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Carissime cittadine e carissimi cittadini di Rubano,
benritrovati! Sono ripartite dopo la pausa estiva tutte le attività - lavorative,
scolastiche, associative - che animano
il nostro territorio e le nostre giornate,
spesso frenetiche.
E’ ripartita innanzitutto la Scuola,
quest’anno con la novità della nuova
preside, la dott.ssa Bruna Richetti, a
cui diamo il benvenuto a Rubano, sicuri che troverà un ambiente accogliente,
ricco di stimoli, di buone abitudini consolidate e di vivaci relazioni.
E’ ripartito anche, già a gran velocità,
il lavorìo delle numerose associazioni
e società sportive che operano nel territorio, quel terzo settore di cui siamo
fortemente orgogliosi e che ogni giorno
opera per costruire comunità. Domenica 11 settembre l’anno associativo e
sportivo si è ufficialmente aperto con
la 15^ Festa delle Associazioni e del
Volontariato: una giornata fatta di volti
sorridenti e braccia operative, un’occasione per confermare la ricchezza impagabile di avere a Rubano centinaia
di persone che donano gratuitamente
parte del loro tempo per gli altri. Sono
davvero tanti i progetti che ciascuna
associazione ha già programmato per
l’autunno e l’inverno; nessuno dica che
nel nostro comune mancano le iniziative, sarebbe davvero una falsità.
Gli ultimi tre mesi del 2016 saranno
un periodo di intenso lavoro anche per
le opere pubbliche: concluse tutte le

fasi di progettazione e di gara, vedremo l’avvio dei lavori di efficientamento
energetico della scuola media di viale
Po, la realizzazione dell’intervento di sistemazione del centro di Rubano e altre asfaltature, verrà realizzata la recinzione e l’impianto di illuminazione del
nuovo campo da calciotto a Villaguattera, si avvieranno, tramite la Provincia
di Padova, le procedure di gara per l’affidamento dei lavori di allargamento di
via Silvio Pellico con realizzazione della
pista ciclabile.
Un passo per volta cerchiamo di dare
risposta ai bisogni del territorio e della
cittadinanza, procedendo in trasparenza e correttezza. Rubano è un comune bellissimo ed è un orgoglio grande
poterlo amministrare; è un territorio
abituato ad un livello di servizi elevato, perché la comunità di Rubano è in
costante crescita, non solo in termini
numerici, ma soprattutto in termini relazionali e sociali. Sappiamo che il cuore
di Rubano pulsa attivamente, qui sono
di casa parole come impegno, serietà,
accoglienza e attenzione; sarà quindi
massimo il nostro impegno affinché si
proceda spediti verso la realizzazione
degli impegni presi con voi.
Ci tengo infine a fare un cenno ad un
altro appuntamento che ci vedrà protagonisti nei prossimi mesi: tutti gli italiani
saranno interpellati sulla Riforma della
Costituzione, attraverso una consulta-

zione referendaria che propone il superamento del cosiddetto bicameralismo perfetto o paritario che assegna
identici poteri ad entrambe le camere
che formano il Parlamento. Si tratta
di una scelta importante per noi e per
le future generazioni, a cui dobbiamo
arrivare tutti preparati e consapevoli.
Informiamoci quindi, prendiamoci del
tempo per approfondire il contenuto
della Riforma, non lasciamo che siano
gli altri a decidere per noi e per il domani dei nostri figli.
E’ chiaro quindi che ci attende un autunno intenso, mesi di attività, di investimenti, di scelte per il futuro e di
programmazione, perché non ci stancheremo di guardare avanti: ai nostri
figli vogliamo poter lasciare un’Italia
che cresce e una Rubano ancora più
bella!
Il Sindaco
Sabrina Doni

Con la Bacheca dei Nuovi Nati Rubano dà il benvenuto ai piccoli cittadini
Un anno fa veniva inaugurata la Bacheca dei Nuovi Nati, un servizio di
informazione con cui l’Amministrazione comunale dà pubblicamente
il benvenuto ai nuovi nati registrati
all’anagrafe comunale. Realizzata
sia in versione “on line”, nel sito web
del Comune, sia nella tradizionale
forma di avviso affisso negli spazi
comunali, la bacheca è dedicata ai
nuovi bambini nati a Rubano. Da
settembre 2015 infatti i genitori che,
all’atto della registrazione all’ana-

grafe comunale, danno il proprio
consenso, possono vedere pubblicato il nome dei loro piccoli, informando così la comunità tutta del
lieto evento. La pubblicazione ha
indicativamente cadenza mensile.
Nel 2015, da settembre a dicembre,
sono 27 i nomi dei nuovi nati pubblicati a seguito di consenso firmato
dai genitori, e nel 2016, da gennaio
ad agosto sono 54.
Per aderire alla proposta del Comune è necessario sottoscrivere e
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Viabilità e Lavori pubblici

Un nuovo semaforo sulla S.R.11 di fronte al cimitero di Sarmeola
Per migliorare la sicurezza dei pedoni che dal lato sud della Strada
Regionale 11 vogliono raggiungere
il cimitero di Rubano-Sarmeola, accogliendo anche la richiesta di una
parte della minoranza consigliare,
l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto preliminare per la
realizzazione di un nuovo impianto
semaforico pedonale in corrispondenza dell’ingresso del cimitero. Si
prevede di attivare il semaforo entro
la fine dell’anno, realizzando così un
importante miglioramento della sicurezza dell’attraversamento pedonale
che attualmente è già evidenziato da

segnaletica orizzontale e verticale.
Il semaforo sarà a chiamata, e sarà
normalmente disposto al verde per i
veicoli che percorreranno la S.R. 11
e rosso per i pedoni. Diventerà verde
soltanto quando il pedone attiverà la
chiamata.
Il costo dell’intervento è di 35 mila
euro e il Comune
ha partecipato al
programma di finanziamento
in
conto capitale per
il “miglioramento
della
sicurezza

stradale e promozione di una mobilità
urbana sostenibile” attivato dalla Regione Veneto.
L’esecuzione dei lavori sarà affidata,
nell’ambito della convenzione Consip, alla ditta Simet s.r.l. di Albignasego.

Riqualificazione stradale via Kennedy:
partono i lavori
L’Amministrazione comunale con delibera di giunta 142, ha approvato il 23
agosto scorso il progetto definitivo - esecutivo di riqualificazione del centro di Rubano, l’area circostante i due fabbricati
residenziali, denominati Condominio Euganeo A e B. Nel dettaglio i tratti stradali
interessati dai lavori saranno i seguenti:
tratto di via Kennedy, dall’incrocio con

la S.R. 11 all’incrocio con Via Brescia;
via Brescia per i tratti paralleli alla
S.R.11;
via Genova nel tratto compreso tra Via
Brescia e Via Rossi;
via Rossi complanare alla S.R.11.
Gli interventi riguardano il rifacimento del
manto stradale, degli attraversamenti pedonali, dei marciapiedi e l’allargamento

delle aiuole di via Kennedy e via Genova.
Inoltre verrà messa in sicurezza l’uscita
da via Kennedy verso la S.R. 11.
Gli interventi si sono resi necessari anche perchè le alberature esistenti lungo
i lati della strada hanno in più punti sollevato con le loro radici le cordonate, i
marciapiede ed il manto stradale.
La spesa complessiva prevista è di
106.628,07 euro.

