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“Prima ascoltiamo, poi proponiamo”

 – iniziative di preparazione alle elezioni amministrative di Rubano 2009 -

Cari concittadini,
abbiamo pensato di promuovere una serie d’iniziative destinate a creare un contatto diretto con il 
territorio e le persone che lo abitano. 
La campagna ”Prima ascoltiamo, poi proponiamo” costituisce un’importante occasione rivolta agli 
elettori, e anche a chi non vota, per esprimere proposte, indicazioni e idee utili all’elaborazione di 
un  programma politico-amministrativo in linea con le reali necessità.
La prima fase, quella dell’ascolto, prevede incontri specifici con i cittadini e l’utilizzo di un breve 
questionario appositamente realizzato.

Gli incontri con i cittadini si svolgeranno nelle quattro frazioni.

Ecco le date:

Rubano lunedì 26 gennaio ore 21,00 c/o Auditorium dell’Assunta

Bosco mercoledì 28 gennaio ore 21,00 c/o Sc. Elem. S. D’Acquisto

Villaguattera giovedì 29 gennaio ore 21,00 c/o Sede dell’AISM 

Sarmeola venerdì 30 gennaio ore 21,00 c/o Biblioteca Comunale

Durante ciascun  incontro  verrà consegnato il  questionario,  con lo  scopo di  raccogliere  maggiori 
informazioni relative alle necessità dei Rubanesi, che potrà essere compilato e imbucato la sera 
stessa o, in alternativa, imbucato

sabato 7 febbraio al banchetto presente al mercato di Sarmeola.

Chi  utilizza internet può: 
• richiederne una copia via mail all’indirizzo partitodemocraticorubano@hotmail.it
• scaricarlo direttamente dal nostro sito www.  partitodemocraticopadova.it /   (menu)   circoli   /   

rubano.

E’ possibile fotocopiare e consegnare ad amici, parenti e vicini di casa il questionario.
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GRA-CASELLO DI BOSCO: non siamo stati fermi!

In questo periodo non siamo stati fermi!
I  rappresentanti  del  Circolo del  Partito Democratico di Rubano  e del 

Comitato TAV di  Villaguattera,  che a  sua volta  aveva avviato  una  raccolta 
firme, lunedì 1 dicembre 2008 alle ore 17.00 presso la sala di rappresentanza 
della provincia di Padova, hanno dato voce ai tanti cittadini che, con la loro 
firma, hanno attestato il no al casello autostradale di Bosco.

Al presidente del consiglio provinciale, dott.sa Serato L., all’assessore 
alla  viabilità  Riolfatto  D.,  ai  capigruppo  consiliari  e  al  folto  gruppo  di 
consiglieri  provinciali  presenti  sono state illustrate le  principali  motivazioni 
che  hanno  spinto  tanti  cittadini  a  mobilitarsi  contro  il  casello  ribadendo 
l’inutilità dell’opera, e chieste ulteriori migliorie al progetto del GRA.

L’incontro  ha  prodotto  l’invito,  espressamente  rivolto  dalla  dott.sa 
Serato  ai  rappresentati  del  Circolo  PD  di  Rubano  e  del  Comitato  TAV  di 
Villaguattera,  a  presenziare  alla  seduta  della  Commissione  consiliare 
provinciale  lavori  pubblici  e  viabilità  che  esaminerà  i  progetti  GRA  e 
Tangenziali venete, nonché le osservazioni presentate dai comitati e dagli enti 
locali; invito che è stato accolto.

Ci risulta che la Commissione in oggetto si riunirà in questo mese.
Se gli impegni assunti non sono promesse tattiche avremo molto presto 

modo di verificarlo.
Noi stiamo aspettando!
Ben  3200  cittadini  hanno  sottoscritto  le  petizioni  proposte  dai  vari 

soggetti contro il casello.
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