rubano. In questi 30 anni mai è
venuto meno il prezioso supporto dei volontari che instancabilmente si sono adoperati
per il bene della comunità. Il 7 maggio scorso quindi sono stati ufficialmente ricordati
trent’anni di impegno generoso, trent’anni di

passione, di amicizia, di amore per un territorio. Il Sindaco ha ringraziato tutti i volontari
e ha auspicato che il Gruppo continui a crescere e a diffondere la cultura del servizio
mantenendo vivo il senso di appartenenza
ad una terra e il legame con la comunità rubanese.

I LIKE RUBANO 2017

CONCORSO FOTOGRAFICO per studenti delle scuole secondarie

Cultura, istruzione, scuola
1° classificato Nicola Favale

Relazioni interpersonali, affetti, amicizia
1° classificata Asia Tura
Sport, giochi, attività all’aperto
1° classificata Asia Tura

Ambiente e territorio di Rubano
1° classificata Adele Alajmo
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Giornata della Memoria: medaglie d’onore ai famigliari degli internati
Venerdì 27 gennaio 2017, presso
il Centro culturale San Gaetano di
Padova, il Prefetto della città, dottoressa Patrizia Impresa, assistita dai
sindaci dei Comuni padovani interessati, ha consegnato le Medaglie
d’Onore ai militari italiani (o loro parenti) internati nei campi di concentramento tedeschi dopo l’8 settembre 1943. Com’è noto, quella data
ricorda prima l’entrata in vigore delle
clausole d’armistizio firmate dal governo italiano di Pietro Badoglio con
le Forze Alleate e, quindi, l’uscita
dell’Italia dall’alleanza militare con la
Germania. Il Governo tedesco, reagì
tempestivamente e nell’arco di alcuni giorni i soldati italiani operanti sul
territorio nazionale e negli altri paesi
di occupazione (Jugoslavia, Albania,
Grecia, Egeo e Francia meridionale) furono catturati, disarmati e trasferiti nei campi di concentramento
della Germania.
Soltanto una
minoranza dei nostri soldati riuscì a
sottrarsi alla cattura. I soldati italiani
catturati dai tedeschi (circa 650.000)
furono caricati su carri bestiame e,
con tempi di viaggio lunghissimi,
furono trasferiti nei campi di prigionia disseminati nei territori soggetti
all’occupazione e al controllo tedesco dove le condizioni di vita furono
tremende. Per la maggior parte dei
soldati l’internamento durò fino alla
primavera del 1945 quando l’avanzata da Est dell’Armata rossa e da
Ovest delle truppe anglo-americane
consentì al mondo intero di conoscere le condizioni di vita dei reclusi. A
memoria di questi eventi e usufruendo di una legge approvata nel 2006
dal Parlamento italiano, l’Ammini-

strazione comunale di Rubano, attraverso il prezioso lavoro di ricerca
negli archivi del signor Giovanni Donato, si è fatta interprete delle sofferenze patite da tanti concittadini
durante il Secondo conflitto mondiale (circa 150 internati militari italiani
in Germania per il solo Comune di
Rubano) e ha avviato le procedure
per il riconoscimento dello status
di “internato” e la concessione della “Medaglia d’Onore” ai famigliari.
Alla emozionante cerimonia del 27
gennaio sono state consegnate dal
Prefetto di Padova e dal vicesindaco di Rubano, Ermogene Gatto, una
prima parte delle “Medaglie d’Onore”

a quanti avevano presentato domanda. Altre assegnazioni seguiranno
dopo che l’ente governativo avrà
completato le verifiche d’obbligo.
Tutto si è svolto con semplicità e
partecipazione di pubblico, ma anche con molta soddisfazione delle
persone che hanno visto riconosciuto l’impegno e il sacrificio del proprio congiunto durante la prigionia
di guerra. A nome di tutta la cittadinanza, l’Amministrazione comunale
desidera ringraziare pubblicamente
il signor Giovanni Donato, la cui passione e professionalità nella ricerca
hanno reso possibile onorare questa
pagina della storia rubanese.
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Biblioteca... a misura di bambino
Il Comune di Rubano, grazie alla collaborazione e consulenza dell’associazione Insieme
di Rubano, ha aderito dal 2016 alla campagna sostenuta dalla Regione del Veneto e
dall’Unicef per favorire l’allattamento e la cura dei bambini anche negli ambienti pubblici.
Il progetto prevede l’allestimento di spazi attrezzati per accogliere i genitori che vogliono
allattare e accudire i propri figli. Presso la biblioteca comunale a Sarmeola (viale Po,
16), oltre a libri per tutte le età, sono stati messi a disposizione una poltroncina per le
neo-mamme nell’angolo morbido per allattare e un fasciatoio nella zona bagni per il cambio dei pannolini.
Anche questo è un modo per “vivere la biblioteca” a tutte le età e in ogni condizione, un
invito a sentirla come propria, a crescere con lei, a percepirla nel pieno della sua valenza
culturale e sociale.