Approvato il progetto definitivo per gli interventi di miglioramento della Sicurezza Stradale
L’Amministrazione comunale, dando
attuazione a quanto previsto nel programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 di cui alla delibera di
consiglio 5/2016, ha approvato il progetto definitivo per la manutenzione

straordinaria di alcune strade urbane
per un investimento di 147 mila euro.
E’ in corso la procedura per individuare la ditta che eseguirà i lavori.
Questi gli interventi:
via Vernise Frascà: asfaltatura

dall’incrocio con via Europa fino al civico n. 9, mentre dal civico 9 fino all
rotatoria di via Roma è in atto il rifacimento della condotta dell’acquedotto
da parte di ETRA. Al termine dei lavori verrà eseguita l’asfaltatura anche in
tale tratto.
via Genova, via Belluno, via Mantova, via Verona dove verranno eseguiti lavori di rifacimento marciapiedi;
asfaltatura di un tratto di via Pitagora;
via Ticino: lavori su un tratto di
marciapiedi e abbattimento di barriere architettoniche con la creazione di
rampe per disabili;
viale Po: asfaltatura nelle aree di
parcheggio, anche su via della Provvidenza; verrà asfaltata anche la
sede stradale e il tratto di marciapiedi
lungo la SR 11 (area mercato settimanale).
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Interventi negli edifici scolastici e sportivi
Riqualificazione energetica della
palestra di via Borromeo

Lavori di effcientamento della scuola
Buonarroti sede centrale

Approvato il progetto preliminare dei lavori di efficientamento
energetico della palestra di via Borromeo ed è in corso di approvazione il progetto definitivo/ esecutivo del primo stralcio, che
comprende i seguenti interventi:
sostituzione di tutti i serramenti;
tamponamento della parete a sud;
coibentazione del tetto
sostituzione frangisole esistenti.
In particolare, verranno sostituiti gli attuali infissi con elementi in
policarabonato, che garantiscono innumerevoli vantaggi: qualità
della luce, pregio estetico e soprattutto ecocompatibilità.
Sulla parete sud della palestra verrà realizzata una tamponatura
delle vetrate esistenti mediante l’utilizzo di una tecnologia con
eccellenti prestazioni di isolamento termico e ridotto impatto ambientale. I suddetti interventi, insieme alla coibentazione del tetto
della palestra garantiranno un miglioramento del benessere sia
in estate che in inverno ed un isolamento che diventerà ottimale
con i lavori del secondo stralcio.
I lavori fanno parte di un primo stralcio delle opere previste dal
progetto complessivo, per un importo di 270 mila euro finanziati
interamente dal Comune. Successivamente verrà realizzato il
secondo stralcio, che prevede la realizzazione di un cappotto di
isolamento termico.

Novità alla scuola Primaria
Rosa Agazzi di Villaguattera

Sono iniziati, con la consegna all’appaltatore, i lavori di efficientamento energetico della scuola secondaria di I° grado “M. Buonarroti”, sede centrale di viale Po. Il progetto approvato prevede
lavori di:
realizzazione di cappotto di isolamento termico;
sostituzione di tutti i serramenti;
rifacimento dell’impianto di riscaldamento con sostituzione
tubazioni e corpi scaldanti;
sostituzione di tutti i corpi illuminanti.
L’intervento permetterà la riduzione dei costi energetici di circa il
60%, con un considerevole risparmio di spesa.
La spesa prevista è di 1.299.085,50 euro, dei quali 860.994,90
finanziati con un contributo della Regione del Veneto ottenuti
grazie alla partecipazione ad un bando nel 2014.

Nel plesso scolastico "Rosa Agazzi" di Villaguattera il nuovo
anno scolastico è inziato con una novità: una nuova aula destinata alle attività didattiche per i bambini diversamente abili.
L’intervento è stato eseguito durante la scorsa estate per una
spesa complessiva di 15 mila euro.

Miglioramenti nella scuola dell’infanzia
Mary Poppins

Acquisti per attrezzature ed arredi scolastici
Di anno in anno l’Amministrazione comunale provvede alla sostituzione di beni ed attrezzature nelle scuole non più funzionali
e ad integrare le dotazioni per soddisfare nuove esigenze, quali
la formazione di nuove classi e l’implementazione della dotazione informatica. Mediamente vengono stanziati 6 mila euro
l’anno, cui vanno a sommarsi i contributi straordinari erogati per
specifiche esigenze dell’Istituto comprensivo.

Nel 2016 è stato installato un impianto di condizionamento nella
sala riposo della scuola stessa, creando un ambiente più confortevole per i bambini, per un costo di 1.300 euro.
Grazie ad un finanziamento straordinario del Comune sono state inoltre acquistate due Lavagne Interattive Multimediali (L.I.M.)
con collegamento internet (banda larga) ed una libreria.
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Sostegno alla scuola dell’infanzia e al diritto allo studio
Investiti circa 290 mila euro

L’Amministrazione comunale riconosce
alla scuola dell’infanzia un grande valore formativo e la ritiene un’importante
occasione di socializzazione e crescita per i bambini che la frequentano.
Pertanto, pur non essendo un obbligo
normativo, investe in questo ambito importanti risorse finanziarie per ridurre i
costi delle rette a carico delle famiglie e favorire una proposta formativa
di qualità.
Con le quattro scuole dell’infanzia
paritarie presenti nel territorio (Scuola
dell’Infanzia “S. Maria Goretti” di Rubano, Scuola dell’Infanzia “Civili Varotto”
di Bosco, Scuola dell’Infanzia “La Cit-

tà dei Bambini” di Sarmeola, Scuola
dell’Infanzia “Melicoccolo” di Rubano)
è stata sottoscritta una convenzione
che prevede la garanzia della priorità di inserimento per i bambini residenti a Rubano ed il contenimento della retta, a fronte dell’erogazione di un
contributo annuo da parte del Comune, che attualmente non può superare
i 620 euro l’anno per ogni bambino
residente a Rubano. A questo scopo
nel corso del 2016 sono stati stanziati
complessivamente 207.500 euro.
Il Comune, inoltre, coordina le iscrizioni delle varie scuole, al fine di evitare le
doppie iscrizioni e poter dare ai genitori

la certezza del posto immediatamente
dopo la scadenza della presentazione
delle istanze.
A fronte dell’obbligo delle scuole dell’infanzia ad accogliere gli alunni con
disabilità, il Comune stanzia annualmente un ulteriore contributo specifico
straordinario, a parziale copertura dei
costi per il personale di sostegno, che
per l’anno scolastico 2016/17 sarà di
11 mila euro.
L’Amministrazione comunale riconosce inoltre nel diritto allo studio una
priorità di rilevanza sociale e per questo collabora strettamente con l’Istituto comprensivo “M. Buonarroti”, con il
quale ha sottoscritto dei protocolli d’intesa quinquennali, nell’implementare
progetti e attività condivise. Le risorse
economiche messe annualmente in
campo dal Comune si dividono in 38
mila euro quale contributo per spese
di funzionamento amministrativo e più
di 33 mila quale contributo alla realizzazione di diversi progetti didattici
che vanno ad integrare il curriculum
formativo dei ragazzi con attività complementari proposte gratuitamente o
con ridotto contributo da parte delle
famiglie.

Asilo Nido comunale “Mariele Ventre” di Rubano
Aumenta la riduzione della retta per fratelli frequentanti
Da settembre le famiglie che iscriveranno un secondo figlio all’asilo nido
comunale “Mariele Ventre” di Rubano,
gestito da S.P.E.S.(Servizi alla Persona Educativi e Sociali), potranno
godere di una riduzione della retta
di 50 euro mensili. Fino allo scorso
anno scolastico, la riduzione era di
30 euro al mese; l’aumento è scattato grazie all’accoglimento da parte di
S.P.E.S. della richiesta del Sindaco
di Rubano, portavoce delle esigenze
emerse nell’ambito degli incontri del
Comitato di gestione dell’asilo da parte dei rappresentanti dei genitori. La
maggiore riduzione si è concretizzata
grazie all’ottimo rapporto di collaborazione che c’è tra il Comune di Rubano
e S.P.E.S. e si traduce in un beneficio

per le famiglie che va ad aggiungersi
ad una retta già contenuta nei costi
rispetto a servizi di pari livello in altri
territori.
L’asilo nido comunale di Rubano ha
una capienza massima di 72 posti,
accoglie sia lattanti (bambini dai 3 ai
12 mesi) che divezzi (bambini dai 13
ai 36 mesi) ed ha sempre ottenuto il
massimo punteggio da parte della Re-

gione Veneto in riferimento all’accreditamento. La verifica dei requisiti per
il rinnovo dell’accreditamento da parte
dell’azienda sanitaria Ulss 16 di Padova ha infatti dato alla struttura una
valutazione complessiva del 100%,
confermando che il nido di Rubano è
una struttura di eccellenza per i servizi alla prima infanzia nel territorio
dell’area ovest di Padova.
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Spazio Ragazzi: una nuova fascia oraria
Spazio Ragazzi è un servizio ormai
consolidato che si svolge dopo la
scuola nel Parco Etnografico di Rubano, uno “spazio” ricreativo-didattico in un ambiente sicuro, immerso
nella natura, in un contesto di socializzazione protetto e privilegiato.
E’ aperto a bambini e ragazzi dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di I° grado. Chi partecipa ha l’opportunità di scoprire e
valorizzare le proprie capacità e
competenze, confrontandosi con
le esperienze degli altri, seguito
da uno staff di educatori della Cooperativa “La Bottega dei Ragazzi”,
esperta in servizi per l’educazione e soggetto appartenente all’ATI
“Parco4”, concessionario del Parco
Etnografico.
Il servizio è attivo dal 12 settembre
2016 al 9 giugno 2017, secondo il
calendario scolastico, dal lunedì al
venerdì.
Per gli alunni frequentanti le scuole
di Rubano è compreso il servizio di
trasporto dalla scuola al Parco (ore
13 e ore 16) al termine dell’orario
scolastico. Per le scuole fuori Comune è richiesto un contributo aggiuntivo per le spese di trasporto,
valutato e misurato sulla distanza
della scuola dal parco e sul numero
di iscritti.
L’anno 2016/2017 si apre con alcune novità: una nuova fascia oraria

con uscita alle 16.30 e maggiore
flessibilità oraria come richiesto dai
genitori durante i precedenti anni di
doposcuola. Sono previste dunque
quattro fasce orarie:
dalle 13.00 alle 16.00
dalle 13.00 alle 16.30

educatori, della gentilezza e della disponibilità del personale, del
servizio di trasporto compreso nel
prezzo e della flessibilità degli orari. Piace molto il contesto perchè,
essendo immerso nel verde, permette di restare a contatto con la
natura tutto l’anno.

