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abbiamo da poco terminato il secondo anno del nostro mandato.
i cantieri presenti nel nostro territorio cambieranno il nostro comune.
abbiamo lavorato intensamente, a testa bassa, con risultati che moltissimi ci stanno invidiando. 
in meno di due anni, siamo riusciti a realizzare molto di più di quello che c’eravamo prefissi ad inizio mandato. 
Ma siamo sicuri che tutti vogliono un paese migliore, più efficiente dove i cittadini sono i veri attori?
Questa è una domanda alla quale ognuno di noi deve darsi una risposta!!
tutti condanniamo le guerre, ma la produzione dell’industria degli armamenti è in continua crescita. 
vuol dire che c’è chi guadagna molto su questo!
tutti vogliamo la pace, un mondo migliore, ma le guerre, il rancore, l’egoismo la fanno da padrone! e a resana cosa 
sta succedendo? vi invito a leggere i verbali dei consigli comunali e così vi renderete conto da che parte stanno coloro 
che predicano in un modo e poi si comportano in maniera diametralmente opposta.
voglio ribadire quanto dichiarato e detto in campagna elettorale: “con la mia candidatura a Sindaco, noi tutti dichiariamo 
di voler essere parte del Popolo veneto, autodeterminato e sovrano, in base alla “Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo”. Siamo tutti esseri umani liberi anche in base al diritto naturale, come rappresentante Sindaco, accetterò 
questo incarico in quanto democraticamente eletto (e non nominato) dal popolo sovrano e dalla comunità di resana. 
Noi non facciamo promesse!
Dobbiamo prima verificare le risorse che abbiamo a disposizione (ricordiamo che i trasferimenti ai comuni sono 
stati quasi azzerati dallo Stato), poi le priorità verranno valutate e gestite a partire da: sociale, famiglie, scuola, 
anziani, sicurezza, sport.” il mio impegno è stato a 360°. ecco perchè ho sfilato in mutande, per dissentire dal Decreto 
legge fatto da questo Governo (scelta politica) che, con un metodo mafioso, ha legalmente autorizzato la rapina dei 
risparmi, frutto di inimmaginabili sacrifici, a migliaia di famiglie, anziani, disabili, persone sole, specialmente le più 
deboli, ad operai ed artigiani, con il solo fine di “sfamare” la grande finanza ed i poteri forti, (le conseguenze di ciò 
saranno devastanti per la nostra economia a breve termine). ecco perché sto dando molto fastidio!! Mi aspetto che 
a breve molti consiglieri daranno le dimmissioni per far commissariare nuovamente il nostro Comune, magari 
sventolando e giustificando la loro azione, non rendendosi conto di essere povere pedine mosse da poteri forti, che 
li manovrano a loro insaputa. Unico Sindaco che si è opposto a questo sistema mafioso e corrotto.
Mi rendo conto che questa mia scelta ha messo alcuni consiglieri in uno stato di forte “disagio”. 
ricordo solo che se tu giochi in modo onesto ed il tuo avversario continua a barare, sarai sempre uno sconfitto, un 
perdente. ribelliamoci alla sottomissione che ci sta spingendo sempre più verso la schiavitù! è proprio recentemente 
che a Montecitorio, un gruppo di giovani ha parlato di cessione di sovranità per un’europa più forte.
Spiace constatare come queste persone siano state manipolate. con la cessione della sovranità monetaria, ci hanno 
riempito di debiti e rubato i risparmi di una vita, depositati presso le nostre banche popolari!
è questo che vogliono?
Dobbiamo tutti impegnarci di più. 
le cose non cambiano da sole.
la nostra partecipazione è fondamentale. 

loris Mazzorato
il Sindaco

Il nostro secondo anno
Fatti, non promesse

Loris 
Mazzorato
Sindaco
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Di seguito potrete leggere il mio di-
scorso tenuto prima del consiglio 
comunale del 31.05.2016.
l’ho fatto per dare un forte segnale e 
per capire chi crede in ciò che stiamo 
facendo, piuttosto di quanti usano le 
“poltrone”, solo per fini partitici.
il risultato è stato dirompente!!
Resana non ha più una maggioran-
za, alcuni hanno tradito il program-
ma elettorale e si sono alleati con le 
minoranze.

ECCo IL MIo dISCoRSo:
“l’ordine del giorno ha punti molto 
importanti che devono essere vota-
ti. Posso capire e comprendere che il 
mio personale modo di amministra-
re sia originale e non sempre condi-
viso, e che a volte mette a disagio le 
persone. io credo nel vero diritto di 
autodeterminazione del popolo. 
il popolo è sovrano. 
oggi questo diritto verrà esercitato, 
se vengono approvati i punti all’or-
dine del giorno, vuol dire che le pro-
poste sono valide, altrimenti signifi-
ca che il mio modo di amministrare 
non trova seguito. 
l’ho detto in campagna elettorale 
“non cerchiamo elettori da convince-
re a votarci, cerchiamo cittadini che 
vogliono fare lo stesso nostro percor-
so”. Questa sera ne è la prova, io sono 
stato eletto con una maggioranza ed 
intendo rispettare quello che è stato 
il nostro programma elettorale. 
Le pressioni interne ed esterne, che 
sottintendono interessi che nien-
te hanno a che fare con la nostra 
comunità vengono da me respin-
te in modo forte, ad ognuno la pro-
pria responsabilità. Mai nella storia 
di resana si sono incrociate oppor-
tunità come quelle che stiamo tutti 
vedendo. in meno di due anni di man-
dato abbiamo già ampiamente supe-
rato gli obiettivi che ci eravamo pre-
fissati appena insediati. voglio solo 
ricordare le principali cose fatte e 
quelle in corso di realizzazione. 
non le elenco tutte, sia per motivi di 
tempo, sia perchè non è il tema del-
la serata: 
• l’insediamento della roto-cart al 

posto della ex latercementi Sere-
na; l’iMU al minimo prevista per 
legge sui fabbricati, 0,76%;

