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A cura dell’Amministrazione Comunale - Settembre 2009

A metà settembre il nostro Parroco Don Romolo ci lascerà per 
proseguire il suo apostolato in un'altra Parrocchia. Sembra ieri 
che Urbana l'accoglieva come nuovo Parroco, in realtà sono pas-
sati ben 11 anni.
Sicuramente la nostra comunità ha beneficiato delle sue qualità 
di Prete laborioso ed innovatore, sicuramente abbiamo vissuto 
momenti di novità, di modernità e di grande originalità.
La comunità di Urbana è sinceramente dispiaciuta. Dopo oltre 
un decennio passato assieme è normale che ci si senta tristi di-
nanzi a un addio così importante, dopo tutto ci eravamo affezio-
nati. Urbana non dimenticherà Don Romolo ed il suo operato, 
rimarrà in noi un ricordo indelebile scolpito nella mente di tutti.
L'Amministrazione Comunale e tutta la Comunità di Urbana rin-
grazia sentitamente Don Romolo per quanto ha fatto in questi 
anni, augurandogli un buon proseguimento nella nuova Parroc-
chia.

Un grazie a Don Romolo!
Domenica 20 settembre, tutta la comunità è invitata alla inau-
gurazione della “Nuova Rotatoria” di Via Roma-Rondello, della 
nuova “Zona Residenziale Baldisserotto” e della nuova sede del-
la “Biblioteca Comunale”. Sarà un momento importante per tut-
ta la Comunità. Saranno presenti le autorità locali, la Presidente 
della Provincia, Onorevoli e Sindaci.
Siete tutti invitati a partecipare Domenica 20 settembre 
2009. Il ritrovo dei partecipanti avrà luogo presso Piazza 
Giovanni XXIII, Urbana, alle ore 16.00.
SEGUIRA' RINFRESCO E BUFFET.

Domenica 6 settembre si è disputato il Palio dei 10 Comuni. 
Urbana ha ottenuto un grande risultato. Ci siamo classificati se-
condi alla corsa dei cavalli, disputando una finale agguerrita, do-
ve il nostro fantino Luca Spiga è stato in testa per quasi tutta la 
corsa, arrivando secondo per un soffio. Abbiamo conseguito un 
successo straordinario nella corsa del Gonfalone aggiudicandoci 
il primo premio, abbiamo vinto la gara degli Arceri, e ricordiamo 
anche il buon posizionamento dei nostri Musici e Sbandieratori 
nel Tenzone di domenica 30 agosto. Possiamo dire una grande 
annata. L'Amministrazione Comunale consegna simbolicamen-
te un primo premio al Comitato Palio di Urbana per la passione 
che ci ha trasmesso in queste ultime settimane, un grazie alla 
Presidente Albertina, alla famiglia Tognetti Francesco e a tutti i 
figuranti che hanno partecipato. Un primo posto assoluto lo as-
segniamo alla tifoseria di Urbana. Uno splendido gruppo di ra-
gazzi, hanno colorato di giallo verde, durante la corsa, una parte 
degli spalti. Un grazie sincero ragazzi, ci avete emozionati, erava-
te bellissimi… continuate così.

Inaugurazione
Nuova Rotatoria, Zona Residenziale Baldisserotto e Biblioteca

Palio: i successi di Urbana 

USICA STOPNONM

Dopo l'inaugurazione saranno organizzati intrattenimenti per 
bambini con Gonfiabili ed altri giochi. 
In serata MUSICANONSTOP dalle 17.00 a 24.00 e stand gastro-
nomico. Sabato 19 settembre grande Concerto della Diapason 
Band Tributo a Vasco, presso la nuova “Zona Residenziale Baldis-
serotto”.
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Punto Giovani

Intervento regionale a soste-
gno del settore edilizio.
La Regione Veneto ha approvato, lo scor-
so 1 luglio, la legge regionale 14 del 2009 
nota come PIANO CASA che prevede per 
le abitazioni l'ampliamento del 20 per 
cento del volume esistente, compreso 
l'eventuale recupero dei sottotetti e per 
gli immobili non residenziali (capan-
noni, negozi, magazzini, insediamenti 
turistici) l'ampliamento del 20 per cen-
to della superficie coperta. 
In proposito stiamo organizzando un 
incontro pubblico aperto a cittadini, 
professionisti e imprese per approfon-
dire e chiarire le possibilità previste 
dalla nuova legge.
L'incontro è programmato per la se-
conda settimana di ottobre.