dalle 16.00 alle 18.00
dalle 13.00 alle 18.00
L’Amministrazione comunale, consapevole dell’importanza per le famiglie di
avere uno spazio sicuro,
con personale qualificato,
dove affidare i ragazzi e
trovare aiuto per i compiti e
soprattutto spazi di aggregazione e socializzazione
controllati, impegna e stanzia annualmente circa 20
mila euro di contributo per
l’ attività.
Secondo quanto emerso
dai partecipanti alle passate edizioni il servizio è
molto apprezzato da bambini, ragazzi e genitori. In
particolare tutti sono molto
soddisfatti del tipo di attività svolte, della collaborativa relazione tra famiglie ed

Maggiori informazioni su: www.parcodirubano.org o scrivendo a coordinatore@parcodirubano.org o al
numero 340.2182000

Disponibile la Guida alla Scuola
nel Comune di Rubano
E’ online la Guida alla Scuola per l’anno scolastico 2016/2017, un
nuovo strumento informativo, sintetico ma esaustivo, sull’offerta
scolastica a Rubano, dagli asili nido alle scuole secondarie di I°
grado, sui servizi per i ragazzi, dalla biblioteca al Centro per le Famiglie e il Parco Etnografico, e sugli investimenti che il Comune
destina agli istituti scolastici, sia in termini di manutenzioni ordinarie e straordinarie sia come contributi a progetti didattici.
La guida completa è scaricabile in formato pdf dal sito del Comune www.rubano.it, e dal sito dell’Istituto Comprensivo “M. Buonarroti” www.icrubano.it; è inoltre disponibile in consultazione al
PuntoSi e in Biblioteca.
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Tutti al Centro - Centro per le Famiglie di Rubano e Mestrino
Le iniziative d’autunno
Riprendono nel mese di settembre
le attività del Centro per le Famiglie
“Tutti al Centro” dei Comuni Rubano e Mestrino, gestito dall’équipe
della Cooperativa Sociale Onlus La
Bottega Dei Ragazzi. Il Centro è un
luogo in cui incontrarsi e condividere l’esperienza di adulti e genitori,
in cui vengono promosse iniziative
informative, formative e ricreative.
Mira a sviluppare e sostenere le
competenze genitoriali, favorire occasioni di solidarietà tra famiglie oltre che il gioco e la socializzazione
di bambini e ragazzi.

Per accedere ai servizi e alle iniziative del Centro è richiesta una quota
di iscrizione annuale valida per l’intero nucleo familiare (30 euro per i
residenti nei Comuni di Rubano e
Mestrino), per alcuni servizi è prevista una quota di partecipazione
aggiuntiva.
SERVIZI CHE RICHIEDONO SOLAMENTE LA QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE:
◎Spazio Koala - spazio gioco per
genitori e figli 0 - 36 mesi a Rubano,
via Borromeo, 12 (zona Sarmeola)
il martedì e giovedì dalle 16.30 alle

Famiglie al centro:
LA FORZA DELLE RETI
“Famiglie al centro: la forza delle
reti” è un progetto che ha l’obiettivo di promuovere e creare reti di
solidarietà tra famiglie, favorendo
la partecipazione della cittadinanza alla promozione del benessere
di bambini e ragazzi in situazioni di

lieve e temporanea problematicità,
appartenenti alla comunità locale.E’
aperta a tutti coloro che desiderano
mettere a disposizione il loro tempo
e la loro esperienza a servizio della
comunità.

Per informazioni contattare la segreteria del Settore Servizi Sociali del Comune di Rubano
allo 049 8739244 oppure il C.A.S.F. – Padova Ovest, sede operativa:
Via Cesarotti, 1 - Selvazzano Dentro (PD)
cell. 329.9743651 e-mail: famiglieinrete@comune.selvazzano-dentro.pd.it

ore 18.30 a Mestrino in via Trieste, 4
(vicino alla sede della Protezione Civile) il venerdì dalle 9.30 alle 11.30.
SERVIZI CHE RICHIEDONO LA
QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE E UN CONTRIBUTO PER
L’ATTIVITÀ:
◎Bimbi Sereni al Centro - spazio
gioco per bambini 10 - 36 mesi
a Rubano (in giorni da definire dalle
9 alle 12)
◎Spazio Canguro - psicomotricità
per bambini 3 - 6 anni a Mestrino il
giovedì dalle 16.15 alle 18.30
Sono attivi inoltre gli Spazi dedicati
agli adulti (su appuntamento) di:
 consulenza legale (con una quota
di iscrizione annuale)
 mediazione famigliare, consulenza educativa, consulenza, sostegno
psicologico e psicoterapia (con quota di iscrizione annuale e un contributo per l’attività)
È anche possibile prenotare gli spazi del Centro per le Famiglie per organizzare feste di compleanno per
i bambini (0-3 anni), una cena tra
amici o un incontro tra famiglie.
Per contatti ed informazioni:
segreteria del Centro per le Famiglie
Via Borromeo, 12 - Sarmeola di Rubano
il martedì dalle 16 alle 19
cell. 393.8429841 - email: info@tuttialcentro.it
www.tuttialcentro.it
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Contributi per le famiglie numerose e per l’inclusione sociale
Bonus famiglia

La Regione Veneto ha approvato un
programma di interventi economici straordinari una tantum per le famiglie con
numero di figli pari o superiore a quattro
(125 euro a figlio) e alle famiglie con parti
trigemellari (900 euro): il “bonus famiglia”.
Questi i requisiti:
essere cittadino italiano o UE o rifugiato politico. Se cittadino extracomunitario,
essere in possesso del permesso di soggiorno CE per lungo periodo o della du-

Sostegno per l’Inclusione Attiva
Nell’ambito del Piano Nazionale per la
Lotta alla Povertà e all’Esclusione Sociale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto l’erogazione di
un beneficio economico in favore delle
famiglie in condizioni economiche disagiate mediante l’adesione ad un progetto
personalizzato di attivazione sociale e
lavorativa. Verrà erogato un contributo
bimestrale tramite una carta di pagamento elettronica assegnato per il tempo
di finanziamento del progetto, fatta salva
la decadenza per perdita dei requisiti.
L’importo è determinato in base alla nu-

rata non inferiore ad un anno. Coniuge e
figli devono essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia;
essere residente nella Regione del Veneto;
aver un indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) non superior a 25 mila euro (redditi anno 2015).
I figli gemelli devono essere di età inferiore o uguale a 26 anni (27 anni non
compiuti) e a carico IRPEF. Per le famiglie con quattro o più figli, i figli devono
essere conviventi o studenti fuori sede di

età inferiore o uguale ai 26 anni (27 anni
non compiuti) e a carico IRPEF.
La domanda va compilata e inviata entro le ore 12 del 15 novembre 2016 nel
sito internet: https://salute.regione.veneto.it/web/sociale. E’ possibile utilizzare
i computer disponibili in Biblioteca o nel
PuntoSi.

merosità del nucleo familiare e va da un
minimo di 80 a un massimo di 400 euro.
Destinatarie sono le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:

Presenza

di almeno un minorenne
oppure di un figlio disabile (disabilità
grave o di non autosufficienza) o di una
donna in stato di gravidanza accertata
(non prima dei quattro mesi dalla data
presunta dal parto).
Richiedente cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare di diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino straniero in

possesso del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo.