• la vendita di terreno di nostra pro-

Il pensiero del Sindaco
prietà sito in località “il Gallo” e a 
breve partirà la realizzazione di 
una nuova attività commerciale;

• pagata a vedelago la somma per 
la realizzazione della pista ciclo-
pedonale castelminio-albaredo; 

• prima di fine anno andremo a paga-
re tutta la nostra quota alla Pro-
vincia di treviso, per la realizzazio-
ne della variante alla Strada Pro-
vinciale 19. i lavori sono già inizia-
ti e ricordo che il costo comples-
sivo dell’opera sono 10 milioni di 
euro con nessun aggravio di tas-
se per quest’opera per i miei citta-
dini, per i nostri cittadini. ricordo 
che abbiamo rischiato moltissimo: 
una parte di questo finanziamen-
to è dato dalla regione, una par-
te dalla Provincia e, grazie a qual-
sivoglia santo in Paradiso, siamo 
riusciti a trattenere i finanziamen-
ti nel nostro comune; 

• abbiamo dato 400.000 euro alla 
Parrocchia di castelminio per la 
ristrutturazione dell’asilo;

• abbiamo estinto tutti i mutui del 
comune;

• abbiamo estinto tutti i mutui del-
le parrocchie accesi per la ristrut-
turazione e per avere ampliato gli 
asili, quello di San Marco e quello 
di resana; 

• è stata ampliata la fognatura a 
resana, in via Giorgione e vittorio 
veneto;

• e la zona industriale a castelmi-
nio finalmente è ritornata viva: è 
stato acquistato un capannone di 
15.000 metri quadri, (non ancora 
ultimato) da un’azienda in provin-
cia di Padova per l’insediamento di 
una nuova attività;

• abbiamo difeso i cittadini da leggi 
criminali e mafiose e di lobby, che 
hanno rapinato, e lo dico in modo 
forte, rapinato in modo legale i 
risparmi a migliaia di persone: 
moltissimi di questi sono i citta-
dini resanesi coinvolti, e qui mi 
riferisco alla vicenda delle Ban-
che popolari; 

• da pochi giorni abbiamo firmato una 
convenzione con la telecoM per 
portare la fibra ottica al 95% del 
territorio a costo zero per i resa-
nesi; 

• abbiamo illuminato a led quasi tut-
te le strade del comune;

• abbiamo difeso i cittadini da mil-
lantate epidemie che poi si sono 
dimostrate delle vere e proprie 
bufale, come nel caso della pande-
mia suina del 2009, se vi ricorda-
te. e qui mi riferisco all’emergen-
za del virus zika, cha anche questo 
si è dimostrato una bufala;

• sono partiti i lavori di rifacimento 
della nuova illuminazione del cen-
tro di resana, una cosa meravi-
gliosa;

• acquisteremo a brevissimo l’are-
a di fronte alle Motte per fare un 
mega parco archeologico;

• abbiamo ottenuto dalla bei, dalla 
banca europea d’investimento, la 
somma di 450.000 euro a fondo per-
duto, come contributo per la mes-
sa a norma della scuola elementare 
di resana. Durante le vacanze estive 
partiranno i lavori per l’efficienta-
mento energetico e l’antisismico.

Mi fermo qui. vi ho solo citato alcu-
ne delle cose fatte ed in corso di 
realizzazione. Se non siete d’accor-
do su queste opportunità, su questo 
modo di lavorare, oggi potete vota-
re e fermare parte di questi proget-
ti. le mie capacità di uomo e di Sin-
daco sono arrivate a fare questo e a 
proporre ciò che è in fase di realiz-
zazione. amministrare sotto le leg-
gi di uno Stato, baro, mafioso ed ini-
quo, è una sfida. ricordo che in ita-
lia, in fatto di libertà di informazio-
ne, siamo stati collocati al 77° posto 
nel mondo. io accetto ed ho sempre 
accettato questa sfida considerata 
impossibile. è il mio, è il nostro ope-
rato che dimostra quanto valiamo e 
a quanto rispondiamo in consiglio 
comunale. noi in consiglio comu-
nale vogliamo rispondere con i fat-
ti. Grazie a tutti quanti mi sono vici-
ni e a chi continua ad avere fiducia in 
me. Un particolare ringraziamento 
lo voglio fare ad una persona, a mia 
moglie Anna, per condividere il mio 
modo di essere, per permettere ed 
accettare che io sottragga moltis-
simo tempo alla famiglia, e sottragga 
risorse alla famiglia a favore della mia 
comunità, per mettermi in condizio-
ne di lavorare per un grande obiet-
tivo: essere parte del popolo veneto 
autodeterminato e sovrano in base 
alla Dichiarazione Universale dei 
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Diritti dell’Uomo, con l’esempio, ci 
tengo a dirlo, con l’esempio! 
io lascio l’aula ed il consiglio comu-
nale quale organo sovrano e respon-
sabile. 
a voi decidere le sorti di resana. 
“Par tera e par mar, viva San Mar-
co!” Dopo questo consiglio comuna-
le sono certo di una cosa e ne devo 
prendere atto. in democrazia conta-
no i numeri. non ha importanza che 
un consigliere abbia preso 500 pre-
ferenze, durante le elezioni ammini-
strative, o che altri 5, tutti assieme, 
ne abbiano prese 400. il rapporto è 
5 a 1 ed in democrazia vincono i 5.
io sono abituato a gestire guardan-
do avanti, con una visione a medio – 
lungo termine. 
non devo e non voglio gestire guar-
dando continuamente gli specchiet-
ti retrovisori, prestando attenzione 
alle pugnalate alle spalle, perché se 
così fosse sprecherei molte energie. 