Estate 2017: centri ricreativi estivi
Centro ricreativo estivo al Parco
Etnografico di Rubano

Il Parco Etnografico di Rubano, in collaborazione con la cooperativa sociale La bottega dei ragazzi, organizza i centri ricreativi
estivi per bambini e ragazzi (dai 4 ai 13
anni) dal 12 giugno al 4 agosto, dal lunedì
al venerdì, dalle 7:45 alle 16:30. È un’occasione per vivere un tempo di riposo e di gioco con vecchi e nuovi amici, immersi nella
natura del bosco e intrattenuti da attività e
laboratori preparati da educatori professionisti. Tra le novità dell’anno il progetto “Animatori domani” per permettere ai ragazzi
più grandi di cimentarsi in qualche attività
come aiuto-animatori e mettere alla prova
le proprie capacità organizzative e relazionali! Per informazioni e iscrizioni consultare
il sito del Parco di Rubano www.parcodirubano.org. oppure contattare il coordinatore
dei centri via e-mail (coordinatore@parcodirubano.org - cell. 3402182000).

Centri estivi “E...state al
Melicoccolo”

Al Centro d’infanzia Melicoccolo i centri
estivi vengono proposti dal 1 luglio all’11
agosto e dal 28 agosto al 1 settembre, dalle ore 7:30 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì per i bambini da 0 a 7 anni (iscrizioni

aperte anche ai non frequentanti la scuola
dell’infanzia). I bambini sono seguiti dal
personale docente del centro e le giornate
sono organizzate con attività educative, ludiche, espressive e ricreative. Nel giardino
esterno a disposizione giochi ed una piscina di 3 metri (riempita 50 centimetri con acqua calda) per attività acquatiche e anche
per i piccolissimi è attrezzata una piccola
piscinetta di gomma. Per informazioni: via
Antonio Rossi, 1- Rubano (di fianco alla
Metro) telefono: 049-8974238, e-mail:
info@melicoccolo.it - estate@melicoccolo.
it (gestione attività e centri estivi)

Centro estivo della scuola dell’infanzia la città dei bambini
Dal 3 luglio al 1 settembre (servizio sospeso
dal 29 luglio al 27 agosto), in collaborazione con l’Associazione sportiva dilettantistica Sphera, sono organizzati presso
la scuola dell’infanzia La Città dei Bambini
in via Piovego 48 a Sarmeola, i centri estivi per bambini dai 3 ai 6 anni dal lunedì al
venerdì dalle 7:45 sino alle 16:00 (iscrizioni
aperte anche ai non frequentanti la scuola
dell’infanzia). Per informazioni ed iscrizioni
telefonare allo 049-7388645 oppure cell.
348-1700697 oppure consultare il sito www.
asdsphera.it o inviare una e-mail ad
info@asdsphera.it

Centri estivi della parrocchia di
Sarmeola

Dal 12 giugno all’11 agosto e dal 21 al 26
agosto, da lunedì al venerdì dalle 7:45 alle
17:00 (mentre dal 28 agosto all’8 settembre solo dalle 12:30 alle 17:00) presso il
centro parrocchiale di Sarmeola, in un ambiente giovanile, sereno e ricco di valori, il
centro estivo offre attività ludiche, manuali,
espressive, sportive e motorie ai bambini e
ragazzi dai 6 ai 13 anni. Per informazioni
ed iscrizioni visitare il sito della parrocchia
www.parrocchiasarmeola.it oppure rivolgersi direttamente in patronato o contattare
il referente degli educatori al 333-8516857.