Giovedì 24 settembre tutta la Comunità è 
invitata all'incontro che si terrà a San Sal-
varo dal titolo: “La Casa della Comunità di 
San Salvaro, un sogno realizzabile”.
Daremo spiegazioni sulle novità emerse 
negli ultimi mesi, inerenti all'edificio in 
questione e ai progetti in generale su San 
Salvaro.

Vi aspettiamo Giovedì 24 
settembre ore 21.00 presso 
le Ex Scuole Elementari di 
San Salvaro.

La Casa della Comunità
di San Salvaro,
un sogno realizzabile Il 20 settembre, assieme alla nuova zona residenziale, sarà inaugurata la nuova bi-

blioteca di Urbana che è stata trasferita in Piazza Giovanni XXIII vicino 
all'Auditorium. 

All'interno della biblioteca, sarà creato uno spazio per il Punto Giovani che suc-
cessivamente verrà dotato di postazioni internet. In questo modo i giovani avranno 
la possibilità di collegarsi a vari siti di università, province, regioni, etc… per informar-
si su studi universitari, corsi di formazione, offerte di lavoro, possibilità di volontaria-
to e tanto altro.  
A questo proposito utilizziamo questo foglietto per informare i giovani sul Servizio 
civile regionale volontario.

Piano casa

La Regione Veneto ha istituito il Servizio 
Civile Regionale Volontario con legge 18 
novembre 2005, n. 18. L'iniziativa si pro-
pone come esperienza di cittadinanza 
attiva per la formazione di donne e uo-
mini più consapevoli e solidali e quale 
investimento della comunità veneta sulle 
nuove generazioni.
Le aree di intervento per l'impiego dei vo-
lontari sono: assistenza e servizio sociale, 
valorizzazione del patrimonio storico, arti-
stico e ambientale, promozione e orga-
nizzazione di attività educative e culturali, 
economia solidale e protezione civile.
Il Servizio civile regionale è rivolto a tutti i 
cittadini italiani e comunitari domiciliati 
nel Veneto che abbiamo compito 18 anni 
d'età. 
I volontari riceveranno una diaria dai 9 ai 
15 euro, la copertura previdenziale e, in 
alcuni casi, il riconoscimento di crediti 
universitari CFU. 
Il Servizio civile regionale si realizza attra-
verso progetti presentati da Enti iscritti in 
un apposito registro. Una volta scelto il 
progetto, è importante leggerlo attenta-
mente perché contiene informazioni su 
attività da svolgere, orari e contenuti della 
proposta formativa. 

Per conoscere i progetti attivi nelle no-
stre zone e per maggiori informazioni 
visita il sito  
oppure rivolgiti a: 
Ufficio Servizio Civile Responsabile: 
sig.ra Vallì Giorio, Tel. 041 2791439 
email:
Referente comunale: Dott.ssa Anna 
Fattore

www.serviziocivile.veneto.it

serviziocivile@regione.veneto.it

Servizio Civile
regionale volontario

Un nuovo
presidente per
l’Unione
Giovedì 27 agosto si è riu-
n i t o  i l  C o n s i g l i o  
dell 'Unione dei  
Comuni  del la  
Sculdascia ed 
ha eletto, come 
nuovo Presiden-
te, il Sindaco di 
Casale di Scodo-
sia, Renato Mode-
nese. Il Dott. Mode-
nese, oltre ad essere stato un fondatore 
dell'Unione, siamo convinti abbia la giu-
sta esperienza per far venir fuori l'ente da 
questa situazione di stallo. Noi riteniamo 
che l'Unione debba essere rivista nella 
sua organizzazione, vada potenziata la 
Polizia Locale, i Servizi Sociali e che di-
venti un ente che dia risposte certe ai cit-
tadini. 
Ci auguriamo che i prossimi mesi possano 
essere decisivi per un' inversione di ten-
denza dell'Ente.
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OPPORTUNITÀ PER LE FAMIGLIE
La Regione Veneto per l'anno scolastico-formativo 2009-2010 ha emesso i seguenti bandi
a sostegno del diritto allo studio

BORSA DI STUDIO 
Consiste in un contributo alle famiglie a 
copertura parziale della spesa per fre-
quenza, trasporto pubblico scolastico, 
mensa e sussidi scolastici.