Viste le attuali regole, prendo atto 
che non ho più i numeri per gestire 
il Comune e che la nuova maggio-
ranza del Consiglio comunale non 
è più dalla mia parte.
Vista, inoltre, l’attuale situazione, 
credo che il commissariamento sia 
l’unica strada percorribile.
Saranno poi i cittadini, con il prossi-
mo voto, a stabilire chi dovrà ammi-
nistrare resana. a cronaca del vero 
devo far presente che in molti si sono 
avvicinati a me e mi hanno detto di 
tentare il dialogo con i “traditori” e 
con le minoranze. 
ho fatto solo presente che è impos-
sibile dialogare con chi è contro la 
meritocrazia, chi è contro l’acqui-
sizione di patrimonio da parte del 
comune per creare nuovi servizi, 
a chi non prende posizione quando 
nuove attività produttive chiedono di 
mettere “radici” nel nostro territorio. 
Se questo è il nuovo che si sta pro-

spettando, cedo volentieri il testimo-
ne. non sono i miei principi. non è il 
mio modo di lavorare. non intendo 
accettare compromessi che vadano 
contro a ciò che io considero “bene 
comune e sviluppo socio-economi-
co”. 
ai cittadini il dovere di scegliere! 

loris Mazzorato
il Sindaco

RICoRdI - ESPERIENzA 
EMozIoNI
Domenica 29 maggio presso l’au-
ditorium delle Scuola Media di re-
sana è stato proiettato il dvd con-
tenente le testimonianze dei no-
stri reduci della Seconda Guerra 
Mondiale. l’amministrazione co-
munale di resana ha voluto crea-
re un dvd con le interviste di chi ha 
vissuto la guerra in prima perso-
na. ha voluto essere vicina a chi ha 
messo a repentaglio la propria vi-
ta per “regalarci” un mondo libe-
ro e giusto. Sono state raccolte le 
memorie dei reduci della 2a Guer-
ra Mondiale residenti nel comune 
di resana, di cittadino onorario e 
di chi è stato costretto ad emigra-
re negli anni passati.
Qualcuno non ha potuto essere in-
tervistato a causa delle delicate 
condizioni di salute, tenendo con-
to poi che, a parte l’età, il ricor-
do è stato un momento particolar-
mente emozionante e duro da rac-
contare.
il primo ringraziamento va a tutti 
gli intervistati:
• basso Galliano   
• bertollo luigi

• Scapinello cesare   
• arpa Giovanni
• brunello Gino    
• Mazzorato Giovanni   
• volpato vincenzo   
• Simionato Mario
• bottero raffaello    
• Gatto angelo
Resta il rammarico che alcuni di loro 
non sono più tra noi, ma il loro tributo 
rimarrà un caro ricordo per i familia-
ri e per tutta la comunità.
Un sincero ringraziamento va poi a 
tutti quanti hanno permesso la rea-
lizzazione di questa iniziativa a par-
tire dal personale comunale, agli 
sponsor, a tutti quelli che si sono pro-
digati per la realizzazione del dvd e 
della proiezione.
la giornata ha visto una caldissima 
partecipazione di pubblico e le emo-
zioni sono state tante. Mi auguro che 
gli errori del passato non si debba-
no ripetere, anche se i fatti di cro-
naca dimostrano il contrario. Grazie 
ai nostri sponsor abbiamo la possi-
bilità di regalare una copia del dvd 
alle famiglie resanesi che lo deside-
rassero e una copia verrà donata ai 
ragazzi delle nostre scuole, affi nchè 
facciano tesoro dell’esperienza dei 

loro bisnonni.
ho un solo rimpianto: non esse-
re riuscito a realizzare quest’o-
pera nella mia passata legislatu-
ra (risultato di quando si mettono 
in mezzo i partiti) perché antici-
pare i tempi di qualche anno, per 
i nostri reduci, avrebbe signifi ca-
to rendere quest’opera ancora più 
ricca di testimonianze. 
i cittadini interessati ad avere una 
copia del DvD, fi no ad esauri-
mento scorte, possono rivolger-
si all’uffi cio biblioteca del comu-
ne di resana.

loris Mazzorato
il Sindaco
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Ludopatia

Gioco d’azzardo
Un male dei nostri giorni difficile da limitare

il gioco d’azzardo è una propria e ve-
ra malattia, che stando ai dati forni-
ti dall’organizzazione mondiale del-
la sanità, coinvolge un milione e tre-
cento mila italiani adulti, ed è in 
continua crescita tra i minorenni, 
pratica tra l’altro vietata dalla leg-
ge. Se per alcune persone tentare 
la fortuna è un passatempo legato, 
esclusivamente, alle vacanze estive, 
per altri può sfociare in un desiderio 
compulsivo difficile da controllare.

la ludopatia, a tutti gli effetti, si può 
definire una dipendenza senza so-
stanza che si concretizza nel forte 
desiderio di provare le emozioni le-
gate al gioco e alla scommessa.
Per cercare di contenere questo pro-
blema la regione veneto ha ema-
nato la legge n.6 del 27.04.2015 che 
consente ai comuni, in conformi-
tà al principio di sussidiarietà di cui 
all’articolo 118 della costituzione, 
di essere competenti in via genera-
le all’attuazione della predetta leg-
ge ed in particolare:

a)  possono individuare - definendo 
specifici criteri di riordino e svilup-
po della dislocazione territoriale 
della rete di raccolta del gioco e te-
nendo conto dell’impatto sul con-
testo, sulla sicurezza e sul deco-
ro urbano, nonchè dei problemi 
connessi alla viabilità, all’inqui-
namento acustico e alla quiete 
pubblica - la distanza da istitu-

ti scolastici di qualsiasi ordine e 
grado, centri giovanili e impianti 
sportivi o da altri luoghi sensibi-
li entro la quale è vietato autoriz-
zare nuove sale giochi o la nuo-
va collocazione di apparecchi per 
il gioco d’azzardo nonché la re-
lativa sanzione amministrativa 
in caso di mancato rispetto del-
la stessa.” 

b) possono individuare gli orari di 
apertura delle sale giochi e la re-
lativa sanzione amministrativa in 
caso di mancato rispetto degli 
stessi, tenendo conto dell’impat-
to sul contesto, sulla sicurezza 
e sul decoro urbano, nonchè dei 
problemi connessi alla viabilità, 
all’inquinamento acustico e alla 
quiete pubblica.

vista così parrebbe molto semplice 
regolamentare gli orari della sale 

da gioco presenti nel territorio. 
l’azione dei comuni, tra cui anche 
resana, si è scontrata con le forti 
resistenze degli esercenti le sale da 
gioco che hanno presentato nume-
rosi ricorsi ai giudici amministrativi, 
ciò ha dato luogo a contrastanti de-
cisioni da parte dei tribunali ammi-
nistrativi regionali. 

