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Dal 1975, l’azienda Vergati Ascensori 
produce ed installa ascensori, scale 
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anche le esigenze più specifiche.



EDITORIALE 3

Care cittadine e cari cittadini,
il presente numero del Notiziario è per buona parte dedi-
cato al tema del Coronavirus che ci ha visti impegnati su 
più fronti negli ultimi quattro mesi. Non dimenticheremo 
tanto facilmente una primavera come quella che abbia-
mo appena vissuto, dove oltre alla tremenda esperienza 
dei contagi e delle morti, si è aggiunta l’altrettanto dolo-
rosa fase della crisi economica e delle enormi difficoltà 
della ripartenza, segnata da limiti non facilmente com-
patibili né con le relazioni sociali a cui eravamo abituati, 
né purtroppo con la sostenibilità economica delle nostre 
attività lavorative che devono fare i conti con i numeri 
ridotti che oggi ci è consentito gestire.
Possiamo dire che il Covid ci ha travolti come un treno 
ad alta velocità e ci ha tolto il respiro. Settore privato e 
Pubblica Amministrazione si sono trovati paralizzati 
per settimane ad affrontare una quotidianità totalmen-
te nuova. Se da un lato il mondo dell’impresa, obbliga-
to all’interruzione forzata di ogni attività, ha cercato per 
quanto possibile di reinventarsi, adattandosi, il Pubblico 
ha dovuto tradurre in concretezza leggi statali e regionali 
in costante evoluzione, informare e rassicurare la cittadi-
nanza, attivare servizi di sostegno, coordinare il mondo 
del volontariato, eseguire i controlli, e molto altro.
Come Amministratori ci siamo trovati a fare delle scelte 
che superavano le nostre capacità; in nessun manuale si 
possono trovare soluzioni per il caso che stiamo vivendo, 
e ora bisogna assolutamente spingere sull’acceleratore 
della ripartenza per cercare di ridurre al minimo i danni 
economici e sociali, ma nel contempo dobbiamo evitare 
che la pandemia riparta dopo tanti sforzi fatti.
Nessuna misura potrà funzionare senza la collaborazio-
ne dell’intera comunità, senza la responsabilità di tutti. 
Ecco allora la parola magica: corresponsabilità. Vuol dire 
assumere comportamenti precisi, perchè il nostro agi-
re può avere conseguenze e ricadute sugli altri, cioè su 
quel “bene comune” di cui tante volte sentiamo parlare. 
Quando, prima di uscire di casa, controlliamo di avere in 
tasca la mascherina o il flaconcino del gel, stiamo com-
piendo un atto di corresponsabilità. Quando vediamo un 
amico e lo salutiamo resistendo all’istinto di abbracciarlo, 
lavoriamo per il bene comune. Nella nostra società dei 

diritti, il coronavirus sta introdu-
cendo dei doveri imprescindibili, 
il coronavirus è un maestro di 
educazione civica.

In questa emergenza abbiamo 
anche capito che dobbiamo 
ripensare alla relazione tra 
l’ente pubblico e il privato so-
ciale, oltre che il mondo del 
volontariato. Le risposte ai bisogni che siamo riusciti a 
dare hanno potuto essere affrontate solo attraverso le 
singole persone, dai volontari ai dipendenti comunali, 
dagli amministratori ai vicini di casa: questa è la chiave 
di tutto. È fondamentale ritornare a far conto delle reti 
piccole, dobbiamo lavorare per accorciare le distanze 
tra le persone, e tra i cittadini e le istituzioni; dob-
biamo uscire sempre più dal welfare assistenziale, e far 
sì che la co-progettazione della gestione delle situazioni 
soprattutto sociali, la modalità di relazione tra enti pubbli-
ci e terzo settore, che trova anche in Rubano un tessuto 
fertile, siano fortemente al centro.

Aggiungo una riflessione sul fronte della tecnologia: re-
stare aggiornati e connessi con il mondo al di fuori delle 
proprie mura domestiche è stato possibile solo grazie 
alla rete. Tutto si è spostato online e chi non vi ha avuto 
accesso, come le popolazioni nei paesi in via di sviluppo 
o chi ha meno praticità con questi strumenti, ha maggior-
mente risentito il peso di questo periodo di isolamento 
forzato. 
Da un recente studio dell’Università di Birmingham, il “di-
ritto all’accesso ad internet” è stato definito, nell’era 
in cui stiamo vivendo, al pari di un “diritto umano” 
che dovrebbe essere assicurato a tutti, per questo c’è 
bisogno di investimenti.

Va quindi trovata la giusta misura: un equilibrio sano tra 
la connessione virtuale e necessaria attraverso la rete 
internet e la socialità vera, di pelle e cuore, che deve 
tornare a caratterizzare la nostra vita, le relazioni e le 
dinamiche sia sociali sia economiche.
Con questo spirito, buona ripartenza!
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Il Sindaco 
Sabrina Doni

La parola al Sindaco
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Da fine maggio via Europa, via Pacinotti, via Pitagora e al-
tre zone del territorio si presentano con una veste rinnovata 
grazie ad un nuovo manto di asfalto. Si tratta di vie dove tran-
sitano anche mezzi pesanti che richiedono quindi sottofondi 
particolari e molto impegnativi a livello di risorse, se li si vuo-
le duraturi nel tempo. I lavori di asfaltatura di queste strade 
fanno parte di un pacchetto di interventi deciso con delibera 
di Giunta comunale n. 63 del 2019 per un importo comples-
sivo di € 350.000 che comprendeva anche la via Boscato 
e ulteriori lavori di asfaltatura da affidare con gli eventuali 
ribassi d’asta. Per evitare le problematiche di incompatibilità 
fra asfaltatura e clima rigido i lavori erano stati volutamente 
programmati per l’inizio della primavera 2020. Il Covid-19 ha 
poi provocato il rinvio dell’avvio dei lavori che sono iniziati a 
inizio maggio scorso.
Nel frattempo sono intervenute due novità:
1. Nel progetto originario era prevista anche l’asfaltatura di 

via Boscato ma nel mese di febbraio scorso ETRA S.p.A. 
ha comunicato al Comune di Rubano l’avvio dell’iter pro-
gettuale per la realizzazione della rete fognaria in via Bo-
scato, nel tratto che va da via Borromeo allo scolo Giarina, 
come da previsione del Piano d’Ambito approvato dal Con-
siglio di Bacino Idrico. Questa novità ha spinto gli Ammini-
stratori a depennare l’asfaltatura della strada dall’elenco 
degli interventi, in quanto le risorse pubbliche sarebbero 
state sperperate se si fosse proceduto con un intervento 
di asfaltatura che a breve giro sarà danneggiato dall’inter-
vento di ETRA. Dopo la posa della condotta fognaria, quel 
tratto di via Boscato sarà asfaltato.

2. Nel progetto originario era prevista anche l’asfaltatura della 
pista ciclabile presente lungo la S.P. 55 - via Mazzini, ma 
a seguito dell’approvazione del bando approvato dal Con-
siglio Provinciale con delibera n.3 del 08/01/2020, l’Am-
ministrazione ha dato indicazione agli uffici di concorrere 
al bando che purtroppo però non è ancora stato emesso 
a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, e che 
sarà verosimilmente bandito nel prossimo autunno.

In alternativa a via Boscato e all’intervento previsto sulla pi-
sta ciclabile di via Mazzini, l’Amministrazione ha pertanto de-
ciso con la delibera di Giunta n. 35 del 2020 di inserire i lavori 
di asfaltatura di:
-  via Pitagora - 2° parte, da via Avogadro a via Galvani
-  incrocio di via Pitagora con la S.R. 11
-  un tratto di via Cavallotto, fra via Nievo e via dei Mille
-  il piccolo parcheggio di fronte ai negozi all’altezza dell’in-

crocio di via della Provvidenza con via Emilia lato ovest
-  l’imbocco di via Fermi sulla rotatoria in via Pacinotti e gli 

accessi al parcheggio sul lato ovest di via Pacinotti.
Tutti gli interventi sono stati ultimati entro il mese di giugno.

All’inizio dell’anno sono state rilevate delle infiltrazioni dal tetto nella zona sud del 
Centro Sociale Anziani di via Borromeo. Si è deciso di intervenire con urgenza 
ed in modo radicale. I lavori per un importo complessivo di € 18.291,20 hanno 
riguardato l’impermeabilizzazione del manto di copertura, la manutenzione e il 
riassetto del manto in coppi, la pulizia delle grondaie, la sostituzione di tutti gli 
eventuali elementi rotti, con il rifacimento completo e l’impermeabilizzazione della 
terrazza - piano tetto lato sud est, sistemazione e controllo cassetta pluviale e re-
lativo imbocco. I soci dell’Associazione Anziani di Rubano, che hanno finalmente 
potuto ricominciare a frequentare il Centro dopo il periodo di chiusura causato dal 
Covid19, hanno così potuto riprendere in sicurezza tutte le loro molteplici attività.

Asfaltature

Via Europa.

Via Pacinotti.

Via Pitagora.

Lavori Centro Anziani
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È in fase di cantierizzazione il pri-
mo stralcio degli interventi idraulici 
sul territorio comunale riguardante il 
quartiere Rolandino.
Nella seconda parte del mese di lu-
glio verrà avviato il cantiere che pre-
vede la sostituzione dell’esistente 
tubazione acque bianche delle vie 
Rolandino e Orsato con una nuova 
condotta di dimensioni maggiora-
te che consenta il mantenimento di 
un’unica pendenza di scolo in modo 
da garantire il completo svuotamen-
to della condotta e la sua autopulitu-
ra durante l’ordinario funzionamento. 
In questo modo l’eventuale evento di 
pioggia eccezionale verrà contenuto 
potendo il quartiere contare su un 
volume di invaso più che quadrupli-
cato.
Si tratta di un primo importante 

intervento da € 320.000 
che il Comune ha messo 
in campo per migliorare le 
modalità di allontanamen-
to delle acque meteoriche 
dal quartiere.
Al momento la rete conti-
nuerà a funzionare a gra-
vità, ma nei prossimi anni 
verrà dotata anche di un impianto di 
sollevamento in grado di scaricare 
anche in condizioni di piena del ca-
nale ricettore. A tal proposito è op-
portuno ricordare che il canale ricet-
tore, cioè lo scolo Giarina, confluisce 
nell’impianto di sollevamento situato 
più a sud lungo il corso del canale 
Brentella che è stato recentemente 
potenziato dalla Regione del Veneto 
con il contributo economico anche 
del Comune di Rubano in modo da 

contrastare l’eccesso di acqua sui 
canali da esso controllati.
La realizzazione di questi impor-
tanti lavori si stima duri per quat-
tro mesi durante i quali si cer-
cherà di minimizzare gli inevitabili 
disagi con un’attenta programma-
zione degli interventi. 
Si tratta di disagi che saranno co-
munque compensati dalla riduzio-
ne del rischio che eventi devastanti 
come quelli accaduti nel febbraio 
2014 si ripetano.