Centri estivi della scuola dell’Infanzia di Bosco di Rubano
Dal 3 luglio al 28 luglio, dalle ore 8:00 alle
16:00 (oppure sino alle ore 13:00 con pranzo compreso) dal lunedì al venerdì, centro
estivo gestito dalla parrocchia riservato a
tutti i bambini dai 3 ai 6 anni (compresi i
bambini iscritti presso la scuola dell’infanzia). Per in-formazioni ed iscrizione contattare la parrocchia SS. Maria e Teobaldo,
via Cavallotto 2, Bosco di Rubano, tel. 0499817651.

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
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Aaa cercasi nonni e nonne vigili
Il Comune cerca nonni e nonne per
l’aiuto degli alunni nell’attraversamento pedonale delle strade
di fronte alle scuole primarie e
secondarie di I grado dell’Istituto
comprensivo di Rubano: Marconi,
Pascoli, Da Vinci, D’Acquisto, Agazzi e Buonarroti centrale. È un servizio, quello del cosiddetto “nonno
vigile”, che può essere svolto sia da
maschi sia da femmine; si tratta di
un’attività preziosa per l’incolumità
dei nostri ragazzi in ingresso e in
uscita da scuola, e il nonno vigile
rappresenta, soprattutto per i più
piccoli, una figura di riferimento per
la loro mobilità in sicurezza. I nonni

vigili sono coperti da assicurazione, a carico del Comune di Rubano,
contro gli infortuni e responsabilità
civile verso terzi e sono dotati di un
gilet identificativo ad alta visibilità
e una paletta. I nonni vigili operano
sotto il coordinamento del settore
Sport-Pubblica Istruzione e Politiche giovanili del Comune di Rubano, al quale può essere presentata
domanda di iscrizione nel registro
delle persone disponibili a prestare
il servizio. Possono richiedere l’iscrizione tutti i cittadini che abbiano compiuto i 55 anni d’età e non
abbiamo più di 74 anni; prima dell’inizio del servizio dovranno presen-

tare una certificazione di idoneità
psico-fisica al servizio, rilasciata dal
proprio medico di medicina generale. All’inizio del servizio i soggetti
incaricati per la prima volta sono
affiancati per il periodo necessario
dai vigili del consorzio di Polizia
municipale Padova Ovest. L’attività
è retribuita con 7 euro lordi ad intervento. Tale importo è considerato
come reddito derivante da attività di
lavoro autonomo non esercitata abitualmente (articolo 67, I comma lettera l del Dpr n. 917/86) e come tale
è assoggettato alla ritenuta Irpef del
20 per cento.

Bando per l’assegnazione di buoni pasto gratuiti
per servizio di refezione scolastica
A settembre sarà pubblicato il bando per l’assegnazione di buoni pasti gratuiti a favore degli alunni residenti a Rubano e frequentanti le
scuole del territorio che usufruiscono del servizio di mensa scolastica.
I pasti saranno assegnati in base al
vigente regolamento comunale per
l’erogazione di prestazioni sociali
agevolate. Invitiamo i genitori a collegarsi, verso metà settembre, al sito
www.rubano.it per prendere visione
dei contenuti e della scadenza del
bando ed eventualmente scaricare
il modulo di richiesta da presentare
al PuntoSi del Comune di Rubano o
da inviare per posta, fax o Pec. Saranno assegnati fino ad un massimo
di 100 pasti gratuiti ad alunno per
l’intero anno scolastico di riferimento e comunque fino ad esaurimento

della disponibilità. Sarà data priorità
innanzitutto agli iscritti alla scuola
dell’obbligo e, successivamente alla
scuola d’infanzia in
ordine decrescente
di età, sulla base
di precisi parametri che tengono
conto innanzitutto
dell’Isee del nucleo
familiare, e tra le
altre cose, della
presenza di uno o
entrambi i genitori
del minore con documentata certificazione di invalidità
comportante la riduzione permanente della capacità

lavorativa media, o grave, o la non
autosufficienza.
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Asilo nido comunale: c’è ancora posto!