Perciò, se da una parte viene dato 
spazio ai comuni di contenere que-
sta piaga sociale quale è la ludopa-
tia, tramite ordinanze o regolamen-
ti comunali ad hoc, dall’altra c’è an-
cora, purtroppo, troppo margine per 
poter fare ricorso e vincerlo.
abbiamo fatto la norma ma abbiamo 
già trovato il modo per eluderla…
l’italia non si smentisce mai! 

Michele busato

Via Roma n. 103
31050 Vedelago TV

Tel 0423785129
Fax 0423783632

viatori.stellin@hotmail.it
www.amministratorecondominiale.eu

Agriturismo

Agriturismo Ca’Nea
Via Boscalto , 86 - 31023 Resana (TV)
cell. +39.366.1342873 / +39.345.8275399
www.agriturismocanea.it
info@agriturismocanea.it
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http://www.fabbian.com/
http://www.agriturismocanea.it/it/
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“La pecorella smarrita” 
dei Fratelli d’Italia...

abbiamo sempre risposto alle paro-
le con i fatti, lo evidenzia la realizza-
zione in soli due anni di più di quanto 
ci si potesse aspettare. 
con il controllo di fatture e appal-
ti abbiamo risparmiato moltissi-
mo nel nostro comune, in modo da 
reindirizzare i fondi verso altre ope-
re necessarie e da estinguere com-
pletamente i mutui. 

fin dall’inizio abbiamo più volte ri-
badito: “nessuna promessa”, pro-
prio perchè in comune al giorno 
d’oggi è assai complesso program-
mare in modo definitivo, complici leg-
gi, vincoli e nuove direttive statali: 
un giorno si è tranquillizzati dalla 
regione per un determinato lavoro 
e quello dopo vengono revocati con-
tributi essenziali per la realizzazio-
ne dello stesso (vedasi la sistema-
zione della chiesa di resana). 

Quando si é aperta la finestra dell’a-
vanzo libero e vincolato, la nostra 
amministrazione ha preso la deci-
sione di finanziare con tale fondo la-
vori che avevano già una progetta-
zione definita e che l’amministra-
zione stessa reputava prioritari. 

Purtroppo cercando di fare il me-
glio per il nostro comune, pare che 
la nostra squadra abbia pestato i 
piedi a qualcuno che non ha gradi-
to le nostre scelte, il quale, senten-
dosi minacciato dal nostro gran la-
voro e voglia di onestà, ha fatto sì di 
mettere in conflitto l’apparato am-
ministrativo, scovando (e convin-
cendo?) l’anello debole nella squa-
dra, facendo leva sui suoi dubbi sem-
pre rilevati infondati, divolgendo così 
le basi su cui era fondata la nostra 
Giunta. in sostanza, la bagarre poli-
tica dell’ass. Pellizzer è stata archi-
tettata ad hoc e, sebbene siano stati 
fatti numerosi incontri chiarificato-
ri, il disegno già predisposto è giun-
to a compimento.

a dimostrazione di questo cito te-
stualmente la comunicazione dei 
fratelli d’italia scritta il 13 maggio: 

“Ieri sera cera consiglio comuna-
le a Resana con approvazione di bi-
lancio. Finalmente dopo una lunga 
e logorante lotta i camerati Bruna-
to e Fecchio con un lavoro chirurgi-
co abbiamo recuperato la pecorel-
la smarrita del nostro gregge l’as-
sesore Luisella Pellizzer. 
Al momento del punto sul bilan-
cio a preso la parola e con un sunto 
del discorso del bivacco di Musso-
lini del 22 alla fine ci siamo alzati e 
fatto saltare il consiglio perchè se-
guiti dalle minoranze non cera più 
il numero legale”. 

Sottolineo come l’ex assessore si 
sia ben riguardata dal ricordare le 
scelte adottate fin’ora, lanciando 
piuttosto accuse agli altri compo-
nenti della giunta su “punti fumo-
si” e sul fatto che non sia mai stata 
informata delle decisioni prese dai 
singoli assessori. 

ha addirittura calcato la mano 
sull’ordinanza restrittiva degli orari 
delle sale slot emessa dal Sindaco, 
ordinanza che lei stessa ha appro-
vato fin dall’inizio, salvo poi tirarsi 
indietro e accusare di non avere fat-
to un’istruttoria completa. 

troppo comodo rimanere sul carro 
quando le cose vanno bene e saltar 
giù alle prime problematiche. 
troppo comodo allearsi con le mi-
noranze e i due indefiniti assecon-
dando le loro polemiche sugli sti-
pendi degli assessori, quando non 
solo loro e soprattutto non è lei ad 
amministrare le problematiche e 
girare mezza provincia ad incontri 
per trovare opportunità per il terri-
torio.

Troppo comodo accusare di scar-
sa informazione gli altri assessori 
quando lei per prima si è riservata 
di tenere ben nascosta la sua can-
didatura al consiglio della Pro Loco 
resanese, lei e un suo caro dipen-
dente comunale addirittura, che ha 
chiesto di recente la mobilità in un 
comune lontano da qui. 