Interventi idraulici 
sul quartiere Rolandino

Inquadramento dell’area di intervento di Via Rolandino su orto-
foto. In rosso sono indicate le opere di progetto comprese nel 
presente progetto (I stralcio), in verde sono indicate le opere di 
futura realizzazione.
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L’Ecocentro intercomunale si trova in 
via Petrarca a Mestrino. Per accede-
re è necessario presentare l’appo-
sita tessera. L’accesso è consentito 
solo alle utenze domestiche con 
veicoli di lunghezza massima non 
superiore a 7 metri. L’accesso è con-
sentito anche a distributori, installa-
tori e gestori di centri di assistenza 
tecnica di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche se provvisti di ade-
guata documentazione e secondo le 
indicazioni del D.Lgs. 151/05 e D.M. 
65/10 e seguenti; in tal caso l’acces-
so sarà possibile solo previa auto-
rizzazione di Etra, da richiedere via 
e-mail a info@etraspa.it.

Modalita di conferimento
Prima del conferimento accertare 
eventuali addebiti chiedendo all’o-
peratore o consultando il sito www.
etraspa.it. Al fine di ridurre i tempi di 
attesa e conferimento, i rifiuti devono 
essere già differenziati e, dove possi-
bile, separati nelle diverse componen-
ti (senza pile e batterie, se presenti), 
in modeste quantità per volta, com-
parabili alla produzione di un’utenza 
domestica e compatibilmente con la 
capacità ricettiva della struttura.

Norme di comportamento 
per la sicurezza
Si consiglia di: indossare guanti pro-
tettivi, in particolare per il conferimen-
to di rifiuti pericolosi e taglienti; recar-
si al Centro di raccolta accompagnati 
qualora il peso del rifiuto non consen-
ta la movimentazione in autonomia.

Materiale conferibile 
•	 Batterie	di	moto	e	auto	(accumula-

tori).

•	 Bombolette	spray	di	sostanze	 tos-
siche, nocive e infiammabili piene e 
vuote: massimo 3 accessi all’anno 
(per ogni singolo accesso è pos-
sibile conferire quantitativi di rifiu-
to paragonabili a quelli prodotti da 
un’utenza domestica).

•	 Carta	e	cartone.

•	 Cartucce	e	toner	esauriti.

•	 Contenitori	 vuoti	 di	 sostanze	 peri-
colose: massimo 3 accessi all’anno 
(per ogni singolo accesso è possi-
bile conferire quantitativi di rifiuto 
paragonabili a quelli prodotti da 
un’utenza domestica).

•	 Imballaggi	in	plastica	e	polistirolo.

•	 Ingombranti:	limite	di	2	mc	per	Con-
ferimento giornaliero. conferimento 
gratuito fino a 6 mc/anno; oltre tal li-
mite il conferimento è a pagamento.

•	 Lastre	di	vetro	(senza	telaio).

•	 Legno	 non	 trattato	 con	 sostanze	
pericolose (cassette di legno, pal-
lets e legno di mobilio vario): limite 
di 2 mc per conferimento giornalie-
ro.

•	 Medicinali	 scaduti	 senza	 la	 confe-
zione in cartoncino.

•	 Metalli	(ferro	e	metalli	non	ferrosi)

•	 Olio	minerale	esausto.

•	 Olio	vegetale	esausto.

•	 Pile:	pile	a	stilo,	pile	a	bottone	(es.	
per orologi) e batterie per cellulari

•	 Pittura	murale	 (vernici	 non	perico-
lose): massimo 3 accessi all’anno 
(per ogni singolo accesso è pos-
sibile conferire quantitativi di rifiu-
to paragonabili a quelli prodotti da 
un’utenza domestica).

•	 Plastica	rigida:	secchi,	tavoli,	sedie,	
cassette (senza parti metalliche).

•	 Pneumatici:	ai	sensi	del	decreto	mi-
nisteriale nr. 82 dell’11 aprile 2011 
il rivenditore è tenuto a ritirare gli 
pneumatici usati. Conferimento gra-
tuito fino a 4 pezzi/anno; oltre tal li-
mite il conferimento è a pagamento.

•	 Raee	r1:	frigoriferi,	congelatori,	cli-
matizzatori, surgelatori.

•	 Raee	 r2:	 lavatrici,	 lavastoviglie,	

asciugatrici, stufe elettriche, boiler, 
radiatori elettrici, forni, apparecchi 
per la cottura, forni a microonde, 
cappe, ventilatori.

•	 Raee	r3:	apparecchi	televisivi	a	crt	
(tubo catodico), a lcd e al plasma, 
schermi e monitor vari.

•	 Raee	 r4:	 stampanti,	 videoregistra-
tori, telefoni, cellulari, computer, 
tablet, orologi/sveglie, aspirapol-
veri, bilance, asciugacapelli, pan-
nelli fotovoltaici, lampadari, seghe, 
trapani, piccoli elettrodomestici 
(estrarre pile e batterie se presenti).

•	 Raee	r5:	neon,	lampadine	a	basso	
consumo (led), lampade fluore-
scenti e alogene.

•	 Verde	e	ramaglie:	limite	di	2	m³	per	
conferimento giornaliero. Conferi-
mento gratuito fino a 10 mc/anno; 
oltre tale limite il conferimento è a 
pagamento.

•	 Vernici,	 solventi,	 acidi,	 inchiostri,	
adesivi e resine: massimo 3 acces-
si all’anno (per ogni singolo acces-
so è possibile conferire quantitativi 
di rifiuto paragonabili a quelli pro-
dotti da un’utenza domestica).

•	 Vetro.

Centro di raccolta rifiuti intercomunale - Ecocentro

NUOVI ORARI ESTIVI 
E MODALITÀ 
CONFERIMENTO
Orari apertura estivo 
(01/04/2020 - 31/10/2020)
Mercoledì  13:30 - 18:00
Giovedì  13:30 - 18:00
Sabato    8:30 - 12:30      
 14:00 - 17:00
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Campagna di sensibilizzazione 
contro la zanzara tigre promossa 
dal Comune di Rubano a tutela 
della salute della comunità e per 
prevenire e controllare possibi-
li malattie infettive trasmissibili 
all’uomo attraverso la puntura di 
insetti vettori come le zanzare.
Continua nel 2020 la lotta alla zan-
zara tigre. La collaborazione di tutti 
non è solo utile, ma indispensabile! 
Anche una minima quantità d’acqua 
stagnante diviene un focolaio larvale 
(luogo in cui le larve si trasformano 
in zanzare): molti potenziali focolai, 
come i sacchetti abbandonati, pos-
sono però essere rimossi, oppure 
svuotati, come pure i sottovasi delle 
piante. Il rischio rimane per i tombini e 
i pozzetti i quali devono essere trattati 
con prodotti larvicidi adatti ad impe-
dire la nascita delle zanzare adulte. 
Nelle aree pubbliche la disinfesta-
zione è gestita dal Comune. Per le 

aree private, che coprono gran parte 
del territorio comunale, il Comune a 
partire da giugno ha messo a dispo-
sizione a titolo gratuito una scatola 
da 12 pastiglie di prodotto larvicida 
per ciascun numero civico (abitazio-
ne singola o condominio). Una pasti-
glia per tombino/caditoia contrasta il 
normale sviluppo delle zanzare nelle 
acque stagnanti per circa 4 settimane 
e il trattamento va eseguito senza in-
terruzione da maggio ad ottobre.
Per un corretto utilizzo e un’adeguata 
conservazione dei prodotti larvicidi, 
è sufficiente rispettare le indicazioni 
riportate nelle confezioni.
Adottare i comportamenti corretti, 
espressi in 5 semplici regole elencate 
nel volantino, per la lotta alla zanzara 
tigre non è solo un dovere civico, ma 
un obbligo. 
Le scatole nel mese di giugno sono 
state distribuite fuori dalla sede co-
munale in giorni prestabiliti.

Nel mese di luglio le scatole ver-
ranno distribuite dal PuntoSi del 
Comune concordando un appun-
tamento telefonico al numero  
049 8739219.

In questi ultimi mesi è aumentato considerevolmente il fenomeno dei rifiuti abbandonati 
presso le isole ecologiche. Questo oltre a comportare degrado al territorio causa notevoli 
spese per garantire il decoro (più di € 100 mila all’anno). Il Comune, i Vigili ed ETRA sono 
impegnati quotidianamente nell’individuare e multare i responsabili di tali abbandoni. Pur-
troppo anche la collocazione di sistemi di videosorveglianza in alcune isole ecologiche non 
ha dimostrato essere risolutiva del fenomeno, in quanto spesso l’abbandono dei rifiuti viene 
semplicemente spostato di qualche decina di metri, fuori dal raggio d’azione delle telecame-
re. L’Amministrazione continuerà ad investire in campagne informative ed educative, anche 
attraverso la scuola. Ai cittadini che conferiscono correttamente e che fanno la raccolta diffe-
renziata in modo giusto e ordinato va la riconoscenza di tutta la comunità.

Zanzare? No, grazie! 
La zanzara tigre si vince solo insieme.

Rifiuti abbandonati isole ecologiche

Via Genova
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Il “Progetto Luci” è un servizio di 
emergenza realizzato dal Comune 
di Rubano con la cooperativa sociale 
“La Bottega dei Ragazzi” che, coin-
volgendo gli educatori del servizio 
domiciliare si è rivolto alle fasce della 
popolazione più sole e che, a causa 
dell’attuale situazione di emergenza, 
si sono trovate isolate e maggior-
mente esposte a forme diverse di 
difficoltà. Si è partiti dall’individuare 
mediante l’anagrafe comunale i cit-
tadini potenzialmente più a rischio 
di isolamento e solitudine: anziani, 
famiglie monogenitoriali, single e al-
cuni nuclei familiari già conosciuti dai 
servizi sociali. 
Gli educatori avevano come obietti-
vo la rilevazione dei bisogni di que-
sta specifica parte della popolazione 
affinché l’amministrazione comunale 
potesse darvi risposta direttamente o 
attraverso il volontariato o attraverso 
la ricca rete di servizi che le stesse 
attività commerciali locali avevano 
messo a disposizione.
Di telefono in telefono e di casa in 
casa gli educatori si sono avvicinati 
alla popolazione con una semplice 
domanda: “Vi possiamo aiutare in 
qualche modo?”
Tra le diverse risposte ecco ciò che è 
stato intercettato:
•	 necessità	di	spesa	a	domicilio
•	 necessità	di	farmaci
•	 solitudine	e	difficoltà	emotiva	
•	 pasti	a	domicilio
•	 assistenza	domiciliare
•	 buoni	spesa

A bisogno rilevato è seguita l’attiva-
zione dei servizi sociali, che assieme 

all’importante rete territoriale  com-
posta da volontari, commercianti, as-
sociazioni, ecc. ecc. ha dato risposta 
alle varie richieste. 

