
 

 

L'Amministrazione comunale di Rubano promuove una r accolta di fondi 
per le famiglie danneggiate dagli allagamenti 

 
 
Rubano, 2102/2014 . L' Amministrazione comunale ha approvato, con delibera di Giunta  nr.   

12 del 13.02.2014, una raccolta di fondi a sostegno  delle famiglie di Rubano che sono 

state colpite e danneggiate dagli allagamenti durante la prima settimana di febbraio. La 

raccolta fondi continuerà per tutto il mese di febbraio e terminerà venerdì 31 marzo 

prossimo.  A partire dallo scorso 31 gennaio e per tutta la prima settimana di febbraio  il 

Veneto, infatti,  è stato attraversato da una forte perturbazione che ha causato forti piogge 

in tutto il territorio padano. Anche alcune zone di Rubano sono rimaste particolarmente 

colpite dai disagi del maltempo, subendo danni ingenti dovuti ai numerosi allagamenti 

nelle abitazioni private, nelle attività industriali e  nelle  aree agricole. Nonostante gli sforzi 

del  Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e quelli dei tecnici comunali che si 

sono attivati per monitorare le situazioni di  pericolo provocate dall'innalzamento degli scoli 

Giarina e Mestrina non si è riusciti ad evitare l'inondazione. 

“E' importante, spiega il sindaco Ottorino Gottardo, che vengano attivati tutti i canali 

possibili per combattere in modo tempestivo i disagi imprevisti che le famiglie di alcuni 

quartieri del nostro territorio hanno dovuto subire. Questa raccolta fondi prova a 

sensibilizzare tutti nello sforzo concreto di aiutare chi è rimasto colpito dal maltempo” 

Anche alcune ditte del territorio, tra cui il gruppo Alì spa,  hanno ascoltato l'appello della 

Giunta e si sono già attivate per aderire all'iniziativa di solidarietà sociale contribuendo con 

un assegno da destinare alla comunità.    

I fondi  saranno tutti destinati alle famiglie del territorio, sulla base di criteri che verranno 

successivamente stabiliti dall'Amministrazione comunale e che terranno conto anche dei 

fondi definitivi  stanziati dalla Regione Veneto. 

Per la raccolta è stato aperto un conto dedicato presso la  Tesoreria Comunale: Cassa di 

Risparmio del Veneto, agenzia di Rubano, con la seguente causale – Raccolta fondi pro 

alluvionati -  Comune di Rubano per allagamenti del febbraio 2014. IBAN IT52 O062 2512 



1860 6700 0076 11K . Tutti i versamenti avverranno senza addebito di nessun costo 

bancario. 

Maggiori informazioni sul sito web del comune www.rubano.it 

 

 

 
 
 
 
 