Residente in Italia da almeno 2 anni.
Indicatore ISEE inferiore o uguale a 3
mila euro.

Per maggiori informazioni: Servizi Sociali tel. 049.8739244 dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 12 e giovedì anche dalle 16 alle 18.

Edilizia residenziale pubblica
Aperto il bando per l’accesso alle case ATER
Dai primi giorni del mese di Ottobre, e per trenta giorni dalla data di pubblicazione del
bando, sarà possibile fare richiesta di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica gestiti dall’ATER di Padova.
Sulla base della situazione economica e abitativa delle famiglie che presenteranno la
domanda verrà definita una graduatoria che indicherà la priorità di assegnazione degli
appartamenti che si dovessero rendere disponibili nei 12 mesi successivi.
Il canone di affitto degli alloggi così assegnati
sarà calcolato in base al reddito complessivo
del nucleo familiare.
I cittadini interessati sono invitati a mettersi in contatto con l’Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Rubano (tel.
049.8739282) per verificare sia il possesso
dei requisiti necessari per accedere al bando
sia, eventualmente, la correttezza dei moduli
presentati.
Informazioni sul sito www.rubano.it

Diamo il benvenuto al nuovo
direttore del Distretto Sanitario n. 4, dott. Piero Realdon; a
lui i migliori auguri per un buon
lavoro.
Il Distretto sanitario di Rubano
si trova in via Spinelli 1, e l’Ufficio amministrativo risponde
al numero 049.8216165.
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POLITICHE SOCIALI
Attività autunno - inverno del Centro Sociale Anziani
L’Associazione Anziani di Rubano “Il Centro” ha messo a punto un ricco ventalgio di
proposte fino a fine anno, che va a sommarsi alle numerose attività già avviate e
attive per tutto l’anno: le attività ricreative
(come il gioco delle carte e bocce con tor-

nei annuali, il gioco delle tombola, i pranzi
sociali, le gite, i soggiorni climatici estivi al
mare e montagna), le attività culturali (con
il gruppo della pittura e del teatro, il gruppo
Follerau, il coro “I Fili d’oro”, le conferenze
e le visite culturali), le attività sportive (con

OTTOBRE

NOVEMBRE

Venerdì 7 visita guidata al Palazzo
Ducale di Venezia
Mercoledì 12 visita guidata ai Palazzi
del prestigio veneziano di Padova
Venerdì 14 riunione informativa ed
iscrizioni per il corso di Acquagym
Sabato 15 escursione in FRIULI. Visita ai luoghi colpiti dal terremoto di 40
anni fa
Venerdì 21 conferenza medica in
sede: relatore il Dott. Varotto (medico di
famiglia)

Da lunedì 7 corso di internet e
posta elettronica
Mercoledì 16 conferenza in
sede “Millennio di casa d’Este”
Venerdì 18 conferenza all’Auditorium dell’Assunta “La tragedia
del VAJONT”
Domenica 20 Festa di S. Martino e castagnata
Da lunedì 21 a venerdì 25 torneo di bocce aperto a tutti
Sabato 26 pranzo di pesce fritto e premiazioni vincitori torneo di
bocce

Un successo i soggiorni climatici estivi

Esperienza positiva e piacevole per gli anziani che hanno partecipato ai soggiorni
climatici estivi organizzati dall’associazione.
29 gli iscritti al soggiorno in montagna, ad
Andalo (Tn), 26 invece i partecipanti alla
vacanza al mare, a Rivazzurra di Rimini.
Tutti i villeggianti hanno trascorso vacanze
serene all’insegna dell’amicizia e dello stare insieme, grazie a tornei di carte e bocce,
passeggiate ed escursioni, serate danzanti.
Durante il soggiorno, a disposizione dei partecipanti c’era anche un accompagnatore

fisso, scelto dall’Associazione, che ha seguito l’aspetto sanitario oltre che ricreativo.

la ginnastica DO-IN e i corsi di aquagym)
e le attività sociali (con i servizi di mobilità
debole e il telefono incontro).
Questo il programma per l’ultimo trimestre
2016:
DICEMBRE
Venerdì 2 conferenza in sede
“La civiltà dell’Antico Egitto”
Martedì 6 visita guidata alle sale
egizie del museo degli Eremitani a
Padova
Mercoledì 14 inizio corso di Acquagym
Venerdì 23 scambio di auguri
tra i soci e l’Amministrazione comunale
Informazioni più complete saranno indicate nei volantini specifici di ogni appuntamento. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Centro Sociale Anziani, aperto
dal lunedì alla domenica dalle 15 alle 19,
nella sede in via della Provvidenza n. 148
a Sarmeola, o telefonare al numero 049
633899 – cell. 347 5993305 - email: ass.
anzianirubano@gmail.com

Conquistato un bronzo alle Olimpiadi d’argento provinciali U.S. Acli
Grande successo per la rappresentanza di Rubano alle Olimpiadi d’argento provinciali 2016.
Ogni anno, dopo 12 mesi di allena-

mento, è ormai una tradizione per
l’Unione Sportiva Acli organizzare
le “Olimpiadi d’argento”, attività ludico-motoria che premia le persone

che hanno partecipato ai corsi “over”
con impegno e costanza durante tutto l’anno. Quest’anno le Olimpiadi si
sono svolte il 14 maggio a Padova,
nel Palazzetto dello Sport della Mandria, con la partecipazione di numerose e agguerrite squadre di atleti
impegnate in molte discipline.
Una prestigiosa medaglia di bronzo
nella staffetta è stata conquistata
dalla squadra di Rubano. Un apprezzamento agli ateleti e agli allenatori
e gli insegnanti, che hanno saputo
motivare le squadre ed i gruppi.
Bravi!
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ASSESSORATO ALLO SPORT
È partito un nuovo anno di Sport
In molte occasioni ed in diversi ambiti è
successo di sentir dire o di sperimentare
che l’associazionismo ed il volontariato
a Rubano sono molto vivaci. E’ una certezza: questo grande movimento in cui
operano anche le Associazioni Sportive
attive nel nostro territorio contribuisce
a tessere quotidianamente quella rete
fondamentale per il tessuto sociale della
Comunità di Rubano.
Un altro anno di attività è iniziato, e sono
già tanti gli impegni più o meno gravosi
per chi con tanta passione e dedizione
lavora nelle Società Sportive. In breve
tempo tutti i tornei ed i campionati, a seconda delle discipline o delle categorie,
entreranno nel vivo. Centinaia di bam-

bini, ragazzi, giovani ed adulti praticheranno nei nostri impianti sportivi il loro
sport preferito; ciascuno con le proprie
capacità, con il proprio entusiasmo, con
differenti aspettative e sogni.
E’ importante che si continui a praticare
Sport, perché fare Sport ha significati e
valori diversi per ciascuno e nella maggioranza dei casi, se la pratica è corretta,
sono molto positivi: dalla salute alla socializzazione, dalla sana competizione
alla solidarietà, solo per citarne qualcuno.
Lo Sport è un’Agenzia Educativa e Formativa e per il bene dei nostri ragazzi si
deve fare di tutto perché sperimentino in
pienezza questo significato.
Per questo, le Società
Sportive non possono
e non devono essere
lasciate sole e, nella
consapevolezza della
responsabilità che hanno, devono essere inserite a pieno titolo in un
percorso dove Famiglia,
Scuola ed altre Agenzie
educative con il sostegno delle Istituzioni concorrono alla crescita dei
nostri figli. Nello sport i
Foto da “I like Rubano” 2014-2015 di Giulia Galassi.

risultati sono importanti, e spesso insieme ad altri fattori, talvolta casuali, sono
la giusta conseguenza del buon lavoro
svolto dalla Società Sportiva. Essi sono
importanti ma non sono indispensabili,
diventando addirittura marginali se per
conseguirli si è dato tutto ed il meglio di
sè, in particolare per la crescita dei nostri
ragazzi. Certo, la soddisfazione non sarà
tangibile ed immediata come vincere un
trofeo; ma chi fa sport e vive quotidianamente vicino a bambini, ragazzi e giovani che lo praticano ha la consapevolezza
dell’importanza del lavoro svolto.
E’ quindi ad una “cultura” dello Sport cui
dobbiamo tendere e per la quale dobbiamo lavorare insieme, che va ben oltre
all’attività fisico/motoria e che deve essere la guida di un percorso che sta proseguendo e che nei prossimi mesi vedrà
un’ulteriore condivisione in Consulta per
il futuro dello Sport a Rubano.
Se si lavora con i valori ed i principi dello
Sport, i risultati che ne conseguiranno
non potranno che essere positivi.
Un sincero augurio di buon lavoro a tutte le Società Sportive ed un grande in
bocca al lupo a tutti gli atleti di tutte le
discipline sportive perché la Stagione
Sportiva 2016/2017 possa essere piena
di soddisfazioni!