RISULTATI RAGGIUNTI
Le persone individuate e contattate 
sono state 1750 e 346 hanno mani-
festato un bisogno. 
Al 72% di queste il progetto Luci ha 
permesso di risolvere immediata-
mente il bisogno espresso fornendo 
le giuste informazioni come ad esem-
pio i numeri di telefono dei servizi 
messi a disposizione dal comune o 
altri riferimenti esterni. Il rimanente 
27% che presentava invece proble-
matiche più complesse è stato se-
gnalato al Servizio sociale per una 
presa in carico personalizzata.

Il progetto ha previsto anche una 
fase finale di monitoraggio, durante la 
quale sono state contattate:

- le persone che avevano inizialmen-
te espresso un bisogno per verifi-
care se avessero trovato risposta 
alle necessità dichiarate.

-  le persone che non avevano rispo-
sto nella fase iniziale

Solo 17 persone, di cui il 46% nuo-
ve, hanno manifestato un bisogno e 
ciò significa che la quasi totalità delle 
persone ha trovato una risposta sod-
disfacente e definitiva già dopo il pri-
mo contatto. 
Analizzando le 17 nuove richieste si 
legge che 11 persone hanno reiterato 
la richiesta di aiuto (buoni alimentari 
o senso di solitudine) mentre 6 hanno 
avuto modo di esprimere per la prima 
volta un bisogno.  

Progetto “LUCI”

Tutti 
al Centro: 
lontani ma 
vicini alle 
famiglie 
La rimodulazione delle attività ha 
coinvolto anche il Centro per le 
Famiglie che ha dovuto ripensare 
agli strumenti per poter sostenere 
le famiglie dei territori di Rubano e 
Mestrino alle prese con necessità 
completamente diverse da quelle 
fino ad ora rilevate.
A fronte dell’aumentato stato di 

SOLO PER IL 2020
BONUS PUBBLICITà

DEL 50%
PER CHI INVESTE SU GIORNALI *

Il BONUS è erogato sotto forma di CREDITO DI IMPOSTA da utilizzare in compensazione F24
PRENOTA SUBITO IL TUO BONUS, HAI TEMPO TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2020

CHIAMACI ALLO
0424 1762460 

*le testate 
devono essere 

regolarmente registrate 
in Tribunale e avere 

un Direttore 
Responsabile. 

Esempio? 
Questa che 

stai leggendo.
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La Spesa a Casa
L’Amministrazione Comunale di Rubano e le Attività Commerciali del territorio hanno organizzato un servizio di 

consegna a domicilio di generi di prima necessità. Hanno aderito :

Tutti i negozianti che desiderino dare la loro disponibilità a fornire questo servizio possono contattare
l’Ufficio Commercio del Comune di Rubano al 0498739215

ALIMENTARI
«Bosco fresco market», via Cavallotto1, Bosco – tel 049-634827

«La bottega simply», via Rossi 52, Rubano – tel 049-631523
«Alimentari da Sergio», via della Provvidenza 99, Sarmeola – tel 049-631857

«Dalla Libera Albano sas», via Severi 6, Rubano – tel 3427493251
«In.gredienti» di Alajmo, via Liguria 2, Sarmeola – tel 049-635366

PANIFICI
«Panificio il Panaio», via Cavallotto 14, Bosco – tel 049- 8989001
«Il forno di M. Peruzzo», Via A Rossi 41, Rubano – tel 049-630275

«Fior di Pane», Via Della Provvidenza 102/A, Sarmeola – tel 049-632134
«Pane e sfizi», Via Lazio 2/B, Sarmeola – tel 049-635302

«Il forno al Parco Etnografico» via Valli 2, Rubano – tel 345-0193512

Ordinate via telefono e vi arriverà a domicilio      

MACELLERIE
«Macelleria Seresin», Via Roma 77, Bosco – tel 049-634225
«Az. Agricola Gottardo Antonino», via Garibaldi 2/C, Villaguattera tel
333-4720506
AZIENDE AGRICOLE - FRUTTIVENDOLI
«La Putta», Via Belle Putte 25, Bosco – tel 3897612198
«Maxifrutta», via della Provvidenza 210, Sarmeola – tel 049-630863
CASEIFICI
«Caseificio Traverso», via Gioberti 37, Bosco – tel 340-5833254
SANITARIE
«La Sanitaria», Viale Po 31, Sarmeola – tel 049-630554
PARAFARMACIE
«Il Rimedio», Piazza M.L.King, Rubano – tel 049-634081
«FarmaNatura», viale Po 19, Sarmeola – tel 049-723368

La spesa
a casa

Nel volantino verde sono indicate le attività commercia-
li che hanno aderito alla consegna dei generi di prima 
necessità.

Il volantino che era pubblicato 
nelle news del Comune.

Nel volantino giallo sono indicate le attività commerciali 
che hanno aderito alla consegna a domicilio di generi 
alimentari e non.

solitudine e di sofferenza psicologica rilevata 
a tutti i livelli la prima, tempestiva, attivazione 
è stata quella del servizio di Pronto Ascol-
to Psicologico: un sostegno  psicologico a 
disposizione di tutti i cittadini e finalizzato a 
sostenere i singoli e i nuclei familiari alla pre-
se con la difficile quanto sconosciuta emer-
genza sanitaria. 
Nel corso dalla Fase 1 il servizio, gestito da 
una psicoterapeuta, ha effettuato 26 colloqui, 
rispondendo a problemi di varia natura che 
spaziavano dalla difficoltà nella gestione dei 
figli, alla depressione e alla solitudine, dal-
la sensazioni di ansia, allo stato di allerta e 
all’insonnia. 
Accanto a questa importante nuova atti-
vazione che ha dato aiuto a chi più di altri 
faticava a sostenere il peso dell’emergenza 
si è riusciti anche a mantenere attivi alcuni 
percorsi di presa in carico individuale. Grazie 
all’utilizzo di piattaforme digitali e dei canali 
social Spazio Koala,  pur se rimodulato nella 
forma, ha continuato a proporre attività e in-
contri a genitori di bambini da 0 a 3 anni.
Gli incontri sempre numerosamente parte-
cipati mirano ad accrescere il benessere fa-
migliare ponendo attenzione da un lato alla 
proposta di contenuti educativi da rivolgere ai 

genitori (anche con  
momenti di confron-
to specifico come 
ad esempio quello 
del “togliere il pan-
nolino”) dall’altro a 
proseguire l’offerta 
educativa e di so-
cializzazione rivolta 
alla fascia più picco-
la della popolazio-
ne, in un’età in cui 
il confronto tra pari 
è fonte di appren-
dimento e crescita 
continua. 

Nel periodo di emer-
genza Covid-19, già 
nei primi DPCM, il 
servizio di consegna 
a domicilio è sem-
pre stato permesso. 
L’Amministrazione 
Comunale di Ruba-
no si è subito atti-
vata già nelle prime 
settimane di marzo 
per  andare incon-
tro alle necessità dei 
cittadini obbligati a 
restare a casa per 
evitare o trasmettere 
il contagio da Coro-
navirus. La spesa 
a casa è appunto 
il servizio che il Comune assieme 
alle Attività Commerciali del territo-
rio ha organizzato per la consegna 
a domicilio. Due i volantini realizza-
ti e continuamente aggiornati con 
eventuale visualizzazione mappa 
di ubicazione dei negozi. Entrambe 
le iniziative sono state state recepi-
te con entusiamo da circa quaranta 
esercenti. Inoltre, ancora prima dell’i-
niziativa  “Spesa a casa” si è attivato 
il  “Servizio di consegna a domi-
cilio di Spesa e Farmaci” a favore 
di anziani e persone fragili. Tale servizio, gratuito, è stato attuato  
a sostegno delle fasce sociali più deboli invitate a rimanere 
in casa e a limitare i contatti diretti. Le farmacie del territorio e 
diversi esercizi di vicinato di generi alimentari hanno aderito a tale 
progetto, realizzato in collaborazione con il  Centro Sociale Anziani.

GALLERIA DEL REGALO - Via della Provvidenza, 7 - 35030 Sarmeola di Rubano (PD) - Tel. 049 8686299



In seguito all’Ordinanza n. 658 del 
29/03/2020 del Capo Dipartimento 
della Protezione Civile anche Ruba-
no si è attivata per rendere veloce-
mente operativa la misura urgente 
denominata “solidarietà alimentare”. 
L’importo che il governo, sulla base 
della popolazione residente e della 
distanza tra il valore del reddito pro 
capite comunale e il valore medio 
nazionale, ha destinato a Rubano è 
stato di € 87.709,08.
Così come indicato nell’ordinanza 
sopra citata le persone beneficiarie 
della misura di sostegno sono sta-
te  individuate dai servizi sociali tra i 
nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19, e 
tra quelli in stato di bisogno, con pri-
orità per coloro che già non fossero 
assegnatari di sostegno pubblico. 
Nei primissimi giorni di aprile sul sito 
del comune, sulla newsletter e sulla 
pagina fb del comune sono stati pub-
blicati gli avvisi pubblici rivolti da un 
lato ai negozi interessati a far parte 
della rete disponibile ad accettare i 
buoni spesa garantiti dal comune e 
dall’altra ai cittadini richiedenti.
Le persone che avessero ritenuto di 
avere i requisiti potevano compilare e 
inviare via mail il modulo disponibile 
sul sito oppure, in caso di dubbi o dif-
ficoltà di qualsiasi genere, è stato da 
subito reso disponibile un servizio te-
lefonico per la compilazione assistita 
attraverso il quale il personale comu-
nale  intervistava il richiedente e com-
pilava in sua vece l’autocertificazione. 
In questi casi la firma veniva apposta 
al momento della consegna con alle-
gato un documento di riconoscimen-
to valido.   
A compilazione avvenuta le assistenti 
sociali verificavano che le dichiara-
zioni  rese fossero coerenti e compa-
tibili con i requisiti richiesti e le per-
sone riconosciute come beneficiarie 
venivano inviate a presentarsi in mu-
nicipio con un appuntamento ben de-
terminato in giorno e ora per evitare 
assembramenti. 
A partire dal 09 aprile e per circa un 
mese e mezzo, le stesse assistenti 
sociali sono state impegnate a con-

segnare i buoni spesa assegnati a 
ciascun nucleo familiare in base al 
numero dei componenti.
Per mantenere il distanziamento so-
ciale obbligatorio e rispettare le nor-
me di sicurezza igieniche 
previste per la salute di tutti 
l’accesso all’interno del co-
mune è stato coordinato da 
volontari dell’Associazione 
Nazionale Alpini che, pre-
senti nei giorni di consegna 
alla porta principale del co-
mune, hanno consentito di 
scaglionare  l’accesso  ad un 
utente per volta.