Il 26 aprile scorso è stata pubblicata la
graduatoria definitiva per l’inserimento dei bambini all’asilo nido comunale
“Mariele Ventre – Il nido delle voci”
per l’anno scolastico 2017-2018, in
base ad un bando pubblicato a gennaio. Il nido, che si trova in via Don
Lorenzo Milani 2, ha una capacità ricettiva massima di 72 posti così sud-

divisi: 14 lattanti (da 3 a 12 mesi) e 58
bambini divezzi (da 13 mesi a 3 anni).
Il servizio dispone fino ad un massimo
di 26 posti part-time. Ad oggi sono stati accolti 51 bambini: 9 lattanti e 42 divezzi. Ci sono, quindi, ancora dei posti
disponibili. In ogni momento dell’anno
è possibile presentare domanda di inserimento che verrà inclusa in even-

tuali graduatorie straordinarie. L’istanza, scaricabile anche da sito www.
rubano.it, potrà essere presentata al
PuntoSì del Comune di Rubano o inviata per posta, fax o Pec. Per i genitori che desiderassero visitare la struttura, è possibile farlo concordandosi
telefonicamente con la coordinatrice
chiamando il numero 049-631040.

Progetto “Don Lorenzo Milani e Giorgio La Pira: maestri di strada”

All’inizio dell’anno scolastico 20172018, il Comune di Rubano proporrà ai giovani del territorio e alla
cittadinanza tutta il progetto “Don
Lorenzo Milani e Giorgio La Pira,
maestri di strada”, ideato in collaborazione con l’Università di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia

Applicata (Fisppa). Il progetto nasce
dalla consapevolezza che nella formazione umana dei nostri ragazzi
attingere a personaggi significativi
della storia, che in essa hanno lasciato una traccia sia per il loro pensiero che per l’esempio di vita, rappresenta una grande ricchezza. Il
percorso prevede la conoscenza di

due personalità importanti del ‘900
che hanno segnato la vita politica,
sociale, culturale e spirituale del
nostro Paese: Giorgio La Pira e don
Lorenzo Milani. Questo significa
anche riscoprire parte della nostra
storia italiana, e attraverso gli scritti
e le scelte dei due personaggi, confrontarsi con le risposte che hanno
offerto e col loro modo di concepire
l’uomo, la società, la città, il mondo.
Il progetto si articolerà in 3 fasi:
1. approfondimenti con gli alunni
delle scuole secondarie dell’Istituto
comprensivo di Rubano e gli alunni
delle classi IV e V del liceo scientifico G. Galilei;
2. una serata aperta a tutta la cittadinanza all’auditorium dell’Assunta
con la testimonianza ex-allievo di
don Milani alla scuola di Barbiana
3. viaggio conclusivo nei luoghi
di don Milani e La Pira: visita a
Barbiana e Firenze, sabato 21 e
domenica 22 ottobre 2017

Corsi in biblioteca
I corsi proposti nel periodo da settembre a giugno di ogni anno sono: corsi di lingue straniere, corso per lettori volontari, laboratorio di scrittura creativa, laboratorio di scrittura autobiografica, corsi per donne che vogliono
accrescere le loro conoscenze, incontri sull’allattamento. Chi fosse interessato a partecipare potrà chiedere informazioni verso la fine di agosto sulle varie possibilità che vengono offerte telefonando in Biblioteca allo 049-633766
o visitando il sito www.rubano.it.

PROGETTAZIONE AREE VERDI
REALIZZAZIONE GIARDINI
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI, CAMMINAMENTI
MANUTENZIONE GIARDINI
TAGLIO PRATO E PULIZIA
POTATURE AD ALBERATURE E SIEPI E PULIZIA
VENDITA DIRETTA DI PIANTE DA ESTERNO E DA INTERNO
CREAZIONE ADDOBBI FLOREALI