Per chi?
Per le famiglie con studente residente 
nella Regione Veneto:
• che frequenti nell'anno 2009-2010 scu-

ole statali e paritarie, primarie, seconda-
rie di I e II grado o formative accreditate 
dalla Regione Veneto

• che abbiano sostenuto una spesa com-
plessiva per frequenza, trasporto pub-
blico scolastico, mensa, sussidi scolasti-
ci, uguale o superiore ad euro 51,65

• con I.S.E.E., relativo ai redditi dell'anno 
2008, dichiarati nell'anno 2009, inferio-
re o uguale ad euro 12.405,09.

Scadenza:  15.10.2009 Scadenza:  30.10.2009 Scadenza:  30.10.2009

BUONO LIBRI
I contributi sono diretti alla copertura, to-
tale o parziale, delle spese effettivamente 
sostenute per l'acquisto dei libri di testo.

Per chi?
Per le famiglie con studente residente 
nella Regione Veneto:
• che frequenti nell'anno 2009-2010 scu-

ole statali e paritarie, primarie, seconda-
rie di I e II grado o formative accreditate 
dalla Regione Veneto che non ottengo-
no dalla Regione il rimborso della spesa 
dei libri di testo forniti agli studenti

• con I.S.E.E., relativo ai redditi dell'anno 
2008, dichiarati nell'anno 2009, inferio-
re o uguale ad euro 13.500,00.

BUONO TRASPORTO
Il contributo è finalizzato alla copertura 
parziale della spesa sostenuta o che si è 
obbligati a sostenere per l'acquisto 
dell'abbonamento a mezzi pubblici di tra-
sporto necessaria ai propri figli per rag-
giungere le istituzioni scolastiche e for-
mative.

Per chi?
Per le famiglie con studente residente 
nella Regione Veneto:
• che frequenti nell'anno 2009-2010 scu-

ole statali e paritarie, primarie, seconda-
rie di I e II grado o formative accreditate 
dalla Regione Veneto 

• con I.S.E.E., relativo ai redditi dell'anno 
2008, dichiarati nell'anno 2009, inferio-
re o uguale ad euro 17.721,56

La domanda per i bandi sopra descritti deve essere fatta a partire dal 1 ottobre esclusivamente via Web: 

Per ulteriori informazioni: telefonare al numero verde 800 177 707 (attivo dal 1 al 30 ottobre 2009, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8.30 alle ore 14.00) o in Comune al n. 0429/879010 e rivolgersi ad Anna Filippi dell'Ufficio Anagrafe.

Inoltre: L'amministrazione sta preparando un regolamento comunale relativo alla concessione di contributi a copertura 
delle spese per i servizi scolastici per famiglie con situazioni di disagio economico.

Con l’inizio dell’anno scolastico ai bambini della scuola primaria sarà garantito il tempo prolungato e per andare incontro a ri-
chieste ed esigenze dei genitori il servizio sarà esteso tutti i giorni fino alle 18,00.

www.regione.veneto-
.it/istruzione 

TEMPO PROLUNGATO SCUOLA PRIMARIA

>>AI NOSTRI ANZIANI DI SAN SALVARO E URBANA
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la far-
macia locale, sta organizzando il ritiro e la consegna a domi-
cilio dei farmaci .Saranno, quanto prima, rese note le moda-
lità organizzative del servizio .
A partire da metà settembre saranno organizzati, in collabo-
razione con l’Amministrazione Comunale, corsi di ballo ai 
quali sono invitati a partecipare anche gli anziani, presso la 
palestra comunale e il patronato San Leopoldo. 
Per informazioni e iscrizioni:

>>MUTUO IPOTECARIO PRIMA CASA

Si informa che buona parte delle banche ha aderito 
all'iniziativa che prevede la sospensione del pagamen-
to fino a 12 mesi dell'intera rata relativa al mutuo ipo-
tecario prima casa. L'opportunità è rivolta alle fami-
glie con determinati requisiti e che versano in partico-
lari difficoltà finanziarie. Rivolgersi alla propria banca 
per maggiori informazioni.