Grazie alla disponibilità di molti cit-
tadini volontari si è potuto anche 
organizzare un importante servizio 
di consegna a domicilio dei buoni 
alimentari in favore di quelle famiglie 
che per età o patologie fossero  im-
possibilitate ad uscire dalla propria 
abitazione. 
L’elenco dei negozi aderenti all’ini-
ziativa è stato costantemente aggior-
nato sul sito del comune e i cittadini 
beneficiari ne hanno ricevuto copia 

contestualmente alla consegna dei 
buoni alimentari. 
Nel momento in cui scriviamo (ndr  
15/05/2020) i tagliandi erano utilizza-
bili nei seguenti esercizi:  

Ai beneficiari è stato consegnato 
anche l’elenco dei beni di prima ne-
cessità acquistabili con i tickets loro 
assegnati: generi alimentari (alcolici 
esclusi), biancheria intima, cartoleria 
per uso scolastico, farmaci, carburate 
per autoveicoli, prodotti per l’igiene 
personale e per la casa.
In risposta ai bisogni delle attività 
commerciali del territorio l’Ammi-
nistrazione comunale ha deciso di 
destinare il 20% dell’importo com-
plessivo messo a disposizione dal 
governo ad esclusivo vantaggio 
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Buoni alimentari

22 aprile 28 aprile 5 maggio 8 maggio 15 maggio 21 maggio

Buoni 
distribuiti

36.23% 51,20% 68,10% 76,05% 90,97% 100%

Nr. di nuclei familiari Nr. di persone

n. 1 consegna 335 997

n. 2 consegne 153 477

Tab. 2: numero di famiglie e persone che hanno beneficiato di 1 consegna e di 2 consegne

L’Amministrazione si riserverà di effettuare idonei controlli a campione sulle 
dichiarazioni rese in autocertificazione, disponendo la denuncia all’autorità 
giudiziaria nei casi accertati di dichiarazioni mendaci.

notiziario luglio

Pagina 1

GRANDI E MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
utilizzabili SOLO  buoni bianchi

Prix Quality via della Provvidenza, 212 Sarmeola
Interspar c.c. Le Brentelle via della Provvidenza, 1 Sarmeola
ALI' Piazza Monsignor Frasson, 1 Rubano
La Saponeria Via Pria Fosca, 6 Rubano
Bosco Fresco Market via Cavallotto, 1 Bosco

NEGOZI DI VICINATO - PICCOLI ESERCENTI
utilizzabili buoni bianchi o azzurri

Farmacie
Farmacia Giglio Via Gioberti, 9 A Bosco
Farmacia S.Prosdocimo SNC Via Cavour, 44F Villaguattera
Farmacia Sarmeola di Cirilli SNC Via della Provvidenza 204 Sarmeola
Farmacia Veronese dr.Marina Via A. Rossi, 42 Rubano
Farmacia Meltias Sanfiori Via della Provvidenza, 8 Sarmeola

Parafarmacie e Sanitarie
FarmaNatura - New Union srl ViaIe  Po, 19 Sarmeola
Il Rimedio snc Piazza M.L.King,31 Rubano
La Sanitaria di Moretti e C. snc Viale Po, 31 Sarmeola

Alimentari
Caseificio Traverso via Gioberti, 37 Bosco
La Bottega SMA via A. Rossi, 52 Rubano
Macelleria Seresin Via Roma, 77 Bosco
Maxifrutta srl Via della Provvidenza, 210 Sarmeola
Macellerie Rinaldo sas Via della Provvidenza, 210 Sarmeola

Cartolerie
Cartidea di Scanferla Nicoletta Via della Provvidenza 88 Sarmeola
Cartoleria Euganea di Greggio A Via Rossi, 40 Rubano



dei piccoli esercenti rispondendo 
così, e al contempo, sia alle neces-
sità dei cittadini senza lavoro sia a 
quelle delle attività lavorative locali. 
Per rendere praticabile questa scelta i 
buoni sono stati stampati in due colori 
diversi: bianchi, utilizzabili ovunque, e 
azzurri, utilizzabili solo nei negozi di 
vicinato. 
Ogni pacchetto di buoni conse-
gnato alla famiglia richiedente era 
composto per l’80% di buoni bian-
chi, spendibili ovunque, e per il 20% 
di buoni azzurri, spendibili solo nei 
negozi dei piccoli esercenti. 
In pratica ogni cinque tagliandi bian-
chi se ne aggiungeva uno azzurro.

È stato previsto un unico taglio per 
entrambe le tipologie: 20 euro per 
ciascun tagliando. 
I buoni avevano validità di 15 giorni, 
allo scadere dei quali le famiglie che 
rimanendo in una situazione di diffi-
coltà e continuavano ad avere i requi-
siti previsti hanno potuto inoltrare una 
nuova richiesta.
Nella tabellina a pagina 10 si mette in 
evidenza la percentuale di consegna 
misurata nelle date di verifica.

Il Covid-19, che ha sconvolto profondamente la vita sociale, familiare 
e istituzionale, oltre che il mondo del lavoro e le varie attività a cui era-
vamo abituati, non ha fermato  la preziosa macchina del volontariato e 
della solidarietà.
Padova, che con la sua provincia è Capitale Europea del Volontariato 
nel 2020, proprio nell’anno della più grande emergenza sanitaria degli 
ultimi secoli, ha dato prova di essere ampiamente all’altezza del presti-
gioso titolo europeo. Durante questi durissimi mesi di pandemia, infatti, il 
motore della solidarietà non si è mai spento. Le necessità a cui far fronte 
sin dall’inizio sono state numerose e diversificate, e ancora una volta, in 
questo scenario di emergenza, le associazioni di volontariato tra cui la 
Protezione Civile hanno svolto un ruolo fondamentale per le comunità.
I volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Rubano sono 
stati attivati a supporto di  molte attività dimostrando competenza e 
disponibilità, nonostante i rischi a cui anche loro potevano andare in-
contro. Il Gruppo, grazie alla disponibilità di 20 volontari su 26 iscritti, 
ha realizzato, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e gli 
uffici, molti servizi di primaria importanza: dalla distribuzione dei farmaci 
e della spesa a domicilio al controllo dei parchi, dalla consegna delle 
mascherine casa per casa assieme agli Scout e al Gruppo Alpini all’at-
tività di informazione alla cittadinanza tramite altoparlanti, dal servizio di 
monitoraggio degli accessi ai mercati al ritiro di materiale vario, fino alla 
raccolta di generi alimentari che sono stati donati al Banco Alimentare. 
I volontari hanno anche supportato la Polizia Locale nei primi giorni di 
riapertura dell’ecocentro e collaborato nella gestione della consegna dei 
buoni spesa erogati dai Servizi Sociali comunali.  
Il loro è stato un impegno di quasi 800 ore, un lavoro silenzioso e pun-
tuale in un momento in cui tutto era bloccato.
A ciascuno di loro va un grazie speciale da parte dell’intera comu-
nità di Rubano che ha beneficiato della loro presenza attiva e pun-
tuale realizzando ancora una volta, in concerto con il Gruppo Alpini, gli 
Scout, associazioni di volontariato del territorio e altri numerosi singoli 
volontari che si sono messi a disposizione, la trama della solidarietà.
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La Protezione 
Civile e il mondo 
del volontariato ai 
tempi del Covid
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Il Comune per le necessità legate 
all’isolamento e all’emergenza per 
Covid-19, ha attivato nel periodo di 
lockdown, attraverso i Servizi So-
ciali del Comune, il numero di tele-
fono 049 8739223, attivo tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 
e dalle 15 alle 19.  Sono arrivate più 
di 2000 telefonate nel periodo che 
va da metà marzo a maggio 2020, la 
maggior parte legate a informazioni 
sui buoni spesa, ma anche a proble-
matiche varie determinate dal lungo 
periodo di isolamento.
Le chiamate in generale hanno ri-
guardato:

•	 acquisto	di	generi	alimentari	
 o farmaci;
•	 mancanza	di	liquidità;
•	 isolamento;
•	 necessità	di	supporto	
 psicologico;
•	 importanti	difficoltà	di	relazione	
 con i membri della  famiglia.
Inoltre, è stato attivo nella parte ini-
ziale dell’isolamento anche il nume-
ro 049 8739204, che ha risposto 
soprattutto a problematiche legate 
all’isolamento e alla difficoltà iniziale 
di reperire mascherine, con una me-
dia giornaliera di una quindicina di 
chiamate, dal lunerdi al venerdi dalle 

10.00 alle 13.00;  le persone veniva-
no poi eventualmente ricontattate dai 
servizi sociali.

Il Comune di Rubano, in collaborazio-
ne con l’Istituto comprensivo Buonar-
roti da maggio ha attivato un servizio 
di emergenza denominato “stampa 
compiti”, comprensivo di consegna 
a domicilio, a favore degli studenti di 
Rubano che non potevano stampare 
o farsi stampare i compiti inviati dalla 
scuola.
A seguito di segnalazione dei nomi-
nativi degli studenti da parte della 
scuola, i docenti di riferimento hanno 
inviato settimanalmente al Comune i 
file da stampare che sono stati con-
segnati direttamente a casa dei bam-
bini e degli studenti. Il servizio è stato 

reso possibile grazie alla disponibilità 
di un gruppo di cittadini volontari.
In totale hanno beneficiato 30 bam-
bini, di cui 11 della scuola dell’in-
fanzia, 17 delle scuole primarie e 2 
delle secondarie di primo grado.
La didattica a distanza, con la qua-
le tutti gli studenti hanno fatto cono-
scenza, richiedeva necessariamente 
una connessione internet presente 
presso la propria abitazione. 
Per le famiglie che non ne disponeva-
no il comune di Rubano, a seconda 
della situazione, ha fornito  SIM con 
traffico internet, chiavette o altri di-
spositivi in grado di consentire il colle-

gamento con le piattaforme adottate 
dall’Istituto Comprensivo.    

Progetto ascolto

Servizio di emergenza “stampa compiti” 

La Regione Veneto ha finanziato per 
l’anno 2020 l’istituzione di un nuo-
vo centro antiviolenza da attivare 
nel Comune di Rubano.
Il Centro Antiviolenza verrà gestito 
dall’Associazione Centro Veneto Pro-
getti Donna AUSER,  ente promotore 
e gestore di altre strutture riconosciu-
te e operanti nel territorio della Re-
gione Veneto, in collaborazione con il 
comune di Rubano.
Questo servizio si avvale di persona-
le femminile adeguatamente formato 

sul tema della violenza di genere, as-
sicurando adeguata presenza di psi-
cologhe/psicoterapeute, avvocatesse 
e volontarie.
Le attività proposte dal Centro antivio-
lenza sono gratuite e consistono in: 
colloqui di sostegno psicologico alle 
donne vittime di violenza, assistenza 
legale, supporto ai minori che hanno 
assistito a violenze, orientamento al 
lavoro, orientamento all’autonomia 
abitativa, orientamento e affianca-
mento nei servizi pubblici o privati.

La recente emergenza sanitaria lega-
ta al Covid-19 ha posticipato e quindi 
rimandato l’apertura del nuovo Cen-
troantiviolenza, ma si sta comunque 
lavorando alla predisposizione di tutti 
i provvedimenti amministrativi ne-
cessari per poter procedere quanto 
prima all’avvio di tutte le attività del 
Centro.