6° Retrorunning World Championship a Essen (Germany)
I rubanesi hanno ben figurato
Si sono svolti in Germania, nella pista di
atletica dello stadio della città di Essen,
dal 14 al 17 luglio scorso i “Campionati del
Mondo di Retrorunning”, giunti alla sesta
edizione.
Molto grande è stato il risalto dei media
tedeschi per questa manifestazione, segno evidente che la “corsa all’indietro”
sta incuriosendo e interessando sempre
più persone, sia dal punto di vista tecnico/sportivo, sia per l’enorme contributo al
benessere fisico che questa disciplina trasmette a chi la pratica.
Oltre 250 i partecipanti provenienti da
30 Paesi del mondo (Messico, Canada,
Santo Domingo, Polonia, Francia, Irlanda,
Cina, …), il gruppo maggiormente rappresentato era ovviamente costituito dai
padroni di casa del “RetroRunning-Club
Deutschland”, gruppo organizzatore, seguito dai 20 atleti italiani e dai 12 rappre-

sentanti spagnoli provenienti dalla Catalogna.
Per l’Italia hanno gareggiato e ben figurato anche tre atleti che spesso si incrociano
tra le strade ed i quartieri del nostro comune: Carla Caregnato, Dario Vettorato
e Giorgio Calore. (foto). Il Comune di Rubano, con i suoi impianti sportivi e le sue
piste ciclabili, si sta infatti sempre più affermando quale punto di riferimento oltre
che del running anche del retrorunning.
Un successo ottenuto anche grazie alla
notevole spinta divulgativa che da sempre ha animato l’ex consigliere comunale
e dirigente F.I.D.A.L., Giorgio Calore, già
ideatore-organizzatore della “Marcia dei
Quattro Paesi” negli anni ‘70; protagonista per un decennio della “Marcia della
Solidarietà” a Sarmeola; presenza assidua agli allenamenti collettivi settimanali
della “Corri col Cuore” e della “Paleorun”;
collaboratore alla neonata marcia non

competitiva “Camina Cori e Ciacoea”
dello scorso 31 gennaio, manifestazione
ludico-motoria che ha sostituito la storica
“Marcia del Vecchio Mulino”.
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Laboratori di grafologia Laboratori di scrittura
L’Associazione Assograf - sezione di Ru- autobiografica
bano propone a partire dal mese di novembre un Laboratorio di grafologia,
dedicato a tutti coloro che hanno partecipato ad uno dei numerosi corsi-base organizzati dalla stessa Associazione e dal
Comune negli anni scorsi e che intendano
approfondire la materia.
La partecipazione è gratuita: il laboratorio avrà cadenza settimanale, indicativamente dall’11 novembre 2016 a febbraio
2017, il venerdì dalle 21 alle 22.30 circa,
per analizzare le scritture che ciascuno
vorrà suggerire.
Per informazioni: Fabio Romanato dell’Associazione Assograf, cell. 335.7687523 –
email: frvrom@tin.it .

Iniziano venerdì 14 ottobre I laboratori di scrittura autobiografica partono proseguendo per
otto appuntamenti fino a venerdì 2 dicembre
dalle 15.30 alle 17.30 in Biblioteca.
Il numero dei partecipanti va da un minimo di
8 ad un massimo di 12 persone. L’iniziativa
è rivolta a tutti coloro che sono interessati ad
un percorso di ricerca e valorizzazione della
propria esperienza attraverso la narrazione
e la scrittura. Le tematiche affrontate aiutano i partecipanti ad acquisire una maggiore
consapevolezza e valorizzazione della propria esperienza di vita per uno star-bene con
se stessi attraverso anche un’esperienza di
socializzazione, condivisione e integrazione
all’interno del territorio.
Inoltre il laboratorio vuole dare l’opportunità di
“fotografarsi” e ripercorrere la propria storia,
ritrovando il senso della propria esperienza,
favorendo la ripresa di energia vitale e offrendo l’occasione di pensare a possibili trasformazioni nel futuro. Un viaggio nel passato
e nel presente per raccontarsi e capire, per
lasciare una testimonianza di sé, scoprendo
potenzialità narrative prima sconosciute.
Per informazioni: Biblioteca pubblica, tel.
049.633766, referente: Laura Zabai - e-mail:
biblioteca@rubano.it .

Biblioteche in festa 2016
Per il quinto anno consecutivo il Consorzio Biblioteche Padovane Associate (BPA)
propone “Biblioteche in Festa”. Da sabato
8 a domenica 16 ottobre le Biblioteche impegnate a far conoscere le proprie finalità e
i propri servizi e proporre attività culturali e
di promozione della lettura. Anche la Biblioteca di Rubano, che fa parte del Consorzio
con le altre 48 della cintura urbana ovest e

dell’area Colli Euganei, aderisce alla “Festa”
con alcune attività: letture animate per bambini e ragazzi, presentazione del laboratorio
di scrittura autobiografica, segnalibri e bibliografie e molto altro.
Le proposte vogliono evidenziare l’importanza di un servizio continuativo che, nella
generale situazione di difficoltà economica
e psicologica, si sforza di offrire strumenti
per la crescita personale e comunitaria, per
tutte le età e condizioni.
L’invito è quindi, oltre a partecipare alle iniziative promosse dalla Biblioteca di Rubano
o dalle altre Biblioteche (il programma completo è nel sito del Consorzio www.bpa.pd.it
), a frequentare per tutto l’anno la Biblioteca,
dove si possono prendere in prestito gratuito libri e DVD, ricevere consigli di lettura
sulle novità o sui classici, leggere i quotidiani
e le riviste, accedere a Internet con postazioni fisse o con il wi-fi, frequentare corsi e
laboratori, utilizzare alcune sale per attività
associative.
Biblioteca pubblica, viale Po 16, Sarmeola,
tel. 049.633766 , mail biblioteca@rubano.it.

Laboratori di informatica
Sono ripresi i laboratori di informatica di
base, organizzati dalla Biblioteca, che si
svolgono il mercoledì pomeriggio dalle 17
alle 19 fino al 21 dicembre.
Cinque i moduli previsti della durata di
quattro ore suddivise in due lezioni: Abc
del computer, 1° modulo (base = per chi
non ha mai acceso un computer) e 2° modulo (avanzato = per chi ha familiarità con
mouse e tastiera); Primi passi nella Rete,
1° modulo (base = per chi ha solo sentito
parlare di Internet) e 2° modulo (avanzato
= per i navigatori un po’ più esperti); Tablet
(a partire dalla prima accensione).
Iscrizioni ed informazioni in Biblioteca durante l’orario di apertura, tel. 049.633766.
Quota di iscrizione 10 euro per residenti,
15 per non residenti.

Corsi di lingua straniera
in Biblioteca

La Biblioteca di Rubano, in collaborazione con IDEA – Corsi di lingue, propone corsi per adulti di inglese, francese,
tedesco, spagnolo e russo con insegnanti madrelingua. I corsi hanno una
durata di 40 ore ciascuno e le lezioni
partiranno dal 24 ottobre 2016. Per
l’inglese sono previsti anche corsi per
bambini e ragazzi con un programma
specificatamente studiato per loro.
Per individuare il livello di inserimento,
prima dell’iscrizione è proposto un veloce test linguistico la cui esecuzione
non comporta comunque alcun vincolo
d’iscrizione.
La quota di partecipazione è di 150
euro, escluso il materiale didattico.
Ci si può iscrivere sabato 15 ottobre,
dalle 9 alle 12, anche se non residenti.
Oppure on-line, collegandosi al sito della scuola www.idealingue.it.
Informazioni: www.rubano.it (Biblioteca
pubblica), tel. 049.633766 email: biblioteca@rubano.it oppure contattare IDEA
Corsi di Lingue, tel. 049.8780203 –
info@idealingue.it – www.idealingue.it .
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Visite guidate autunno 2016
Il ciclo autunnale di visite guidate, proposto dalla Biblioteca e a cura della società
culturale ROSSODIMARTE, riguarda
quest’anno l’arte moderna e contemporanea. Queste le prossime date:
◎Domenica 23 ottobre, ore 10.15: visita guidata alla mostra “I Nabis, Gauguin
e la pittura italiana d’avanguardia a Rovigo”, Palazzo Roverella via Laurenti 8/10,
Rovigo.
La mostra documenta la nascita della
pittura moderna e la sua straordinaria
avventura tra la scuola di Pont-Aven e il
movimento dei Nabis, attorno alla figura
carismatica di Paul Gauguin. La rassegna si chiude su Gino Rossi e la sua Burano.
◎Domenica 13 novembre, ore 9.45:
visita guidata alla mostra “Storie dell’Impressionismo. I grandi protagonisti da
Monet a Renoir, da Van Gogh a Gauguin” Museo di Santa Caterina, Piazzetta
M. Botter 1, Treviso.
120 opere, soprattutto dipinti, ma anche
fotografie e incisioni a colori su legno sui