Tengo a precisare tra l’altro che co-
lui che vi scrive è consigliere in se-
no alla Pro Loco e non è stato nem-
meno avvisato di questo consiglio, 
nè dall’assessore Pellizzer e nem-
meno dal direttivo. 

trovo ingiusto tutto questo per il sem-
plice fatto che un “agente” esterno al-
la squadra, abbia potuto intaccare gli 
ideali sani che ci eravamo prefissati 
fin dall’inizio, trovo ingiusto che per 
gli interessi di qualcuno, vengo-
no snobbati gli interessi di 10.000 
cittadini, trovo ingiusto che chi ha 
architettato questo piano, alla fine 
pensi di farla franca... e che magari 
poi si venga a sapere di una sua can-
didatura alle prossime elezioni! 

nei comuni limitrofi si chiedono co-
me sia possibile che a resana ci sia-
no tutti questi investimenti, per non 
parlare delle aliquote che sono le 
più basse della castellana (sono al 
minimo!!!), e siamo qui a discutere 
di “probabili azioni per favorire di-
segni altrui”. 

è chiaro che il lavoro intrapreso fi-
nora dia fastidio solo a chi non vuole 
il bene per resana.

Michele busato
capogruppo di Maggioranza

Michele Busato
capogruppo
di Maggioranza
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Lo sport… 
per non dimenticare

il mese di maggio si è concluso 
all’insegna dello sport, di quello 
sport che fa bene al cuore, perché 
ricorda chi non c’è più. 
arrivata alla sua nona edizione, an-
che quest’anno carlo zanini, pre-
sidente dell’associazione sportiva 
cSMreSana2010, di concerto con 
il proprio staff, ha organizzato i me-
morial, dedicati rispettivamente a 
Marco caon, luca cavallin e Gede-
one carraro, riscuotendo, nuova-
mente, un grande successo. 
all’evento hanno preso parte ben 
20 società, mettendo in campo 34 
squadre i cui giocatori avevano un’e-
tà compresa dai 5 ai 10 anni. 
i giovani calciatori si sono sfidati spor-
tivamente, dimostrando che lo sport 
può essere aggregazione ed amici-
zia, anche se si gioca con maglie 
diverse, nell’occasione sono stati 
esaltati i valori etici e morali che do-
vrebbero accompagnare ogni disci-
plina sportiva, ricordando ai giovani 
l’importanza del rispetto e dell’ac-
cettazione. 
la solidarietà e l’altruismo sono 
stati presenti dall’inizio fino alla fi-
ne della manifestazione, infatti, du-
rante le premiazioni, è stato donato 
gran parte del ricavato all’associa-
zione a.i.P.D. - associazione italia-
na Persone Down, a dimostrazione 
che questa manifestazione “è fatta 
con il cuore”. 
Presente ai memorial il vice-Sin-
daco nonché assessore allo sport 

del comune di resana valter Stec-
ca che ha ringraziato tutte le perso-
ne che hanno reso possibile anche 
quest’anno organizzare questo tor-
neo che unisce lo sport all’impegno 

sociale, connubio che riesce ancora 
a risvegliare le coscienze sensibiliz-
zando tutti i presenti.

valter Stecca
vice Sindaco e assessore

http://www.motorstil.it/
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Valter Stecca
vice Sindaco
e assessore

VIII^ Edizione Marcia 
delle Tre Fontane
Memorial Fabio Roncato

Un grande successo di partecipazio-
ne con 1500 iscritti ha caratterizza-
to l’ottava edizione della tradiziona-
le “Marcia delle tre fontane” orga-
nizzata dal resana Marathon club 
in collaborazione con la Pro loco e 
l’amministrazione comunale di re-
sana. le condizioni metereologiche 
favorevoli hanno contribuito all’af-
fl usso di podisti, amanti del cammi-
no e praticanti del nordic walking, 
molti anche dalle provincie vicine, 
che hanno percorso i due tracciati 
predisposti dagli organizzatori. 
Particolarmente suggestivo il per-
corso dei 15 km con il passaggio 
lungo il Sentiero degli ezzelini co-
steggiando il fi ume Muson dei Sas-
si ed il passaggio per i podisti di 
entrambi i percorsi lungo il tratto 
dell’antico Mulino zatta. 
è stata una grande festa anche per 
gli atleti paralimpici con disabilità in-
tellettiva delle società aSPea di Pa-

dova e SorriSo di Mira, tra i quali 
anche i tre atleti che ai recenti cam-
pionati mondiali in Sudafrica si sono 
laureati campioni del mondo. 
l’ottava edizione è stata dedicata al 
trofeo Memorial fabio roncato, ma-
ratoneta e conosciutissimo medico 
di base di castelfranco veneto scom-
parso lo scorso anno. 
il trofeo consegnato dalla moglie 
federica Germani, anch’essa ma-
ratoneta, è stato vinto dalla Società 
Marciatori castellani che si è aggiu-
dicata il Memorial come gruppo più 
numeroso con ben 105 iscritti al-
la marcia. nella classifi ca generale 
dei gruppi, secondo si è classifi cato 
il Gruppo Marciatori biancade, ter-
zo il Gruppo circolo noi di resana, 
quarto Gruppo Podistico Godigese, 
quinto atletica Piombino Dese. 
impeccabile l’organizzazione, gra-
zie ai numerosi volontari che han-
no garantito la sicurezza e i servizi a 

tutti i partecipanti, in particolare: la 
Protezione civile di resana, la Poli-
zia locale, la croce rossa italiana, i 
carabinieri in congedo Gruppo Pro-
tezione civile di castelfranco vene-
to, l’associazione animare resana, 
il circolo noi di resana, l’avis Sezio-
ne di resana, l’associazione Pen-
sionati San francesco e il Gruppo di 
via brigola.