Un nuovo Centro Antiviolenza 
nel nostro comune
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In questi mesi di emergenza sanita-
ria, nel rispetto dei vari DPCM che si 
sono susseguiti da fine febbraio fino a 
maggio, la Biblioteca è rimasta chiu-
sa al pubblico ma il personale ha la-
vorato per offrire all’utenza dei servizi 
tutti nuovi. 
Si è collaborato con il Consorzio In-
terbibliotecario della Provincia di 
Padova per implementare la pagina 
web  https://bibliopadova.comperio.it/
percorsi/iorestoacasa/ (#iorestoaca-
sa) che riporta una selezione  delle 
innumerevoli risorse reperibili online 
sia per i più piccoli (storie da leggere, 
ascoltare, guardare…) ma anche per 
i grandi (Informazioni generali, Libri e 
sui libri, Arte e cultura).

È stata promossa la piattaforma 
MLOL: MediaLibraryOnLine che 
consente di consultare gratuitamen-
te i contenuti digitali della nostra rete 
(ebook, edicola digitale, audiolibri, cd 
musicali e risorse open). Basta es-
sere utente della Biblioteca: l’acces-
sibilità alle risorse digitali è quindi a 
portata di... mouse! 
Se non si è ancora iscritti, è sufficien-
te scaricare l’apposito modulo e resti-
tuirlo compilato e firmato all’indirizzo 
email: biblioteca@rubano.it, allegan-
do una fotocopia del documento di 
identità. Le nuove iscrizioni devono 
essere confermate passando in bi-
blioteca negli orari di apertura. 
Qui trovate tutte le informazioni: 

https://bibliopadova.comperio.it/
mlol-medialibraryonline
Si è offerto, inoltre, all’Istituto Com-
prensivo di Rubano un “Progetto 
Lettura” in formato diverso, a distan-
za, con produzione di video-registra-
zioni e video-letture da mettere a di-
sposizione alle scuole. 
Per prenderne visione si può cerca-
re su YouTube “Biblioteca pubblica di 
Rubano”. Le restrizioni Covid hanno 
precluso lo svolgimento delle previ-
ste attività di Progetto lettura 2020 
precedentemente calendarizzate tra 
marzo e aprile 2020, del lab 1 rivolto 
alle scuole dell’infanzia e del lab 2 ri-
volto alle classi seconde della scuola 
primaria.

Dal 20 maggio la Biblioteca è nuo-
vamente aperta! Non è possibile 
garantire gli stessi servizi rispetto a 
prima dello scoppio dell’emergenza 
sanitaria. Infatti è necessario il ri-
spetto di rigidi protocolli di sicurezza 
per la tutela della salute degli utenti 
e degli operatori. Per questi motivi, 
compatibilmente con le disposizioni 
legate alle misure sanitarie vigenti, 
sono riprese solo le attività ordinarie 
delle associazioni che si riuniscono 
in Biblioteca e per ora non è invece 
concesso l’utilizzo dell’emeroteca, 
dell’aula studio, dell’aula internet.
La Biblioteca ha riaperto potendovi 
offrire solo il suo servizio più impor-
tante: il prestito dei libri. Le modalità 
organizzative sono, anche queste, 

rivolte a permettere la cosiddetta 
“quarantena dei libri”. Infatti i volu-
mi, dopo la restituzione, vengono 
messi a riposare in un contenito-
re, in una sala ben aerata, per dieci 
giorni, in modo che automatica-
mente risultino non contaminati 
per il successivo prestito.
Inoltre, purtroppo, non è consentita 
all’utenza la scelta dei libri dagli scaf-
fali, sempre per evitare possibili con-
taminazioni. È il personale che, gra-
zie alle vostre prenotazioni, prepara i 
libri pronti da consegnare.
Aiutateci a farvi trovare tutto pronto! 
Chiamateci, negli orari indicati sotto, 
al n. 049 633766, oppure direttamen-
te entrando in OPAC (http://opac.
provincia.padova.it), per prenotare i 

libri che desiderate leggere. Verrete 
avvisati via email quando i libri scelti 
saranno disponibili e potrete venirli a 
ritirare.
Si ricorda che è consentito l’accesso 
di un utente per volta, munito di ma-
scherina e guanti.
Inoltre, in questa “fase 2”, siamo co-
stretti a ridurre l’orario di apertura al 
pubblico, proprio per potervi garantire 
la preparazione dei libri scelti e il ri-
spetto delle norme di sicurezza.
Nuovi orari (fino a nuove disposizioni):
Martedì, Venerdì e Sabato  
09.00 - 12.30
Mercoledì e Giovedì   
15.00 - 18.30 - Tel. 049 633 766
Tornate a trovarci: i libri dati in prestito 
sono sicuri!

La Biblioteca è stata 
chiusa al pubblico ma...

La riapertura della Biblioteca

SPARTAN CLUB Associazione Sportiva Dilettantistica

FITNESS, 
BODY BUILDING, 
DIMAGRANTE, 
MANTENIMENTO, 
PREPARAZIONE ATLETICA 
PER TUTTI GLI SPORT, 
ATTIVITÀ DIDATTICHE E 
FORMATIVE.

                                                PROMO  
                                 NUOVI ISCRITTI 
                        STUDENTI, PENSIONATI 
                                 FORZE DELL’ORDINE

MESSAGGIO 
RISERVATO 
AI SOCI E  
TESSERATI A.S.I.

Via della Biscia n. 1 Padova (PD)           info 0498715538 spartanclub.asd@yahoo.com

LUN-VEN    08.30-22.00 
SAB            09.00-13.00 
DOM          09.00-12.00

APERTO ANCHE IN AGOSTOAmpia sala arieggiata e parcheggio
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L’Amministrazione comunale duran-
te il lungo periodo di lockdown ha 
proposto ai cittadini di inviare mate-
riale e contributi a testimonianza 
e memoria del periodo trascorso 
forzatamente in isolamento.
Tanti hanno risposto con entusia-
smo, partecipando con molteplici 
contributi e varie testimonianze, 
esprimendo con varie modalità i 

propri sentimenti, le sensazioni di 
un periodo assolutamente “straor-
dinario e anomalo” che farà storia. 
Sono state inviati racconti, emozioni, 
esperienze, riflessioni, stati d’animo, 
disegni, foto, impressioni e poesie...  
Si è  costruito, nel nostro territorio, 
un affresco di vita cittadino, di chi ha 
vissuto, operato, sofferto, ma anche 
sorriso e gioito inviando dei messag-

gi e disegni di speranza.
In questo “presente ...” che ricorde-
remo e in un futuro sarà “storia di un 
tempo” per i nostri figli e nipoti.
Tutto il materiale pervenuto è di no-
tevole interesse e toccante, ricco di 
emozione, degno di pubblicazione, 
tuttavia, per ragioni di spazio si è 
dovuta fare una selezione che pre-
sentiamo.

Memorie di una Quarantena: 
il presente che sarà storia

Foto di Fusaro Sara

Primavera invisibile
Perchè non ho visto
le luminose palline gialle
della mia mimosa,
il rosso sfacciato del pirus,
la delicata e dolce forsizia?
Il silenzio isolava il mio cuore.
le lacrime offuscavano gli occhi.
Una fitta nebbia copriva
la vita degli uomini.
I morti sussurravano ai vivi
di non smarrire la via.
Tornerà a guardare i fiori
ma prima lasciatemi
seppellire i morti

Carmela Santisi

È tempo di rinunce, di sacrifici.
È tempo di pause, di riorganizzazioni.
È tempo di pensieri, timori e preoccupazioni, di solitudine, 
di abbracci desiderati e baci bloccati.
È tempo di attese.
È tempo di sospensioni.
Ma è anche tempo di riflessioni, di sguardi dalle finestre, 
di tazze in mano, di libri aperti.
Ma è anche tempo di affetti costanti e dimostrazioni virtuali, 
di spazi riempiti da tanti farò.
Ma è anche tempo di spazio per sé in forme creative.
Ma è anche tempo di nuove opportunità di tempo,
in questo periodo di tempo limitato.

Graziana Scialpi
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di Francesco Jori
Silenzio, si muore. Ma non dai giorni del coronavirus: è da tempo, da troppo tempo, che 
avevamo cercato di esorcizzare la morte negandola, rimuovendola dalla nostra esperienza 
quotidiana. Una volta si moriva in casa, davanti agli occhi di tutti, bambini compresi; ed 
era un modo per capire che la vita ha un ciclo cui non ci si può sottrarre, per condividere il 
dolore, per raccogliere la lezione di chi se n’era andato. Oggi ormai si muore lontano dallo 
sguardo e dal cuore, e chi rimane si illude che quel passaggio non lo tocchi. Il virus che ci 
ha aggredito non fa altro che esasperare una deriva già in atto: sono un pugno nello sto-
maco, quelle crude immagini di bare sui camion, quelle cronache di uomini e donne che 
se ne vanno in feroce solitudine, mentre noi a nostra volta soli le guardiamo da lontano, 
attraverso lo schermo di una tv. Che rompe un’anestesia delle coscienze di troppo lungo 
corso.
Ci voleva un microrganismo visibile solo al microscopio, per sbatterci addosso, al costo di 
migliaia di vittime, la semplice ma profonda frase che papa Francesco ha pronunciato nel 
deserto di piazza San Pietro: credevamo di essere sani in un mondo malato. Perché, a ben 
vedere, se per il corpo individuale il coronavirus è la malattia, per il corpo sociale è la febbre 
che ci segnala che qualcosa - troppo - non funziona. Di colpo, quel soggetto infinitesimo 
ha spazzato via le tonnellate di superfluo di cui avevamo fatto il pieno, richiamandoci 
alla centralità della persona umana e alla sacralità della vita; ci ha fatto riscoprire il valo-
re prezioso di un gesto semplice come un abbraccio; ha demolito le difese della fortezza in 
cui avevamo asserragliato il nostro io; ci ha spalancato la vista su un mondo nuovo e plu-
rale: gli altri. Oggi, nella quarantena in cui siamo confinati, ci troviamo ad attraversare 
un nostro personale impegnativo deserto, proprio come tremila anni fa il popolo ebraico in 
un tormentato viaggio lungo quarant’anni. Non facciamolo a occhi chiusi.
Come? Semplicemente imparando a guardare oltre mentre siamo ancora chiusi in casa: 
liberandoci già oggi, nella mente e nel cuore, del superfluo, di tutto ciò che ingombra, e 
tornando a guardare all’essenziale. Non ci aiuta certo, il profluvio di parole che ci inonda-
no dalla televisione e dai giornali, in cui legioni di politici e di presunti esperti si smen-
tiscono e si attaccano l’uno con l’altro: ci spiegano che di questo virus del tutto nuovo non 
sappiamo nulla; eppure ne parlano a profusione. Provate a digitare la parola “coronavirus” 
su google: vi usciranno 78.800.000 risultati. Un delirio. “Vieni, e nel silenzio parlerò al 
tuo cuore”, esorta una scritta nei luoghi francescani di Assisi: facciamo tesoro di questo 
forzato silenzio per ascoltare la voce della vita che ci richiama alla vera natura dell’essere. 
Nessuno, fino a un mese fa, pensava che il mondo potesse fermarsi. Adesso tocchiamo con 
mano quanto fragile fosse il nostro orgoglio di cartapesta.
C’è un’altra cosa fondamentale che possiamo fare, e da subito: recuperare una fiducia che 
gli eventi di queste settimane hanno incrinato. Ho in mente una persona che avevo in-
tervistato a New York, dopo il tragico attentato alle torri gemelle dell’11 settembre 2001. E 
ricordo come fosse oggi la frase che mi ha rivolto salutandomi: “Oggi tutti abbiamo pau-
ra, ma sapremo tornare alla vita normale. Pagheremo qualche prezzo a tutto questo, ma è 
meglio sentirsi vivi e soprattutto esserlo. E magari, chissà, ci prenderemo qualche tempo 
in più di vita per noi stessi, per tornare a sentire il profumo delle rose”. È in arrivo il mese 
delle rose, e sarà forse quello in cui torneremo in strada: impariamo a gustarne il profumo.