temi del ritratto, della figura, della natura
morta e del paesaggio.
◎Domenica 4 dicembre, ore 10.15:
visita guidata alla mostra “L’impressionismo di Zandomeneghi”
Palazzo Zabarella, via San Francesco 27, Padova.
La mostra, con circa cento opere, ripercorre la carriera artistica
di Zandomeneghi, passato da
un naturalismo impegnato con
quadri di denuncia sociale a una
pittura che ha saputo interpretare
in maniera molto personale le novità dell’Impressionismo. A Parigi
divenne protagonista insieme a
De Nittis e Boldini della cosiddetta
“pittura della vita moderna” diventando uno tra i maggiori interpreti
del fascino della Belle Époque.
Il servizio di guida verrà curato
dalle dottoresse Selena Favotto e
Daniela Giordani.
Iscrizioni in Biblioteca venerdì 28
ottobre e venerdì 18 novembre.

Per informazioni: ROSSODIMARTE
email: info@rossodimarte.it - cell.
349.4589264 - 345 2337194 oppure Biblioteca tel. 049.633766 e www.rubano.it

15 ottobre: 35^ RASSEGNA RUBANESE DI CANTO CORALE
Sabato 15 ottobre, alle ore 21.00, al Teatro dell’Opera della Provvidenza S. Antonio – OPSA di Sarmeola, si svolgerà la
35^ Rassegna Rubanese di Canto corale.
Quest’anno si esibiranno due gruppi: “Insieme vocale Alter Ego” di Roncegno Ter-

me (TN) e il “Coro Rosalpina” del CAI di
Bolzano (BZ), introdotti dal Coro Lavaredo. La serata è presentata da Elisa Barzon, la scenografia è curata da Ioannis
Antonadis.
Il programma della serata prevede un

ampio repertorio musicale di classici della
musica internazionale, intervallati da brani
della nostra cultura, dedicati al repertorio
dei “Cori Alpini”.
Ingresso unico: 5 euro interi, ingresso gratuito per ragazzi fino a 14 anni.

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
Il 23 novembre un evento a Rubano in Piazza della Repubblica

Foto da www.annapiratti.com
In occasione della Giornata Internazionale
contro la Violenza sulle Donne (25 novembre) l’Amministrazione comunale organizza un evento dal titolo Toys? (in italiano
Giocattoli?) mercoledì 23 novembre a partire dalle 15.30 in Piazza della Repubblica
a Rubano. Si tratta di un’installazione, una
performance interattiva che si propone di
sensibilizzare l’opinione pubblica su un
tema di preoccupante attualità: la violenza
contro le donne.
Nato attraverso lo stimolo di due elementi

fondanti dell’esperienza umana - l’aspetto
ludico e quello della cura - Toys? focalizza
l’attenzione sulla violenza contro le donne,
la mercificazione del corpo, la tratta degli
esseri umani. In molte parti del mondo infatti, ancora oggi, donne, ragazze, bambine sono trattate come merce di scambio,
vendute o comprate come giocattoli di
gomma, come esseri inanimati che piacciono e si posseggono.
Il progetto si presenta con un titolo in forma
interrogativa. La domanda che si intende

rivolgere ai cittadini è la seguente: tutte
queste bambole, sono forse solo giocattoli? La risposta che l’opera si auspica di
ottenere attraverso il processo creativo è la
seguente: no, non sono giocattoli, rappresentano degli esseri umani.
L’evento, voluto dal Comune di Rubano
nell’ambito delle Politiche Giovanili, ideato
e organizzato dall’artista Anna Piratti, vedrà ottocento bambole, nude ed inanimate, che giaceranno a terra in Piazza della
Repubblica, inanimate, scomposte, rotte.
I partecipanti saranno invitati ad interagire
“salvandole” prendendosene cura, vestendole con abiti di fortuna e cercando di restituire loro dignità.
Un evento emozionante a cui tutti, grandi e
piccoli, sono invitati a partecipare.
Se per maltempo si dovesse sospendere
la manifestazione, si recupererà il 30 novembre.
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15^ Festa delle Associazioni e del Volontariato
I volti e l’impegno del volontariato del territorio sono stati i protagonisti della 15° Festa
delle Associazioni promossa dal Comune
di Rubano e dall’ACVR ( Associazione di
Coordinamento del Volontariato di Rubano ) che si è svolta per la prima volta negli
impianti sportivi di via Borromeo l’11 settembre scorso, in occasione della Settimana
Europea dello Sport. Una maratona di giochi, riflessioni e convivialità, dedicata alle
numerosissime realtà dell’associazionismo
che animano il tessuto sociale, offrendo soprattutto ai più giovani una vera palestra di
crescita civile.
Ad aprire la festa, la sera di sabato 10 settembre, un momento di approfondimento
sul senso e le prospettive dell’associazionismo dal titolo “Promozione sociale e sportiva per creare comunità”. All’incontro, rivolto
ai volontari e a tutti i cittadini, sono intervenuti Stefano Camporese già presidente FIPAV
di Padova, don Luca Facco direttore della
Caritas di Padova ed Emanuele Alecci presidente CSV-Centro Servizi Volontariato di
Padova.

Centrale dell’edizione 2016 è stata la dimensione sportiva, non solo per la scelta
della location, ma anche per lo spazio dedicato alla presentazione delle formazioni giovanili delle società associate alla Polisport
Rubano. Con più di 80 realtà associative, le
oltre 20 associazioni sportive che operano
nel Comune di Rubano rappresentano il
25% dell’associazionismo del territorio; un
mondo variegato con circa 2.000 atleti e
centinaia di volontari, impegnato a promuovere il valore dello sport per il benessere
della persona e per creare relazioni sane e
positive all’insegna dell’inclusione sociale. A
darne una prova dal vivo è stata la partita
di minibasket giocata da atleti con disabilità.
Sono molti gli appuntamenti che nell’arco
della giornata hanno vivacizzato la festa,
in una giornata all’insegna dell’amicizia, del
volontariato e dello sport.
Un ringraziamento sincero va a tutte le
persone che si sono attivate per rendere la
Festa delle Associazioni un’occasione per
conoscere molte realtà del nostro territorio,
un’opportunità per stare insieme con la con-

sapevolezza che molto è ancora possibile
fare per il futuro della comunità rubanese.
Un grazie speciale all’A.C.V.R. per l’organizzazione e per il prezioso e non semplice
lavoro di tessitura e di coordinamento tra
le diverse realtà. Appuntamento con tutti al
prossimo anno!