PASSAGGIo dEL 99ESIMo 
GIRo d’ITALIA
la 99esima edizione del Giro 
d’italia, che ha visto il via in olan-
da e vedrà l’arrivo nel capoluogo 
piemontese, con la sua 11esima 
tappa Modena-asolo, toccherà i 
territori della castellana. 
ed è per questa occasione che 
resana si è vestita di rosa. 
Un simpatico gioco di fi occhi e 

tessuti rosa, ha avvolto il centro cit-
tadino in un clima di festa ed alle-
gria che ha “contagiato” persino la 
sede municipale. così l’amministra-
zione comunale ha deciso di salutare 
la corsa ciclistica più famosa d’ita-
lia, che attraversando le nostre città 
d’arte, castelfranco veneto ed aso-
lo, darà visibilità a tutto il nostro ter-
ritorio. ovviamente resana tifa per il 
suo campione: Matteo busato! 

Via Adige, 14/A
 35017 Piombino Dese (PD)

Tel./Fax 049 9365663
scapinello.snc@tiscali.it

S E R R A M E N T I 
IN ALLUMINIO 
e CARPENTERIA
v i a  b r i g o l a ,  4 8 
31023 resana (tv)
tel./fax 0423.480363 
attiliobolzon@libero.it

Via Brentanella, 2 / 31023 Resana (TV)
Tel. 0423/480429 

Cell. 324/9008353 / 389/1667035
gisaironcraft@gmail.com
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Pattinaggio Artistico 
Resanese
il 2016 per la società Pattinaggio arti-
stico resanese, è iniziato alla grande. 
infatti sabato 16 gennaio si è svolto il 
galà annuale dal titolo “Superheroes. 
la manifestazione, giunta ormai alla 
sesta edizione presso la palestra co-
munale, con il patrocinio del comune 
di resana, ha visto esibirsi una ses-
santina di atlete dai 4 ai 25 anni. il te-
ma scelto dalle allenatrici per que-
sta edizione è stato quello dei “su-
pereroi”. contornate da spettacolari 
scenografi e, ricreando la magica Go-
tham city, ed effetti speciali, le atle-
te hanno infatti rappresentato i più 
importanti protagonisti dei fumet-
ti e dei fi lms della casa editrice new-
yorkese “Marvel” come batman, Spi-
derman, Wonderwoman, hulk, i fan-
tastici 4 e molti altri… l’impegno è 
stato veramente grande per realiz-
zare questo galà. il lavoro svolto dal-
le allenatrici, dal consiglio direttivo e 
da tutti i genitori è stato premiato dal 

numeroso pubblico accorso a vedere 
questo spettacolo di altissimo livel-
lo, grazie alle splendide coreografi e 
delle atlete di casa e ai gesti tecnici 
dei plurititolati ospiti ovvero la cop-
pia artistico campione del mondo ju-
niores isabella Genchi e alberto Pe-
ruch e il campione del mondo senio-
res andrea Girotto. le nostre atlete 
sono state impegnate su più fronti, i 
normali allenamenti, e le ore dedica-
te alla preparazione dei numeri col-
lettivi per questa serata, infatti subi-
to a febbraio sono iniziati i campiona-
ti Provinciali e a seguire i campionati 
regionali. Molte soddisfazioni sono 
arrivate al team cup regionale svol-
tosi nel mese di Maggio a bovolenta 
(PD). Grande soddisfazione per il 3° 
posto del quartetto gruppi spettacolo 
“essence”; il 1° posto per la categoria 
maschile pre-giovanissimi di Marco 
barzan, e i tanti podi del singolo fem-
minile: 1° elisa Sorrentino cat. esor-

dienti promozionale a, 2° Milani be-
atrice cat. pre-giovanissimi, 1° Peri-
nello alice cat. esordienti promoz. c, 
1° Perinello Gaia cat. senior promoz., 
2° bortolotto angelica cat. federa-
le allievi b, e tutti i buoni piazzamenti 
di tutte le altre atlete che hanno par-
tecipato. ricordiamo anche il 6° posto 
della coppia artistico esordienti re-
gionali anna Munaretto e alberto.
ormai giunti alla fi ne di maggio non ci 
resta che attendere i campionati na-
zionali federali che si svolgeranno a 
luglio dal 13 al 17 a roccaraso (aQ) 
facendo un grosso in bocca al lupo al-
le atlete Stocco elena e carraro au-
rora che si sono qualifi cate nella pro-
pria categoria. Un grazie alle allena-
trici e all’amministrazione comunale 
ricordando che a Settembre si aprono 
le iscrizioni per i corsi presso il patti-
nodromo di S.Marco di resana nelle 
giornate di lunedì e giovedì a partire 
dalle ore 17.30.

Via Roma, 85 - 31023 RESANA (Treviso)
info@frassonrottami.it

Alessandro 345.2330797
Marcello 366.5336115
Alessandro 345.2330797
Marcello 366.5336115

FRASSON
ROTTAMI srl

http://www.vegaitaly.com/
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Scuola Karate Resana: 
una stagione di sfi de e vittorie
Per l’associazione sportiva veneta è tempo di bilanci, e il pensiero corre già al prossimo anno.

Quello che volge al termine è stato 
un anno pieno di sfi de per l’associa-
zione sportiva Scuola Karate resa-
na guidata dal Maestro ottavio Pio-
vesan e dal Presidente Mario turioni. 
Un anno ricco di soddisfazioni, con 
alti e bassi ma con un bilancio fi na-
le senza dubbio positivo. la stagio-
ne, ormai agli sgoccioli, era comin-
ciata a ottobre del 2015 con il trofeo 
città di carbonera e la Super coppa 
aicS, evento giunto alla sua 32esi-
ma edizione, un doppio appuntamen-
to che non ha trovati impreparati gli 
atleti del dojo veneto.  Piazzamento 
al terzo posto e un totale di 58 punti 
(trofeo città di carbonera) e vittorie 
di Serena brugnaro, Matteo bianchin 
e fabio barbaro (Super coppa aicS). 
Subito dopo, domenica 18 ottobre 
2015, è stata la volta del campiona-
to nazionale aicS a squadre, dove le 
squadre di resana, formate da 3 at-
leti, si sono distinte sia nel kumite sia 
nel kata, riuscendo a imporsi contro 
i più forti rappresentanti dell’asso-
ciazione italiana cultura e Sport nel-
la disciplina del karate. 