Installazione e Manutenzione 
di Impianti Elettrici - Antenna
Cancelli Automatici - Allarmi

Breda Giancarlo & Breda Liano
Via Palù, 35 – 35030 Rubano (PD)
Tel./Fax 049 630249 - Cell 339 1435029
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Anche quest’anno si è svolto il con-
corso fotografico, I like Rubano 
2019/2020, rivolto a tutti gli studenti 
delle scuole secondarie di primo gra-
do di Rubano amanti della fotografia.
Cinque le categorie sulle quali  i par-
tecipanti hanno espresso la propria 
arte:
•	 Ambiente	e	territorio
•	 Cultura,	istruzione,	scuola

•	 Relazioni	interpersonali,	
 affetti, amicizie
•	 Sport	giochi,	attività	all’aperto
•	 Noia	non	mi	avrai!
Sono state inviate 198 foto, molte di 
grande qualità, e hanno partecipato 
ben 79 ragazzi del nostro Comune! 
Un grazie speciale per la collabora-
zione al Professore di Arte del nostro 
istituto comprensivo, prof. Da Re.

Ambiente e territorio di Rubano
MICHELA BERTOCCO - prima classificata

EMMA TALPO - seconda classificata

ALESSANDRO ZANELLA - secondo classificato

GIACOMO SCORTEGAGNA - menzione speciale

GIULIA CREMASCO - menzione speciale

Relazioni interpersonali, 
affetti, amicizia
GINEVRA VESCOVI - prima classificata

MATTIA CARRARO - secondo classificato

NICCOLÒ PONCHIO - secondo classificato

Cultura, istruzione, scuola
GIULIA SOLFANELLI - prima classificata

ANNA TURCO - seconda classificata

GAIA CECCHINATO - seconda classificata

Sport, giochi, attività all’aperto
MARTINA BIANCO - prima classificata

SOFIA PIAZZA - seconda classificata

EDOARDO MOZZATO - secondo classificato

Noia, non mi avrai!
ALICE MORA - prima classificata

MARIACHIARA FILIPUZZI - seconda classificata

ALESSANDRO ZANELLA - secondo classificato

ALBERTO MASCOLO - menzione speciale

I like Rubano 2019/20

I vincitori del concorso
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I like Rubano 2019/20 
 
 
 
Anche quest’anno si è svolto il concorso fotografico, I Like Rubano 
2019/2020, rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo 
grado di Rubano amanti della fotografia. 
Cinque le categorie sulle quali  i partecipanti hanno espresso la propria 
arte: 
• Ambiente e territorio 
• Relazioni interpersonali, affetti, amicizie 
• Cultura, istruzione, scuola 
• Sport giochi, attività all’aperto 
• Noia non mi avrai! 

 
 
Sono state inviate 198 foto, molte di grande qualità, e hanno partecipato ben 79 ragazzi del nostro 
Comune!  
Un grazie speciale per la collaborazione al Professore di Arte del nostro istituto comprensivo, prof. Da 
Re. 
 
Ecco i vincitori: 

I Like Rubano - edizione 2019/20 
Concorso fotografico I LIKE RUBANO a.s. 2019/20 - Vincitori e fotografie: 

Ambiente e territorio di Rubano   

prima classificata 

MICHELA BERTOCCO 

 

seconda classificata 

EMMA TALPO 

 

Grazie a tutti per la partecipazione!
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Per favorire l’avvio di Centri Estivi Ri-
creativi Diffusi sul territorio (CRED), 
il Comune di Rubano ha avviato dei 
tavoli di lavoro con le realtà del terri-
torio, comprese quelle iscritte all’Albo 
comunale delle libere forme asso-
ciative, che negli anni passati hanno 
proposto attività estive per ragazzi in 
spazi sia pubblici che privati (Parco 
Etnografico, società sportive, scuole 
dell’infanzia, associazioni...).
A tal fine, in un’ottica di lavoro sinergi-
co tra diversi soggetti, è stato istituito 
un albo di soggetti gestori per favo-
rire l’offerta alla cittadinanza di attività 
ludico educative estive rivolte ai bam-
bini e ragazzi in età di scuola dell’in-
fanzia, scuola primaria e secondaria 
di I grado. L’albo è consultabile sul 
sito del Comune di Rubano.
Ai gestori iscritti all’Albo è stato mes-
so a disposizione gratuitamente del 
materiale di proprietà del Comune 

necessario per favorire lo svolgimen-
to dei centri estivi (transenne, sedie, 
tavoli, mascherine, termoscanner,...) 
ed è stata stabilita la gratuità per l’u-
tilizzo di tutti gli impianti sportivi 
comunali in caso di svolgimento di 
centri estivi.
Il bando per l’iscrizione all’albo ha 
previsto anche criteri per l’erogazio-
ne di contributi ai gestori per l’orga-
nizzazione di centri estivi:
•	 un	contributo	di	€	30,00	a	settima-

na per ogni bambino residente in 
età da scuola dell’infanzia;

•	 un	contributo	di	€	15,00	a	settimana	
per bambini e ragazzi della scuola 
primaria e secondaria di I° grado;

•	 un	contributo	per	 i	gestori	che	ab-
biano volontari di età tra 16 anni e 
23 anni, residenti nel Comune di 
Rubano: € 50,00 a settimana per 
ogni sede di CRED più un ulteriore 
contributo di € 100,00 a settimana 

per ogni sede di CRED che pratichi 
una retta di frequenza inferiore a 59 
euro a bambino a settimana per la 
mezza giornata.

I contributi coprono il periodo fino a 
fine luglio (7 settimane), salvo ulterio-
ri finanziamenti che dovessero perve-
nire.
Ad oggi il Comune di Rubano ha pre-
visto in bilancio un fondo straordina-
rio a sostegno dei Centri Estivi pari a 
€ 87.000.
Per i bambini in età da asilo nido, inve-
ce, il Comune di Rubano ha stabilito 
di erogare un contributo economico 
pari a € 100 a settimana per bambi-
no residente ai gestori di centri estivi 
negli asili nido accreditati del territorio 
per la fascia di età 0/3 anni al fine di 
ridurre i costi a carico delle famiglie.
Per questa specifica voce, il Comune 
di Rubano ha previsto in bilancio un 
ulteriore fondo di € 15.000.

CRED – Centri Ricreativi Estivi Diffusi 

Sede legale: 36047 Montegalda (VI) - Via Fradellin, 2/1 - TEL. 0444/636232 - TEL./FAX 0444/737258
Filiale: 35031 Abano Terme (PD) - Via Configliachi, 20 - TEL. 049/8601793 - FAX 049/5911926
commerciale@teamserviceassistenza.it - abano@ teamserviceassistenza.it - www. teamserviceassistenza.it

S E R V I Z I O  T E C N I C O ,  A S S I S T E N Z A ,  I M P I A N T I 
D I  R I S C A L D A M E N T O  E  C O N D I Z I O N A M E N T O

ISO 9001
Cert. N° 1039

Sede legale: 36047 Montegalda (VI) - Via Fradellin, 2/1 - TEL. 0444/636232 - TEL./FAX 0444/737258
Filiale: 35031 Abano Terme (PD) - Via Configliachi, 20 - TEL. 049/8601793 - FAX 049/5911926
commerciale@teamserviceassistenza.it - abano@ teamserviceassistenza.it - www. teamserviceassistenza.it

S E R V I Z I O  T E C N I C O ,  A S S I S T E N Z A ,  I M P I A N T I 
D I  R I S C A L D A M E N T O  E  C O N D I Z I O N A M E N T O

ISO 9001
Cert. N° 1039
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Con la Legge di Bilancio 2020 dal 
1° gennaio 2020 è stata abrogata la 
TASI ed è stata istituita la nuova IMU 
che accorpa in parte la precedente 
TASI semplificando la gestione dei tri-
buti locali e definendo con più preci-
sione dettagli legati al calcolo dell’im-
posta. Nella nuova IMU sono invariati 
i moltiplicatori per il calcolo della base 
imponibile dell’imposta.
Resta confermata l’esenzione per 
le abitazioni principali purché non di 
lusso (categorie catastali dalla A2 
alla A7). Per quanto riguarda le altre 
tipologie di immobili, quelli che prima 
erano esenti IMU (rurali strumentali e 
beni merce) sono soggetti IMU con le 
stesse aliquote base TASI.
Sono state in gran parte riconferma-
te le tipologie di abitazioni assimila-
bili ad abitazione principale con una 
eccezione importante che riguarda 
i pensionati AIRE che adesso non 
beneficiano più dell’esenzione per 
l’abitazione posseduta in Italia. Per 
quanto riguarda la determinazione 
dell’imposta il calcolo è mensile. 