V I VA I G R E E N G A R D E N s . s . d i B e n i n G . e M a g g i o l o E .
Vi a S . A n t o n i o, 8 - 3 5 0 1 0 S i l ve l l e d i Tr e b a s e l e g h e ( P D)
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Progetto Reddito di inclusione attiva (Ria)
Anche quest’anno il Comune di Rubano ha aderito al progetto regionale “Reddito di Inclusione Attiva” per
permettere alle persone in difficoltà
di reinserirsi nel tessuto sociale e lavorativo. Scarsa formazione, disoccupazione di lungo termine e età sono
condizioni che in questa congiuntura
economica fanno diventare le persone più fragili rendendo ancor più difficile l’inserimento lavorativo. L’unica
strada possibile in queste situazioni,
spesso, è la richiesta di aiuto ai servizi sociali con il rischio, dietro l’angolo, che la mera corresponsione di un
aiuto economico mini ulteriormente la
persona nella propria autostima. Gli
assistenti sociali, figure professionali
preziose per la tenuta di una comunità, conoscono bene questo meccanismo e lavorano quotidianamente
per ridurre al minimo il rischio che la
difficoltà economica o sociale si trasformi in un boomerang che erodendo la dignità della persona la renda
soggetto passivo di logiche puramente assistenzialistiche. Il Reddito di
Inclusione Attiva, RIA sposa perfet-

tamente questa filosofia. Attraverso
delle progettualità mirate e individuali
valorizza le potenzialità delle persone
rendendole corresponsabili del progetto. Risponde ai bisogni del singolo
valorizzando al contempo sia le risorse personali sia quelle della comunità, attivando interventi che spaziano
dalla formazione a percorsi di reinserimento lavorativo e di reinserimento sociale nel rispetto dei principi di
autodeterminazione e partecipazione
attiva. Il progetto Ria contempla due
percorsi:
1.RIA di Sostegno: permette la collocazione di persone in condizioni
di disagio socio-economico, in associazioni di volontariato del territorio,
con le finalità di promuovere la socializzazione, l’impegno e una forma
di restituzione del beneficio ricevuto;
la persona, infatti, in virtù della situazione economica disagiata, riceve un
contributo assistenziale a sostegno
del reddito, impegnandosi in base
alla sua disponibilità e alle necessità
dell’associazione, a svolgere attività
insieme agli altri associati. La realtà

di volontariato proposta ai partecipanti viene individuata dal servizio
sociale del Comune in sinergia con
il Centro Servizi Volontariato di Padova.
2.RIA di Inserimento: è rivolto a persone con capacità lavorative che
possono essere ben spese nel mercato del lavoro ma che ne sono state
estromesse a causa della sfavorevole congiuntura economica. Il RIA
di Inserimento a sua volta si articola
in tipologie differenziate, in funzione
dei diversi gradi di autonomia e delle
diverse competenze possedute dai
beneficiari del progetto.
Il Comune di Rubano ha già individuato e avviato cinque persone per il
RIA di Inserimento e altre cinque per
il RIA di Sostegno.
L’amministrazione e i servizi sociali di Rubano ritengono doveroso ringraziare pubblicamente le
associazioni del territorio che si
sono rese disponibili a collaborare con il Comune per questo importante progetto.

Appartamenti a canone agevolato alle famiglie di Rubano
Lo scorso mese di aprile il settore
Politiche abitative ha pubblicato il
bando per definire la graduatoria
di assegnazione di alcuni immobili
di proprietà comunale da destinare
alle famiglie del territorio. Si tratta di
una assoluta novità per il Comune di
Rubano, fortemente voluta dall’Amministrazione per intervenire nelle
situazioni di fragilità, ancorché non
di povertà assoluta. Infatti, da quando la crisi economica e la carenza
di lavoro hanno cominciato a strin-

gere la morsa, l’incidenza del valore
dell’affitto sul reddito familiare è divenuta insostenibile per un numero
sempre maggiore di famiglie. La perdita di lavoro di uno dei componenti
della coppia, in nuclei con bambini a
carico, può rendere oggettivamente
difficile mettere da parte 5-600 euro
ogni mese. Se a questo si aggiunge
il fatto che i periodi di disoccupazione sono spesso molto lunghi e interrotti solo da lavori senza garanzie
e spesso sottopagati, risulta chiaro