TRoFEo GALLIERA, MEETING 
EURoPEo, CAMPIoNATo NAzIoNALE...
il calendario di appuntamenti soste-
nuto fi no ad oggi da questa realtà 
del trevigiano è stato quantomai af-
follato. a novembre è toccato al tro-
feo città di Galliera veneta e al mee-
ting europeo di ferrara, mentre a di-
cembre è stato raggiunto lo storico 
traguardo degli 11 primi dan, a lun-

go sognato e infi ne diventato realtà 
grazie all’intraprendenza di un grup-
po più unito che mai. 
altro momento saliente della stagio-
ne che volge al termine è stato il suc-
cesso inaspettato al 12° trofeo Sho-
tokan resana. Un’edizione a cui han-
no partecipato 280 bambini e ragazzi 
da 5 a 14 anni provenienti da tutto il 
triveneto, e che ha visto circa 115 at-
leti premiati nelle rispettive catego-
rie. Da ultimo vogliamo ricordare i 
risultati del campionato nazionale 
di Karate a Monza, con tanti campio-
ni grandi e piccoli premiati per le lo-
ro capacità atletiche. 
come è naturale in questi casi, la fi -
ne della stagione porta con sè la vo-
glia di fare bilanci e tirare le somme. 
Senza dubbio non è stato un esordio 
facile, ma poco a poco, complice la 
costanza e l’impegno di tutti, la so-
cietà ha macinato vittorie e successi, 
confermando la propria leadership 
non solo a livello locale, ma anche 
nel territorio veneto e più in genera-
le nel nord italia. Grandi aspettati-
ve dunque per la prossima stagione, 

che si aprirà uffi cialmente il 28 ago-
sto alla sagra di resana. 
Per l’occasione gli atleti dell’asso-
ciazione stanno già preparando una 
dimostrazione pratica di karate per 
offrire al pubblico un assaggio di 
questo fantastico sport. 
appuntamento quindi alla sagra di 
San bartolomeo a resana, in provin-
cia di treviso, per assistere di per-
sona alla performance di chi, come 
recita il titolo di un famoso libro del 
maestro tokitsu Kenji, ha scelto “la 
via della mano vuota”.

bar
gelateria

31020 CASTELMINIO / TV
Via Dei Marta, 5 
Tel. 344 1557533 VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 32 

31023 RESANA (TV) - TEL. 0423.480122

autoffi cina
SCANTAMBURLO ADRIANO

—DIAGNOSTICA 
 COMPUTERIZZATA
—RICARICA CLIMATIZZATORI
—TAGLIANDI E SERVIZIO 
 REVISIONI AUTO

 Via Siese, 34 
 31023 San Marco di Resana (TV)
 Tel. 0423.484229
 Cell. 347.5349606
 scantamburlo.adri78@libero.it
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Samarcanda Volley 
Resanese
Annata ricca di soddisfazioni quella 
appena conclusasi.
 
Le ragazze della Prima Divisione han-
no conquistato la Coppa Treviso e si 
sono classificate seconde in Campio-
nato. 
Vittoria strepitosa, invece, per le ragaz-
ze della Seconda Divisione allenate da 
Mestriner Matteo, in vetta alla clas-
sifica dalla prima partita fino all’ul-
tima, promosse in Prima Divisione 
con tre giornate di anticipo.

Risultato ottimo anche per le bambi-
ne dell’ Under 12 allenate da Stocco 
Nicole, attualmente Vice campiones-
se Provinciali.

pubblicità



don Egidio: 50Anni di 
Sacerdozio a Castelminio
Una vita per la comunità

Domenica 28 febbraio u.s., presso 
la chiesa di castelminio, la comuni-
tà si è stretta intorno a Don egidio 
favaron, per festeggiare insieme un 
traguardo importante: i suoi 50 anni 
di sacerdozio presso la comunità di 
castelminio.
e proprio 50 anni fa, il 27 febbraio 
del 1966, Don egidio varcava la so-
glia di quella chiesa, portando gran-
di innovazioni, tra cui la celebrazio-
ne della messa in lingua italiana, così 
come disposto dal concilio vatica-
no ii. Durante i suoi 33 anni – uffi -
ciali – di sacerdozio trascorsi a ca-
stelminio, questo giovane sacerdote è 
riuscito a fare molto per la sua co-
munità, in primis la creazione del-
la scuola materna, prediligendo 
l’inserimento dei nuovi program-
mi pedagogici e seguendo l’evoluzio-
ne dell’apprendimento del bambino, 
l’impianto termico e di illuminazione 
della chiesa ed il pavimento ad oggi 
ancora presente.
Ma la sua attività di rinnovamen-
to non si è fermata, ed è proseguita 
anche all’interno della chiesa par-
rocchiale, arricchendola con gli af-
freschi del prof. angelo Gatto e la 
via crucis in ferro battuto, realizzata 
da antonio fabbian su disegno della 
prof.ssa Sofi a brunato.

Don egidio ha lavorato intensamen-
te durante i suoi 33 anni di ministe-
ro pastorale a castelminio, conclu-
sosi uffi cialmente nel 1999 per rag-
giunti limiti di età, ma ha continuato 

a collaborare con il neo-parroco, 
Don ireneo cendron, anche negli an-
ni successivi, supportandolo nell’at-
tività ordinaria della parrocchia, ac-
compagnando i propri parrocchiani 
lungo la via della fede.