Per i nuovi immobili il 
primo mese si conta se 
il possesso si è protrat-
to per più della metà dei 
giorni di cui il mese stesso è compo-
sto; in caso di parità di giorni è co-
munque in capo all’acquirente.
Fino al 2019 il versamento era da ef-
fettuarsi in 2 rate uguali pari al 50% 
dell’importo (salvo conguaglio a sal-
do). Dal 2020 il calcolo è da effettuar-
si in base al possesso mensile ovvero 
per semestre (comma 762) sempre 
considerando il conguaglio a saldo in 
caso di possibili variazioni di aliquote 
da parte del Comune.
Le scadenze ordinarie sono il 16 Giu-
gno e il 16 Dicembre. Per il 2020 sono 
martedì 16 Giugno e mercoledì 16 
Dicembre. Solo per il 2020 l’acconto 
dovrà essere uguale al 50% di quan-
to versato nel 2019 per IMU e TASI 
sommando le imposte, con indicazio-

ne del solo codice  IMU 3918.
In sede di saldo (16 dicembre) si 
provvederà al conguaglio dell’impo-
sta dovuta per l’anno sulla base delle 
aliquote deliberate.
Con delibera di Consiglio Comunale 
n. 15 del 08/06/2020 è stato appro-
vato il Regolamento per la discipli-
na dell’Imposta Municipale propria 
(Nuova IMU). Con delibera di Consi-
glio Comunale n. 16 del 08/06/2020 
sono state approvate le aliquote e 
detrazioni IMU anno 2020. Con de-
libera di Giunta Comunale n. 48 del 
09/06/2020 è stato prorogato il ter-
mine di scadenza dell’acconto IMU 
anno 2020 al 16 settembre 2020 
tranne che per gli immobili di cate-
goria catastale D. Maggiori informa-
zioni sul sito www.rubano.it

A partire dal prossimo lunedì 5 ot-
tobre 2020, nella sede municipale gli 
uffici non potranno più incassare 
denaro contante. Già da diversi anni 
infatti sono dotati di terminali POS 
dove il cittadino può già pagare quan-
to dovuto mediante il bancomat. Nes-
sun tipo di commissione viene ad-
debitata per l’utilizzo del pagamento 
tramite POS. Inoltre vi ricordiamo che 
il Comune di Rubano, ha attivi diversi 
canali di pagamento:
-  sul proprio sito web, categoria “ser-

vizi	on	line”	il	 link	Mypay,	che	con-
sente il regolare pagamento con 

carta di credito;
-  bonifico presso la Tesoreria Intesa 

S.Paolo (Iban pubblicato sul sito 
web-canale tematico Tasse e Tribu-
ti/categoria “pagamenti all’ente”)

-  bollettino di conto corrente postale 
intestato all’ente  (vedi sito web ca-
nale tematico Tasse e Tributi/cate-
goria “pagamenti all’ente”)

La scelta del Comune  è dettata da 
indirizzi normativi che già da diverso 
tempo spingono per una digitalizza-
zione dei pagamenti che consente di 
evitare tutti i rischi derivanti dal ma-
neggio del denaro contante, e la pie-

na tracciabilità del pagamento.
Di fatto tutta la pubblica Amministra-
zione sta andando in questa direzio-
ne, infatti nel corso del 2020, gli enti 
locali per i propri incassi dovranno 
adottare la cosiddetta modalità stan-
dardizzata PagoPA (che da noi è già 
attiva per gli introiti dell’Illuminazione 
votiva), che consente di effettuare i 
pagamenti presso più soggetti (co-
siddetti prestatori di servizi di pa-
gamento-PSP) ovvero dal sito web 
dell’ente, dal proprio Home banking o 
altri canali come i punti vendita Sisal/
lottomatica.

Nuova IMU 2020

Campagna No Contanti - Pago PA

Foglio1

Pagina 1

ALIQUOTE 
IMU 2020 DETRAZIONE

Abitazione principale escluse cat. A/1-A/8-A9 e relative pertinenze esenti
Abitazione principale cat. A/1-A/8-A9 e relative pertinenze 0,57% € 200,00
Immobili cat D (tranne D10) 0,97%
Aree fabbricabili 0,97%
Terreni agricoli 0,87%
Fabbricati rurali strumentali 0,10%
Beni merce 0,10%
Immobili locati a canone concordato 0,97%
Immobili locati a canone concordato a soggetti utilmente collocati
nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di proprietà
comunale 0,49%
Altri immobili 0,97%

5 x
1000

alle politiche sociali del tuo comune

rispostaUna
solidale e concreta

a sostegno
delle famiglie di Rubano CODICE FISCALE 80009970288
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È attivo il servizio online di new-
sletter e sms per ricevere, via 
email o via sms, informazioni su 
attività del Comune e su eventi 
del territorio.
L’adesione è semplice: dall’home-
page del sito del Comune www.
rubano.it  -  sezione “SEMPRE IN-
FORMATI” o “Comunicazione avvisi 
sms e newsletter” è possibile acce-
dere al modulo di iscrizione per
•	 servizio di messaggistica SMS 

gratuiti per un’informazione com-

pleta per tutte le categorie di infor-
mazione quali eventi, spettacoli e 
manifestazioni, attività culturali e 
per ragazzi, iniziative di promozio-
ne sociale, assemblee pubbliche, 
consigli comunali, scadenze tribu-
tarie o amministrative, limitazioni 
alla circolazione stradale, avvisi 
di ordine pubblico (aria inquinata, 
neve, incidenti, rischio idraulico, 
ect.) oppure un’informazione li-
mitata per le sole informazioni di 
pubblica utilità quali convocazioni 

di assemblee pubbliche, scaden-
ze tributarie, limitazioni alla circo-
lazione stradale, avvisi di ordine 
pubblico (es. aria inquinata, neve, 
incidenti, rischio idraulico, ecc.)

•	 servizo gratuito di newsletter 
per ricevere, circa ogni quindici 
giorni, sulla propria casella di po-
sta elettronica informazioni perio-
diche su notizie, attività ed servizi 
propri o promossi dal Comune o 
ritenuti rilevanti per la comunità 
locale.

Sempre informati! 

Si informa che il prossimo 31 ago-
sto 2020 scade la convenzione 
stipulata tra il Comune di Rubano 
e la società BUSITALIA VENETO 
S.p.A. per l’integrazione tariffaria sui 
titoli di viaggio da parte del Comune 
e, quindi, non saranno più applicabi-
li le agevolazioni a favore delle se-
guenti categorie:
•	 abbonamenti	 mensili	 ed	 annuali	

per studenti di classe 1a, 2a, 3a e 
4a, compresi gli integrati urbani;

•	 abbonamenti	 mensili	 per	 lavora-
tori/ordinari di classe 3a, compresi 
integrati urbani;

•	 tagliandi	per	i	trasbordi	nelle	linee	
SVT.

Il termine era fissato in vista dell’av-
vio del servizio con il nuovo gestore 
individuato in seguito all’esito della 
gara europea bandita dall’Ente di 
Governo, costituito dal Comune di 
Padova e dalla Provincia, perché il 
nuovo servizio prevede bigliettazio-

ne omogenea su tutto il territorio 
comunale. Purtroppo, ad oggi, non 
sono ancora noti i tempi di avvio del 
servizio da parte del gestore che ha 
vinto la gara e, quindi, non è possi-
bile sapere quali saranno le tariffe in 
vigore a partire dal prossimo 1 set-
tembre. Le eventuali agevolazioni ri-
conosciute dalla Provincia di Padova 
sono consultabili al seguente link: 
https://www.provincia.pd.it/traspor-
to-pubblico-locale-tessere-agevolate

Trasporto pubblico locale 
aggiornamento tariffe dal 1 settembre 2020

Il Comune di Rubano è presente e 
“on line” sui social con una nuova 
modalità di comunicazione e di 
incontro con i cittadini attraver-
so le pagine Facebook e Insta-
gram. I canali social attivati offrono 
un servizio di informazione veloce, 
creano nuove forme di partecipa-
zione e coinvolgimento in coerenza 
con gli obiettivi dell’azione ammini-
strativa ispirata alla partecipazione 
ed al dialogo con i cittadini. I “new 
media” vengono utilizzati per for-
nire informazioni istituzionali e di 
pubblica utilità: la comunicazione 
via social network è ormai diventata 
una forma comunicativa riconosciu-
ta, attraverso la quale si possono ac-
corciare le distanze, dando  visibilità 
alle azioni e alle attività del Comune. 
Le informazioni pubblicate riguar-
dano tutte le attività comunali e di 

interesse comunale già pubblicate 
anche nel sito web del Comune di 
Rubano (bandi, concorsi, scadenze, 
progetti, iniziative, modifiche della 
viabilità, emergenza maltempo, ora-
ri, notizie). (Informazioni sul sito web 
del Comune www.rubano.it/credits).

E... non solo:
le pagine Facebook 
della biblioteca e 
il canale YouTube
Dal 30 maggio 2020 il settore “Bi-
blioteca-Cultura” del Comune di Ru-
bano utilizza i “new media”, come 
Facebook e YouTube, per una co-
municazione di contenuti alternativi 
ed integrativi rispetto ai servizi istitu-
zionali tradizionali erogati dal settore 
stesso, con la finalità di un maggior 
coinvolgimento degli utenti della bi-
blioteca e non solo.

I social consentono di condividere 
con immediatezza contenuti aventi 
carattere culturale, divulgativo, e di 
offrire proposte alternative (es: vide-
oletture, collegamenti a link culturali, 
proposte di laboratori...) rispetto ai 
servizi tradizionalmente e ordina-
riamente garantiti. Verranno, inoltre, 
promosse proposte di eventi orga-
nizzati, oltre che dal Comune di Ru-
bano, anche da altri attori del pano-
rama culturale ritenuti degni di nota 
e opportuna segnalazione.
Oltre a questi contenuti innovativi, 
nella specifica pagina di Facebook 
“Biblioteca pubblica di Rubano” e 
nel proprio canale YouTube (indicato 
con lo stesso nome), il settore “Bi-
blioteca-Cultura” potrà pubblicizzare 
anche i contenuti relativi ai servizi 
istituzionali tradizionalmente erogati 
dal settore stesso.

Rubano è sempre più social



GRUPPI CONSIGLIARI - VIVERE RUBANO

L’epidemia COVID-19 sta tuttora 
attraversando il mondo determi-
nando una crisi globale con con-
seguenze sanitarie, assistenziali, 
economiche, sociali di portata 
senza precedenti e di rapidità 
sconosciuta nella storia dell’u-
manità. Da poco, faticosamente 
e con tante contraddizioni l’Italia 
e la nostra Regione stanno af-
frontando riaperture di attività e 
stili di vita che avevamo accan-
tonato bruscamente. Parlare di 
“positività” in un frangente simile 
può sembrare fuori posto specie 
dalla visuale, apparentemente 
angusta, di un notiziario comuna-
le. Eppure, come gruppo politico 
alla guida di questa comunità, 
vogliamo raccogliere e coltivare 
l’audacia della speranza dimo-
strata dai nostri Cittadini in questi 
duri mesi. Speranza che non va 
confusa con un facile ottimismo 
qualunquista, ma si basa sulla 
profusione dei segnali positivi 
sparsi nel nostro territorio su cui 
possiamo già ora contare per im-
maginare un futuro.
Pensiamo alle risorse mobilita-
te dall’Amministrazione specie 

nel settore sociale, alle imprese 
locali che hanno donato presidi 
sanitari e generi di conforto, alle 
Associazioni di volontariato e ai 
tantissimi singoli cittadini che a 
vario titolo hanno permesso di 
creare una rete di aiuto per le 
fasce più esposte e fragili della 
società. Abbiamo assistito ad un 
uso diverso e diffuso delle nuove 
tecnologie che hanno consentito 
di colmare in diversi campi - dall’i-
struzione, alle pratiche ammini-
strative, al telelavoro, al commer-
cio a domicilio - deficit di mobilità 
e di contatti. Un patrimonio che 
deve diventare l’ossatura portan-
te di una nuova economia meno 
dipendente dagli spostamenti fi-
sici e più sostenibile, anche per 
l’ambiente. Sempre come dato 
politico ci pare doveroso citare le 
qualità umane che sono emerse, 
oltre alle diverse “iniziative” mes-
se in campo. L’inventiva degli im-
prenditori, la disciplina civica del-
la stragrande maggioranza dei 
Rubanesi nell’ottemperare alle 
diverse normative succedutesi, le 
file ordinate ai mercati e ai nego-
zi, la solidarietà nei confronti del 

vicinato, la fantasia testimoniata 
dai balconi, dalle bandiere, dai 
post condivisi, quasi a certificare 
una rinnovata consapevolezza 
della comune umanità, la fanta-
sia imprenditoriale e delle attività 
che stanno riprendendo, adatta-
te, sotto i nostri occhi.
Siamo convinti che i cittadini si-
ano il vero motore su cui fare af-
fidamento per una ripartenza, e 
che la nostra comunità sia molto 
più avanti di quanto noi stessi im-
maginiamo. Nella consapevolez-
za che Rubano è davvero la “no-
stra casa”, sappiamo che ora è il 
momento di aiutare le imprese, 
le attività commerciali, gli ope-
ratori dei servizi per l’infanzia, i 
lavoratori autonomi, le famiglie...
con risorse economiche, sgravi, 
posticipi, rateizzazioni e la forza 
di una comunità coesa che si so-
stiene reciprocamente.
Non verrà meno il nostro impe-
gno a fianco della nostra gente.