Pret à Porter Uomo e Donna

Casual - Jeanseria - Accessori

Via Albare 68 (SS Castellana)
Piombino Dese (PD) - Tel. 049 9367204

come sia facile trovarsi pian piano
obbligati a chiedere aiuto ai Servizi
sociali. L’analisi di questa problematica ha guidato il Consiglio Comunale a stilare una serie di requisiti
per identificare le famiglie rubanesi
che, beneficiando di un affitto calmierato, potranno condurre una vita
relativamente più serena, e comunque autonoma, corrispondendo al
Comune circa la metà di un normale
canone di mercato così come previsto dall’accordo territoriale stipulato
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tra le organizzazioni sindacali degli
inquilini e quelle dei proprietari. Si
tratta in pratica di uno strumento di
politica preventiva: si può attendere di intervenire solo in situazioni di
povertà conclamata o si può dare la
possibilità di non arrivarci proprio.
Questa seconda opzione ha inoltre
l’indubbio vantaggio di preservare
la dignità e l’integrità delle persone: non solo non avranno bisogno

di chiedere contributi economici sociali ma addirittura, con il canone di
locazione che verseranno, saranno
loro stessi ad aiutare altri cittadini in
difficoltà. Sulla base di questa graduatoria, che rimarrà valida per due
anni, i primi due alloggi comunali
verranno assegnati già dal prossimo
mese di giugno.

Operazione Mato Grosso: alcuni ragazzi di Rubano in Sud America
È un movimento aconfessionale, rivolto soprattutto ai giovani, ai
quali si propone di lavorare gratuitamente nel tempo libero per i poveri dell’America Latina. Il gruppo di
Rubano è nato nel 2000. Da allora i
ragazzi si ritrovano due sere a settimana e nel week-end per sistemare
giardini, raccogliere ferro vecchio,

imbiancare ambienti, etc. mentre
durante le vacanze si organizzano
campi di una settimana, per esempio in montagna per pulire i boschi,
costruire rifugi, etc. Perché il nome
Mato Grosso? Tutto iniziò nel 1967
quando il salesiano padre Ugo De
Censi propose ai ragazzi di andare in Brasile, nello stato del Mato
Grosso, per costruire una scuola.
Una ventina di ragazzi partirono per
4 mesi e furono molto colpiti dalla
povertà della gente. Rientrati in Italia decisero quindi di lavorare nel
loro tempo libero per aiutare i poveri. Da allora molti volontari sono
andati in missione, e attualmente ci
sono circa un centinaio di spedizioni
in Perù, Bolivia ed Ecuador, con attività in campo educativo, religioso,
sanitario e agricolo. A giugno anche
alcuni giovani rubanesi intraprenderanno questa esperienza: Federico
Stortolani ed Elisa Trotta, con la sua
famiglia. Federico ha 23 anni, vive
a Rubano, e partirà per andare in
missione per 12 mesi. Raggiungerà
una città del Nord Perù, Yungay. Ha
esperienza come muratore, elettricista, meccanico e in Perù si metterà
a disposizione di altri volontari, che
da anni gestiscono una scuola pri-

Centro unificato prenotazioni e
cassa ULSS 13 - S.S.N. Regione Veneto

poliambulatorio
t i e p o l o

Poliambulatorio specialistico Tiepolo
Diagnostica e terapie fisiche
Via Veneto, 3 - Martellago (VE) - Tel 041.5403202
Direttore Sanitario Dott. Luigi Simion - Medico Chirurgo - Aut. Reg. n. 344 del 15 marzo 2000

maria dove vengono accolti ragazzi
poveri e una struttura per ragazzi
disabili. Elisa, 34 anni, di Rubano,
è sposata con Tiziano Barbiero, originario di Mestrino, e sono genitori
di Francesca e Damiano, rispettivamente di 6 e 2 anni. Tutta la famiglia andrà in missione per almeno 6 mesi per aiutare nell’ospedale
Mama Ashu di Chacas, una cittadina
a 3.400 metri d’altezza, sulle Ande
peruviane dove vive una popolazione di campesinos (agricoltori di
sussistenza) per i quali i problemi di
salute sono spesso sinonimo di tragedia. La sanità peruviana è sempre
a pagamento, mentre nell’ospedale
Mama Ashu è gratuita. L’ospedale
funziona grazie all’opera di medici
italiani che mettono a disposizione
le loro competenze e professionalità
per curare gratuitamente i più poveri. Elisa è medico internista, coltiva
il sogno di aiutare chi di medicina
ha più bisogno fin da quando si è
iscritta all’università; Tiziano invece
è ingegnere informatico. Hanno avuto anche in passato un’esperienza
missionaria, ora tornano a ripeterla.
Buon lavoro ragazzi, tutta Rubano vi
sostiene!
www.operazionematogrosso.it