Da Rubano a Notre Dame de Gravenchon
Si rinsaldano i legami
Anche quest’anno le famiglie rubanensi
gemellate con Notre Dame de Gravenchon hanno potuto rinsaldare e rafforzare
i legami dell’amicizia che dura da più di
quindici anni con le famiglie francesi.
Quest’anno siamo stati noi di Rubano ad
essere ospiti dal 25 al 28 agosto scorso
degli amici francesi che per l’occasione
hanno preparato un programma ricco di
belle ed interessanti sorprese.
Durante il nostro soggiorno abbiamo potuto visitare a Caudebec en Caux il nuovissimo (è stato, infatti, inaugurato nell’aprile
di quest’anno) Museo Seine, che oltre a
parlare della storia del più importante fiume
francese, la Senna, descrive e documenta
le trasformazioni delle sue caratteristiche
naturali nell’arco dei secoli, gli insediamenti
umani lungo il suo corso, ed i cambiamenti
che nel tempo questi insediamenti hanno
subito, la sua potenza creatrice e distruttrice, le attività e gli interventi dell’uomo per
domare e sfruttare al meglio la sua “ricchezza”.
A Bolbec guide esperte ci hanno fatto conoscere tutti i segreti della lavorazione del
cotone.
Uno dei momenti più suggestivi lo abbia-

mo vissuto la sera del 26 agosto, quando,
dopo una cena ispirata ad antiche portate tipiche delle popolazioni galliche, nella
cornice della abbazia di Valasse abbiamo
potuto assistere ad uno spettacolo in cui,
con un numero considerevole di attori,
comparse, giocolieri, cavalli e cavalieri, effetti speciali e fuochi d’artificio, è stata rappresentata “La leggenda di Equinandra”:
un escursus storico, attraverso i secoli, dai
Galli ai giorni nostri, della storia di Normandia e della Francia.
Non sono mancati momenti conviviali e di
svago. La sera prima del nostro ritorno a
casa il Comitato francese ha organizzato
una cena ed una serata danzante a tema
“La guinguette” tipica balera francese degli
anni del dopoguerra, ed in questa occasione italiani e francesi hanno fatto sfoggio

delle rispettive abilità canore e di danza.
Nota molto positiva, evidenziata anche
dalla nostra Sindaco Doni e dall’Assessore Dall’Aglio, che oltre ad accompagnarci
fanno parte del gruppo di famiglie del gemellaggio, è stato il clima di amicizia, intesa
ed unione che si è creato tra le famiglie rubanensi. Un’armonia tra tutti i partecipanti a
questo viaggio 2016 che tutti hanno avvertito e che ci ha fatto bene perché ha rinsaldato i rapporti di conoscenza ed amicizia
tra famiglie del nostro comune.
Auspichiamo che altri rubanesi vogliano
approfittare di questa opportunità, unendosi a noi nell’esperienza di gemellaggio con
gli amici francesi che già ci hanno detto
di attendere con ansia il prossimo anno,
quando saranno loro a tornare a farci visita
a Rubano.
Presidente Comitato di Gemellaggio
Fernanda Ferrandino
comitatogemellaggiorubano@gmail.com
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Trasporto pubblico
Nuova corsa extraurbana verso Abano e tariffe abbonamenti 2016
Con l’avvio del nuovo anno scolastico è
partito il servizio della nuova linea di trasporto pubblico che collega direttamente il
Comune di Rubano agli istituti scolastici di
Abano Terme.
Dal 12 settembre, in concomitanza con l’inizio delle scuole e dell’orario invernale dei
trasporti, BusItalia Veneto e la Provincia di
Padova, su proposta e collaborazione di
vari Comuni tra cui anche Rubano, hanno
infatti attivato una nuova linea che parte
al mattino da Piazzola sul Brenta e che
coinvolge, oltre al territrio di Rubano anche

quelli di: Piazzola sul Brenta, Villafranca
Padovana, Campodoro, Mestrino, Selvazzano Dentro ed Abano Terme. Si tratta di un
nuovo collegamento scolastico, attivato per
ampliare e completare l’offerta di mobilità
verso i poli scolastici di Abano Terme e calibrato quindi sulle esigenze dell’orario scolastico, ma che può essere utilizzato anche
da tutti gli altri cittadini.
Nessun cambio di corsa o disagio per gli
studenti che salendo a Rubano arriveranno
direttamente nella città termale. Gli studenti
impiegheranno così minor tempo al mattino

per raggiungere l’istituto scolastico.
La nuova linea Piazzola - Rubano – Abano è attiva solo nei giorni feriali e scolastici
con le seguenti corse: andata con partenza
da Rubano alle 7.16 dal lunedì al sabato,
ritorno da Abano istituti alle 12.20 (solo il
sabato) e alle 13.20 (dal lunedì al sabato)
ore 14.20 (dal lunedì al venerdì) e ore 17.05
(dal lunedì al venerdì).
Maggiori informazioni nella tabella allegata
con gli orari completi della nuova linea di
Trasporto.



pari alla classe 2^, assumendo a carico del Comune la differenza di costo,
al fine di parificare il prezzo per tutti i
residenti di Rubano, Bosco e Villaguattera;

Tabella orari nuova linea per Abano

Le agevolazioni tariffarie
La Giunta comunale di Rubano ha approvato le tariffe per le agevolazioni sui
titoli di viaggio per studenti residenti, e
relative integrazioni tariffarie. In particolare l’Amministrazione ha scelto di:

Privilegiare una forma di contribuzione a favore degli studenti residenti;



Equiparare gli abbonamenti e i
biglietti di classe 3^ per la tratta Villaguattera-Padova al prezzo per l’utente

TARIFFA
INTERA
BUSITALIA

TARIFFA INTEGRAZIONE
SCONTATA
COMUNE
AL CLIENTE

TITOLO

CLASSE

Abb. settimanale		

3

22,50

18,00

4,50

Abb. settimanale		

4

24,00

18,00

6,00

Abb. mensile studenti

3

56,00

37,40

18,60

Abb. mensile studenti

4

63,50

37,40

26,10

Abb. annuale studenti

3

448,00

299,20

148,80

Abb. annuale studenti

4

508,00

299,20

208,80
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Orari invernali Busitalia
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Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest
Un intenso 2015
Nel 2015 sono stati attuati alcuni
cambiamenti organizzativi all’interno del Consorzio ed introdotte
innovazioni operative per migliorare i servizi alla cittadinanza. In
particolare, le attrezzature informatiche sono state uniformate ai
più recenti standard di prestazioni,
sicurezza e consumo ed è stato
chiesto un finanziamento alla Regione Veneto per attuare un innovativo progetto che permetterà ad
ogni agente in servizio esterno di
usufruire direttamente sul proprio
tablet di tutti i servizi e le informazioni che ora sono riservate
alla centrale operativa. Tali nuove
attrezzature, assieme ad una costante preparazione degli agenti sia impegnati nel servizio esterno,
sia impegnati nelle attività amministrative o giudiziarie - hanno permesso l’avvio di un controllo più
specifico sui veicoli che transitano
sul territorio e sulla “genuinità” dei
documenti esibiti dai loro proprietari.
Nella tabella alcuni dati di sintesi
sull’attività svolta negli ultimi anni
dal Consorzio, che opera sui territori dei Comuni di Rubano, Selvazzano e Mestrino.
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Vita di coppia, nuovi istituti giuridici e nuove funzioni comunali
La Legge 76 del 20 maggio scorso “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina
delle convivenze” ha introdotto l’istituto dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale. La legge, nella sostanza, riconosce pari dignità a tutte
le persone che vivono una relazione affettiva di coppia, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, dando la

Unioni civili

L’unione civile è istituita tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte
all’ufficiale di Stato Civile del Comune, con la presenza di due testimoni.
Le parti acquistano gli stessi diritti e
assumono i medesimi doveri: l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e
materiale e alla coabitazione a contribuire ai bisogni comuni e la residenza
comune. All’unione civile tra persone
dello stesso sesso sono applicati il
diritto agli alimenti e i diritti sucessori e c’è la possibilità di scegliere

Convivenze di fatto
Con la convivenza di fatto due
persone maggiorenni coabitanti,
dichiarano di essere unite stabilmente da legami affettivi di coppia
e manifestano la volontà alla reciproca assistenza morale e materiale. Sono escluse le persone
che sono, tra loro, unite da vincoli
di parentela, affinità o adozione, o
unite in matrimonio o fanno parte di
un’unione civile. Ai conviventi sono
riconosciuti alcuni reciproci diritti e

possibilità di regolamentare la relazione stessa. La normativa ha visto la sua prima concretizzazione a Rubano il 10 settembre scorso, con la prima dichiarazione di Unione civile.
Altre importanti novità introdotte dal legislatore riguradano la
fine di una vita di coppia, con la previsione della possibilità di
seprararsi e divorziare davanti all’ufficiale dello stato civile.

il regime patromoniale. Per la durata
dell’unione civile è possibile scegliere
un cognome comune, scegliendolo tra
i loro cognomi, che può essere anteposto o posposto al proprio cognome.
La dichiarazione di costituzione dell’unione civile va fatta in Municipio che
rilascia documento attestante la costituzione dell’unione civile, e indica in
tutti gli atti dove sia richiesto lo stato
civile la seguente indicazione: “unito
civilmente” o “unita civilmente”.
Non è previsto alcun costo se almeno uno dei due richiedenti è residente

nel Comune di Rubano, se invece entrambi non sono residenti il costo è di
100 euro.
L’unione civile si scioglie per morte di
una delle parti, per divorzio con procedimento giudiziario, per accordo
mediante negoziazione assistita da
avvocati o innanzi all’ufficiale di stato civile, senza necessità di periodo
di separazione, per rettificazione di
sesso.