Vivere Rubano
Gruppo Consigliare 
di Maggioranza

SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE

TUTTE LE TRASCRIZIONI E L’AUDIO DI OGNI SEDUTA 
DEL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO ESSERE 
CONSULTATE, VISIONATE E ASCOLTATE ENTRO 
POCHI GIORNI DALLA CONVOCAZIONE 
DEL CONSIGLIO STESSO COLLEGANDOSI 
AL SITO WEB DEL COMUNE ALLA PAGINA 
WWW.RUBANO.IT/SEDUTE-DEL-CONSIGLIO-COMUNALE

Cosa il COVID-19 ci lascia di positivo:
le esperienze vissute come spunti per scelte e cambiamenti futuri
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GRUPPI CONSIGLIARI - RUBANO FUTURA

La pandemia globale da cui stia-
mo uscendo ha portato con sé 
un’ondata di esiti negativi, ma è 
possibile individuare anche alcu-
ni aspetti positivi. Il primo punto 
è legato alla trasformazione del 
nostro rapporto con l’ambien-
te. In molte città si sono eviden-
ziati cambiamenti che stanno 
ribadendo l’entità delle proble-
matiche ambientali e la necessità 
di affrontarle sistematicamente. 
Stiamo imparando preziose le-
zioni di resilienza e adattabilità 
umana nella veloce reazione 
contro un nemico comune. Siamo 
divenuti più consapevoli dell’im-
portanza di investire in Univer-
sità e ricerca, per arrivare meno 
impreparati in futuro di fronte ad 
emergenze di questa portata.
Un secondo aspetto è il ruolo 
fondamentale giocato dalla 
tecnologia e dal corretto uso 
dei social, non solo per informa-
re prontamente la Cittadinanza 
ma anche come sede alterna-
tiva d’incontro e integrazione in 
progetti didattici. Un esempio è 
stata l’ultima edizione del con-
corso fotografico I Like Rubano, 
svoltosi mediante collegamento 

on-line tra giovani partecipanti e 
giuria e mostrato in diretta Face-
book nella pagina del Comune di 
Rubano. L’iscrizione a questa pa-
gina diventa pertanto utilissima 
per aggiornamenti in tempo rea-
le, attraverso una fonte sicura e 
qualificata. Anche il grande sfor-
zo messo in atto dalla Scuola in 
questi mesi ha permesso, sfrut-
tando la tecnologia, di entrare 
nelle case di migliaia di studenti, 
dimostrando, tramite la didattica 
a distanza, l’importanza degli in-
vestimenti necessari per evitare 
qualsiasi esclusione o limitazione 
in futuro.
La terza lezione è quella legata 
al lavoro da remoto: mai come 
ora, si ha la consapevolezza di 
quanto sia fattibile ed efficace lo 
smart-working. Per i lavoratori 
ciò si può tradurre in un nuovo 
equilibrio, da definire e modulare, 
per conciliare meglio lavoro e vita 
privata.
La ripartenza ha tuttavia bisogno 
di uno sforzo collettivo per ri-
parare i danni sociali ed eco-
nomici subiti. In questo anche 
l’Amministrazione sta facendo la 
propria parte, con interventi mira-

ti a sostenere famiglie e imprese. 
Ne sono esempi, in ambito socia-
le, l’importante stanziamento di 
bilancio destinato alla riduzione 
delle rette per i Centri Estivi e il 
grande lavoro di coordinamento 
svolto dall’Ente per un’offerta che 
coinvolgesse tutte le fasce d’età 
0-14 anni. 
L’Amministrazione ha anche con-
dotto un’attenta valutazione della 
situazione di cassa dell’Ente, che 
ha permesso lo slittamento del 
pagamento della nuova IMU al 
16 settembre, senza peraltro au-
mentare le aliquote, nonostante 
la riduzione delle entrate prevista 
per il 2020.
Altre scelte saranno necessarie 
nei prossimi mesi, con ricadute 
sull’attività amministrativa anche 
per gli anni a venire. 
Alla base di tali scelte ci sarà 
sempre l’attento esame delle esi-
genze e delle priorità della nostra 
comunità, con la sensibilità verso 
i più deboli che l’ha sempre con-
traddistinta.

Rubano Futura
Gruppo Consigliare 
di Maggioranza

Cosa il COVID-19 ci lascia di positivo:
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SEI INTERESSATO AD UNO SPAZIO 
NEL PROSSIMO NUMERO? 

Contatta gli uffici di P.G.A. Net al numero 0424.1762460 o scrivi a info@pganet.it



                     GRUPPI CONSIGLIARI - LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Erano 10 anni che non scriveva-
mo più nel giornalino del comu-
ne, ed ora siamo ritornati.  Dopo 
mesi di “clausura” sociale e so-
spensione lavorativa a causa del 
COVID19, ci riappropriamo, del-
la nostra vita. Dopo la paralisi il 
Paese dovrà ripartire tutelando 
le capacità produttive per non 
essere travolto da disoccupazio-
ne e povertà. Stato, Regioni, Co-
muni si troveranno a breve a ri-
mettere in moto un grave tracollo 
economico con il fallimento delle 
attività produttive stimato attorno 
al 40%. Ogni Amministrazione è 
chiamata a confrontarsi con que-
sta emergenza. Come forze di dx 
condividiamo la proposta di eco-
nomisti e associazioni di catego-
ria secondo cui la prima e imme-
diata risposta a questa crisi è la 
sospensione delle tasse. Siamo 
consapevoli che questa risposta 
causerebbe allo Stato mancate 
entrate stimate in circa 30 miliardi 
di euro, al medesimo tempo però 
avrebbe come risultato la riduzio-

ne del fallimento di molte realtà 
produttive dalle quali lo stesso 
Stato trova sostentamento. Va-
lenti economisti ritengono che 
si debba incrementare il debito 
pubblico che sarebbe garantito, 
comunque, dagli aiuti economici 
proposti da UE e BCE. Se ipo-
tizzassimo il fallimento del 40% 
delle attività produttive, lo Stato 
avrebbe un danno per miliardi di 
euro e queste attività andrebbero 
perdute per sempre con costi so-
ciali e lavorativi altissimi. I Comuni 
con bilanci in attivo, come anche 
il Comune di Rubano potrebbero 
garantire sostegno al territorio 
muovendosi nella stessa direzio-
ne. Una tale positiva proposta, ci 
troverebbe d’accordo: dare fiato 
alle attività territoriali con soste-
gni economici destinando parte 
dell’utile economico del Comune 
a tale scopo. Solo alcune tasse 
riscosse dai Comuni vanno allo 
Stato, altre destinate a lavori di 
manutenzione potrebbero essere 
procrastinate nel tempo. L’esem-

pio più concreto è la TASI con cui 
vengono finanziate illuminazione 
pubblica, manutenzione stradale. 
Tolte le spese indifferibili alcuni 
lavori potrebbero slittare fino a 
fine emergenza dovuta alla pan-
demia. La riduzione ponderata 
e temporanea di alcuni di questi 
impegni di spesa potrebbe aiuta-
re le categorie territoriali in crisi 
a riprendersi e a stabilizzarsi. So-
cietà Etra stessa, dove i comuni 
sono soci, potrebbe sospendere 
e/o ridurre le bollette con l’utilizzo 
dei propri utili.  Le Amministrazio-
ni devono essere attente a tutti i 
bisogni di cittadini e attività pro-
duttive e non ridursi alla sola di-
stribuzione dei contributi ottenuti 
dallo Stato con l’insufficiente po-
litica dei buoni pasto! Siamo d’ac-
cordo, per farlo bisogna avere più 
coraggio.

Lega Salvini - Liga Veneta
Gruppo Consigliare 
di Minoranza
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ESAMI DEL SANGUE

POLIAMBULATORIO PRIVATO

ECOGRAFIE

ECOCOLORDOPPLER

HOLTER CARDIACI e PRESSORI 24H Via dell’Artigianato, 1 - MESTRINO (PD)
Tel. 049  9003683 - info@b-med.info

RISONANZA MAGNETICA APERTA

TAC - RX

MAMMOGRAFIE - ECOGRAFIE

LABORATORIO ANALISI E 
POLIAMBULATORIO

DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI
Servizi in convenzione con S.S.N.

www.medicagroup.net

AGENZIA IMMOBILIARE
DI CHIESANUOVA 

Via A. Secchi, 2 
Padova - Zona Chiesanuova 
Tel. 049 8725910
chiesanuova@myhomegroup.it
www.myhomegroup.it

Sarmeola: Appartamento 
di recente ristrutturazione 
con ingresso indipendente e 
finiture di pregio; si compone 
di ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere da letto, 
due bagni, due terrazze, 
ampia taverna, due stanze 
ad uso studio con bagno
servite da un ingresso 
indipendente e ampio garage. 
Fornito di riscaldamento 
autonomo, aria condizionata 
e impianto fotovoltaico. 
Contesto di quattro unità 
abitative, in zona servita 
e tranquilla.  

Classe Energetica C, 
IPE/Epgl,nren: 107,06 kWh/m2 
anno, 193 mq. 

Prezzo Euro 224.0000

p

SICUREZZA NELLA COMPRAVENDITA GRAZIE AD OLTRE 20 ANNI DI  ESPERIENZA



Energia,
che bella parola.

www.antenore.it

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

L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE. 

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

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

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

 CAMPONOGARA (VE) 
piazza Marconi, 7 
tel 041 0986018

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

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

PUNTI ENERGIA ANTENORE