spettacoli ed eventi
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Cinemaestate 2017: film sotto le stelle
La consueta rassegna di film all’aperto
“Cinemaestate” lascia la tradizionale
location della scuola media di Sarmeola e si trasferisce quest’anno al Parco
del Municipio, cornice prestigiosa che
farà da sfondo ad alcune tra le migliori
pellicole della recente stagione. Quattro serate per godere i più bei film sotto

le stelle, con inizio alle 21,15
mercoledì 19 luglio “La pazza gioia”
mercoledì 26 luglio “Lion, la strada
verso casa”
mercoledì 2 agosto “L’ora legale”
mercoledì 9 agosto “La la land”
Giovedì 10 agosto, eventuale proiezione di “recupero”, nel caso di film

annullati per maltempo.
Tutte le informazioni ed il programma
sul sito del Comune www.rubano.it, in
Biblioteca ed al PuntoSi.
Ingresso con biglietto unico di 4 euro,
gratuito per bambini fino a 5 anni.
Come sempre, vi attendiamo numerosi!

E’ in arrivo per l’estate il tradizionale

Rubano Art Festival

giunto alla decima edizione:
date e programma saranno presto pubblicati
e disponibili su www.rubano.it

Sagre sul territorio
Parrocchia di Sarmeola “San Fidenzio”
La tradizionale Sagra parrocchiale di Sarmeola si è svolta il 12-13-14 e il 18-19-20
maggio ed ha offerto attività di animazione, intrattenimenti musicali, mercatini,
stand gastronomico e luna park con la
presenza di numerose giostre, per il divertimento di grandi e piccini.
In occasione della sagra di Sarmeola anche quest’anno si è svolta la manifestazione “Una strada a colori”. Questa edizione, la 3^ , è stata dedicata alle 4 stagioni
dell’anno.Viale Po è stata chiusa al traffico
ed è diventata un magnifico “tappeto fiorito”. Hanno contribuito alla realizzazione
dei tappeti colorati circa 200 persone tra
bambini, adulti ed associazioni del territorio con le classi di catechismo,il gruppo
Avis di Bosco di Rubano, l’onlus Percorso
vita, l’ OPSA di Sarmeola, l’Associazione
Ti Posso Aiutare. Un Grazie speciale a tutti quelli che hanno reso possibile l’evento
collaborando attivamente ed arriverderci
all’anno prossimo con la 4^ edizione!

Parrocchia di Villaguattera “San Prosdocimo”
Festa storica di Rievocazione Medioevale: da venerdì 9 giugno a martedì 13
giugno 2017 Cinque giorni di “spaccato
storico” in onore di Sant’Antonio di Padova. Durante la manifestazione è prevista
la processione storica, il palio delle contrade, un’esposizione di foto antiche dei
luoghi del territorio, un’area storico-culturale, giochi e attività varie, stand gastronomico.
Parrocchia di Rubano “S. Maria Assunta”
Si svolge quest’anno dal 15 al 21 giugno,
con intrattenimenti, stand gastronomico,
musica e divertimento e con la presenza
di attrazioni dello spettacolo viaggiante,
servizio ristorazione.
Parrocchia di Bosco “Santi Maria e Teobaldo”
Si svolge dal 30 giugno sino al 6 luglio. Il
programma prevede: intrattenimenti, musica e ballo, parco gonfiabili per il divertimento dei più piccoli, attrazioni dello spettacolo viaggiante e servizio ristorazione
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notizie flash

Sicurezza nelle abitazioni: antifurto e allarmi
collegati al 112

Il proprietario di abitazione privata, di negozio o di altro esercizio pubblico può chiedere che il proprio allarme antifurto
venga collegato con il 112 (numero telefonico di pronto intervento). La centrale operativa del 112 comanda direttamente l’intervento operativo necessario. Nel nostro territorio per chiedere il collegamento del proprio allarme con il
112 è necessario presentare un’apposita richiesta al locale
Comando di Stazione dell’Arma dei Carabinieri; la “notifica”
(così viene chiamata) va presentata su apposito stampato,
reperibile nei vari Comandi di zona, con allegato il certificato
di omologazione dell’allarme che è necessario. Il richiedente deve dichiarare di aver adottato opportuni accorgimenti
al fine di impedire falsi allarmi. Il servizio di collegamento si
attiva gratuitamente.