doveri, tra cui il diritto agli alimenti
in caso di cessazione e il diritto di
inserimento nelle graduatorie per
l’assegnazione di alloggi di edilizia
popolare. Per costituire una convivenza di fatto gli interessati devono
coabitare ed avere la stessa residenza anagrafica. In questo caso è
sufficiente la trasmissione in Comune della dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, sottoscritta da entrambi. La convivenza
di fatto cessa se non sussiste più la

coabitazione, nel caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi
o tra uno di essi ed una terza persona o qualora, da dichiarazione di
uno o entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia.
I conviventi di fatto hanno la facoltà
di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza,
stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio
o avvocato.
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Separazione e divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile
I coniugi possono comparire, con
l’assistenza facoltativa di un avvocato, dinanzi all’Ufficiale dello
Stato Civile del Comune, per concludere un accordo di separazione,
divorzio, o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Tale possibilità è
ammessa solo quando non vi sono
figli minori, oppure figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave o economicamente non

autosufficienti. L’accordo non può
contenere patti di trasferimento patrimoniale.
La competenza a ricevere l’accordo è il Comune di residenza di uno
dei coniugi, di celebrazione del
matrimonio civile oppure il Comune dove è stato trascritto il matrimonio.
L’accordo dovrà poi, non prima di
30 giorni dalla sottoscrizione, essere confermato dai coniugi, ri-

presentandosi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per effettuare la
dichiarazione che confermi la sua
validità. La mancata comparizione, anche di uno solo dei coniugi, equivale a mancata conferma
dell’accordo. Gli effetti dell’accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Il costo complessivo del procedimento è di 16 euro.

Trascrizione di convenzione di separazione/divorzio
I coniugi possono procedere, di comune accordo, alla separazione,
al divorzio, o alla modifica delle
condizioni di separazione mediante una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati
(per ciascun coniuge). Tale modalità è percorribile sia in assenza
che in presenza di figli minori, di
figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art.3, c.3,
L.104/1992) e di figli maggiorenni

economicamente non autosufficienti. Nel primo caso l’accordo
concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che esprime un nullaosta, mentre nel secondo caso (presenza di
figli minori o non autosufficienti),
oltre al vaglio del Procuratore della
Repubblica la procedura prevede
anche il possibile coinvolgimento del Presidente del Tribunale.
Nell’accordo potranno essere in-

seriti anche patti di trasferimento
patrimoniale.
Una volta formalizzato l’accordo
delle parti e ottenuto il prescritto
nullaosta o autorizzazione, è sufficiente che uno degli avvocati, che
ha assistito uno dei coniugi e ne
ha autenticato la firma, trasmetta
entro dieci giorni copia autentica
dell’accordo per la trascrizione al
Comune di iscrizione o di trascrizione dell’atto di matrimonio.

Per informazioni complete e modulistica consultare il sito web del Comune www.rubano.it
o contattare il settore Servizi Demografici del Comune. e-mail demografici@rubano.it

Carta d'identità: possibile la dichiarazione di
volontà alla donazione di organi e tessuti
Il Comune di Rubano è pronto: entro della carta di identità, esprimere anche
il mese di novembre al PuntoSi sarà il consenso alla donazione di organi e
possibile, contestualmente al rilascio tessuti.

Si potranno esprimere tutti i cittadini
maggiorenni, con eccezione di quelli
iscritti all’anagrafe dei residenti all’estero (gli AIRE).
La decisione non sarà vincolante ma libera; sarà possibile anche scegliere di
“non esprimere alcun consenso” o decidere di rinviare la scelta ad un secondo
momento. Inoltre, in qualsiasi momento
si potrà anche cambiare idea sulla donazione, ritirando eventualmente il consenso precedentemente dato.
Le volontà espresse dai cittadini verranno inserite nel Sistema Informativo
Trapianti – SIT a cura del Ministero della
Salute.
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Servizio Veneto Free WiFi: i numeri del 1°semestre 2016
Ha avuto molto successo il “Servizio Veneto Free WiFi”, attivato dal
Comune da più di un anno Dal 1°
gennaio al 31 agosto 2016 gli accessi effettuati sono stati 5.709 per un
traffico generato di circa 1 Thb (thera
bit).
Tramite l’applicazione ci si può connettere in banda larga ad internet ed
usare liberamente computer portatili,
tablet, palmari e telefoni cellulari di
ultima generazione senza il bisogno
di fili. Basta recarsi presso uno dei
punti di accesso pubblici e collegarsi.
Il servizio è completamente gratuito,
non richiede particolari autorizzazioni o specifiche licenze e consente
una connessione gratuita e veloce a
Internet a qualunque ora, per circa 2

ore di navigazione giornaliere.
Sono 9 i punti di accesso pubblico
(Hotspot) nel nostro territorio dove è
possibile connettersi e utilizzare liberamente e gratuitamente la rete wifi
per navigare in internet:

Parco Etnografico;
Piazzale di fronte al Municipio;
Giardino del Municipio;
 Piazza della Repubblica;
Piazza M.L. King;
Giardini di viale Po;
Impianti sportivi di via Borromeo;
Centro di Bosco;
Impianti sportivi di Villaguattera.

Accedere è facile: una volta raggiunta una delle zone servite dal
segnale wifi, indicate dagli appositi
cartelli, selezionare la rete libera
“Veneto Free WiFi”, inserire il proprio numero di cellulare, cui viene
inviato un SMS con le credenziali
per l’accesso.
Per informazioni: www.rubano.it

Un nuovo Punto Cliente INPS al PuntoSI
Dal 3 ottobre scorso è attivo allo
Sportello polifunzionale del Comune un nuovo Punto Cliente INPS,
che consente ai cittadini rubanesi di
chiedere alcuni servizi di competenza dell’INPS - l’Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale:
estrazione e stampa dell’estratto
contributivo del richiedente;
estrazione e stampa dei pagamenti di prestazioni erogate
dall’INPS al richiedente;
visualizzazione dello stato (iter)
delle pratiche richieste all’Inps dal
richiedente;

emissione di duplicato del CU
(modello di certificazione unica relativo alle retribuzioni corrisposte
nell’anno precedente) del richiedente;
emissione di duplicato dell’0bisM
(documento che riporta gli importi
delle rate di pensione che verranno
percepite durante l’anno);
prenotazione di un appuntamento
presso le sedi INPS.
L’attivazione di questo nuovo servizio è stata resa possibile dalla firma
di una convenzione tra il Comune
di Rubano e l’Istituto di Previdenza,

con l’obiettivo di favorire l’accesso
dei cittadini a servizi di interesse
generale tramite sportelli più prossimi al cittadino, anche laddove l’Istituto non sia fisicamente presente.
Per richiedere i servizi INPS è possibile rivolgersi direttamente o tramite persona delegata per iscritto allo
sportello polifunzionale del Comune
nei consueti orari (lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 – 13.00, martedì
e giovedì 8.30 – 18.00, call-center
informazioni 0498739219).

Informazioni online dal Comune
Aderisci al servizio gratuito di newsletter e sms per essere sempre informato
E’ possibile aderire al servizio online di newsletter e sms che permette di ricevere gratuitamente,
via email o via sms, informazioni sulle attività
del Comune e sugli eventi del territorio.
L’adesione è semplice: basta entrare nell’home
page del sito del Comune (www.rubano.it) compilare il modulo di iscrizione on-line e selezionare:

amministrative, limitazioni alla circolazione stradale,
avvisi di ordine pubblico come inquinamento, neve,
incidenti, rischio idraulico, ect.) oppure un’informazone limitata per le sole informazioni di pubblica utilità
(convocazioni di assemblee pubbliche, scadenze tributarie, limitazioni alla circolazione stradale e avvisi
di ordine pubblico);





l’iscrizione al servizio SMS gratuiti per un’informazione completa per categorie (eventi, spettacoli e manifestazioni, attività culturali e per ragazzi, iniziative di promozione sociale, assemblee
pubbliche, consigli comunali, scadenze tributarie o

l’iscrizione al servizo gratuito di newsletter per
ricevere, mediamente ogni quindici giorni, sulla propria casella di posta elettronica informazioni periodiche su notizie, attività e servizi propri o promossi dal
Comune o ritenuti rilevanti per la cittadinanza.

28