Segreteria del comune: 0429-878328 0429-879010
e-mail: segreteria.urbana@libero.it sito web: www.comune.urbana.pd.it

  
 

•
•

numeri e indirizzi utili
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NOTIZIE UTILI PER L'IMPRESA

A partire da metà settembre saranno organizzati, in collabo-
razione con l'Amministrazione Comunale, corsi di ballo per 
bambini e adulti presso la palestra comunale e il patronato 
San Leopoldo. 
Per informazioni e iscrizioni: Claudio tel. 347 0499461; Mica-
ela tel. 340 7649301. 

Sono riprese tutte le attività delle associazioni-gruppi spor-
tivi: Associazione Calcio Urbana, U.S. San Salvaro, e Centro 
Sportivo (pallavolo).
Per informazioni, contattare direttamente i referenti delle va-
rie associazioni.

SPORT E TEMPO LIBERO A TUTTE LE DONNE

Opportunità Piccole e medio imprese 

Contributo ad imprese agricole 

promozione@pd.camcom.it

In base all'accordo governo-banche sottoscritto il 3 agosto 
scorso, può essere concessa la sospensione del pagamen-
to della quota capitale delle rate mutuo fino a 12 mesi 
alle piccole e medio imprese in difficoltà finanziaria che pre-
sentino determinati requisiti. Rivolgersi alla propria banca per 
maggiori informazioni.

Bando per la concessione di un contributo (ammontare mas-
simo € 300 per azienda) per l'acquisto di impianti per il de-
posito e la conservazione dei carburanti ad uso agricolo.
Beneficiari: imprese agricole iscritte al Registro Imprese del-
la Camera di Commercio di Padova, in regola con il pagamen-
to del diritto annuale. La domanda deve essere presentata 
tramite raccomandata o consegna diretta all'ufficio Protocol-
lo della Camera di Commercio, Piazza Insurrezione 1/A, Pado-
va, o tramite Organizzazioni Professionali Agricole, utilizzan-
do l'apposita modulistica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Ufficio Promozione Camera di Commercio di Padova (dr. 
Andrea Galeota - tel. 049 8208268; Sig.ra Marita Zaggia - 
tel.049 8208345; e-mail: ) o alle 
Organizzazioni Professionali Agricole. (Coldiretti, Cia, Unione 
Agricoltori, Eurocoltivatori).

   Scadenza: 30.09.2009.

Contributi per operazioni di credito artigiano e 
di locazione finanziaria
(leasing) L.R. 67/87
Il contributo consiste nell'abbattimento del tasso di inte-
resse, relativo ad operazioni di credito artigiano o di locazio-
ne finanziaria, nella misura del:
• 45% nel caso di nuove imprese, di imprese giovanili, di im-

prese femminili, di consorzi costituiti anche in forma di coo-
perativa, di consorzi costituiti per la partecipazione a gare, 
per l'acquisto e/o ristrutturazione di siti dismessi (inoltre 
per le sole operazioni di credito i progetti di innovazione di 
prodotto, di processo e di certificazione normativa);

• 35% nei rimanenti casi.
L'abbattimento del tasso è erogato in un'unica soluzione ed 
è versato alla Banca/Società di leasing che provvederà ad ac-
creditarlo all'impresa. 
Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni:
• di finanziamento di importo inferiore a € 17.000;
• di locazione finanziaria di beni il cui valore sia inferiore a € 

17.000.
Beneficiari: le imprese artigiane e i loro consorzi, con sede 
operativa nel Veneto, rientranti nei parametri di cui al D.M. 
18/04/05.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle associazioni profes-
sionali di categoria.

   Scadenza: 15.10.2010. 

A partire dal mese di ottobre, su iniziativa dell’Amministra-
zione Comunale, sarà avviato un corso gratuito di difesa per-
sonale femminile. Il corso, rivolto a tutte le donne, offrirà tec-
niche di base per la difesa personale in caso di aggressione 
nonché aiuterà a migliorare la sicurezza psicologica di fronte 
ad eventi imprevisti.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi o telefonare in Comu-
ne al n. 0429/879010 e rivolgersi a Patrizia Rossin della Se-
greteria.