Una nuova farmacia a Villaguattera

È prevista l’istituzione di una nuova farmacia nel territorio
comunale di Rubano, lo stabilisce il decreto regionale n. 104
del 9 febbraio 2017. Entro l’estate dovrebbe essere individuata la sede della quinta farmacia ubicata probabilmente in
via Cavour a Villaguattera

Parco Etnografico di Rubano

E’ stata acquistata dal Comune e collocata nell’area gioco per famiglie del Parco Etnografico di Rubano un nuovo
gioco “teleferica”.

Albo scrutatori e presidenti di seggio:
come iscriversi?

Albo Scrutatori: la domanda di iscrizione all’albo degli scrutatori
del Comune di Rubano va presentata entro il mese di novembre
di ogni anno. I requisiti necessari per l’iscrizione sono: essere elettori del Comune di Rubano; essere in possesso almeno del titolo
di studio della scuola dell’obbligo. L’Amministrazione comunale,
nell’ambito delle politiche di salvaguardia del reddito e di situazioni di difficoltà economiche, ha individuato alcune linee guida per
la Commissione elettorale comunale per la scelta degli scrutatori
chiamando, in via prioritaria, le persone iscritte disoccupate o che
hanno un reddito basso. Il Comune in prossimità della tornata
elettorale, pubblica nel sito web comunale un modulo on line con
cui la persona iscritta all’albo può dare adesione indicando anche
la propria situazione economica (per avere la priorità).
Albo Presidenti di Seggio: la domanda va presentata entro il
mese di ottobre di ogni anno dai cittadini di Rubano che vogliono
iscriversi e non sono ancora inseriti in tale albo e che abbiano i
requisiti previsti dalla legge. L’albo è permanente e soggetto ad
aggiornamenti annuali. I requisiti necessari per l’iscrizione sono:
essere elettore del Comune di Rubano; essere in possesso almeno del diploma di scuola media superiore o di laurea. L’istanza
per i Presidenti di Seggio passerà al vaglio dell’ufficio preposto
presso la Corte d’Appello di Venezia e, solo dopo la sua approvazione, il nominativo verrà inserito all’Albo dei presidenti di Seggio
elettorale.

Cartelli contro il fumo passivo

Il fumo passivo è un importante fattore di rischio per tutti. Ma
soprattutto per i soggetti più deboli. Per questo il Comune di
Rubano ha disposto l’affissione nei parchi pubblici frequentati dai bambini di cartelli chiari che mirano a promuovere
comportamenti responsabili e rispettosi dei diritti dei più deboli stigmatizzandone altri poco sensibili.

Sarebbe un bel regalo e un
segno di rispetto per noi bambini,
e per la vostra salute, se poteste non
fumare nel nostro parco giochi.
Grazie!
I bambini

Innumerevoli bellezze naturali

PRENDITI UNA PAUSA ATTIVA IN BICICLETTA
Noleggio area attrezzata parco giochi
Noleggio biciclette city bike
Noleggio barbecue
Noleggio per feste di compleanno ed eventi
Infopoint
Vendita prodotti tipici
Degustazioni

Silvelle di Trebaseleghe (PD) Vi a C a o v i l l a , 2 5 / C 3 5 0 1 0
WWW.ROCCOTENDEDASOLE.IT

e guide antivento
Larg. 350 - H. 250 / €550,00

Tenda a Braccia
Larg. 3480 - Sp. 210
Euro 590,00

Tenda a Caduta guide in acciaio
Larg. 400 - H. 300
Euro 450,00

Tenda Pergola con motore
Larg. 450 - Sp. 400
Euro 2.800,00

CAMBIO TELO SU OGNI TIPO DI TENDA A PREZZI IMBATTIBILI

DETRAZIONE FISCALE DEL

65%

28

ANTENORE

ANTENORE ENERGIA
via della Provvidenza, 63 – 35030 Rubano (PD)
tel 049 630466 – fax 049 635289

via del Vescovado, 10 – 35141 Padova (PD)
tel 049 652535 – fax 049 8360967

via del Santo, 54 – 35010 Limena (PD)
tel 049 768792 – fax 049 8843294

e-mail info@antenore.it
sito web www.antenore.it

Miriam, Michela, Betty
Oasi Cafè – Sarmeola (PD)