Don egidio, durante la celebrazione 
solenne per i suoi 50 anni di parro-
co di castelminio, ha voluto curare 
l’omelia, occasione in cui ha ringra-
ziato tutti coloro che lo hanno aiuta-
to nella sua vita, in particolar modo 
i suoi genitori, che si sono sacrifi ca-
ti per consentirgli la frequentazione 

del seminario e tutti i suoi parroc-
chiani da cui ha sempre avuto soste-
gno ed affetto, in particolare dalla 
signora Maria che ha speso la pro-
pria vita a servizio di Don egidio.

a Don egidio vanno gli auguri ed i 
ringraziamenti di tutta l’amministra-
zione comunale affi nchè assieme a lui 
si possa festeggiare anche il suo cen-
tesimo compleanno. 

valter Stecca
vice Sindaco e assessore
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Parrocchia

Tabaccheria - Lotto

“Al Gallo”“Al Gallo”
di Zorzi Lorenzo

Via Castellana, 151/A - 31023 Resana (TV)
Tel. 0423.480241

Sede Legale: Via Punara, 16/B
35010 S. Giorgio delle Pertiche (PD)

VOUCHER INPS
PAGAMENTO BOLLETTINI
LOTTO • GRATTA E VINCI
E SERVIZI VARI

Via Castellana, 96/B
31023 Resana (TV)
Tel./Fax 0423 480242
boromello@libero.it
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sibili, regalando un sorriso anche a 
chi ha perso un po’ di fiducia nel fu-
turo. D’altro canto i partecipanti alla 
cena si sono sentiti utili soprattutto 
nei confronti dei concittadini meno 
fortunati, a dimostrazione che il so-
ciale non ha colore ma solo nobiltà 
d’animo. visto il successo dell’ini-
ziativa, ricca di spunti di riflessione, 
partecipazione e condivisione, l’as-
sessore businaro non esclude la 
possibilità di riproporla, auspicando 
per il futuro un coinvolgendo ancora 
maggiore di persone ed associazio-
ni pronte ad aiutare chi ha bisogno.

rita Santi

Sabato 31 gennaio u.s. presso il ri-
storante “baita al capriolo” di re-
sana si è svolta una cena di bene-
ficenza per sostenere la caritas lo-
cale, che ogni giorno si prodiga per 
aiutare tutti coloro che, a causa del 
delicato periodo socio-economico 
che stiamo attraversando, versano 
in gravi condizioni finanziarie, a tal 
punto che devono ricorrere all’aiuto 
delle organizzazioni preposte e non, 
per avere l’essenziale sostenta-
mento. L’assessore ai servizi socia-
li di Resana, Patrizia Businaro, sem-
pre sensibile alle richieste prove-
nienti dalla fascia più debole della 
comunità, ha organizzato, di con-
certo con il gruppo gli “Amici di Ri-
no”, un momento conviviale che ha 
raccolto circa un centinaio di perso-
ne, che ben volentieri hanno parteci-

Cena di beneficenza 
a favore della Caritas
A  sostegno dei bisognosi

pato alla cena di beneficenza, visto, 
soprattutto, il nobile fine. Sono sta-
ti l’allegria ed il divertimento i due 
ingredienti principi della serata, al-
lietata dalla presenza di un simpati-
cissimo clown e dai maestri di ballo 
che si sono esibiti in un giro di danze 
coinvolgenti.  tutti hanno contribui-
to per la buona riuscita dell’evento, 
a partire dai titolari del locale che 
hanno riservato una calorosa acco-
glienza a tutti i presenti, offrendo un 
ricco e saporito menù, che i conve-
nuti hanno apprezzato, a volte pure, 
chiedendo il bis. Sono proprio questi 
momenti che rendono una comuni-
tà migliore. In questa clima di festa 
sono stati raccolti 580 euro, donati 
alla Caritas di Resana che li gesti-
rà, con la ormai consolidata abilità, 
aiutando più persone bisognose pos-

Altruismo

VISITA dEL CoNSoLE 
dEL MARoCCo
Il Sindaco ha ricevuto il 12 febbra-
io nel suo ufficio il nuovo Conso-
le generale del regno del Maroc-
co a verona, dott.ssa nezha atta-
har, che ha onorato della sua visita 
il nostro comune, nell’ambito del-
le visite istituzionali che sta effet-
tuando da quando si è insediata lo 
scorso 16 novembre 2015.
il console generale del regno 
del Marocco a verona rappresen-
ta il Marocco nelle regioni di vene-

to, trentino alto adige, friuli venezia 
Giulia. l’incontro, al quale era presen-
te anche l’assessore al Sociale Patri-
zia businaro, ha avuto l’intento di con-
solidare il buon rapporto tra la comu-
nità locale e la comunità marocchina 
e le relazioni che le uniscono. la visita 
assume un significato particolare, in 
quanto finalizzata a rafforzare il rap-
porto e il dialogo tra le due culture. è 
stata una visita di cortesia per sta-
bilire un contatto diretto tra le due 
istituzioni e impegnarsi per una sem-
pre maggiore integrazione dei cittadi-

ni marocchini nella comunità ita-
liana. obiettivo che si prefigge è 
quello di consolidare le relazioni 
tra i due Paesi, per una maggiore 
conoscenza reciproca attraverso 
la quale si possono scoprire i valo-
ri in comune. Il Console e il Sin-
daco si sono salutati fiduciosi di 
intraprendere insieme progetti e 
iniziative volte a migliorare l’in-
serimento dei cittadini marocchi-
ni nei nostri territori.

Patrizia businaro

STOCCO
O F F I C I N A  E
F E R R A M E N TA

STOCCO GINO

Via Bolimbaghi, 31/B - 31023 RESANA (TV)
e-mail: officinastocco@tiscali.it - Tel./Fax 0423/480999

Wa-Le - Impresa di Pulizie - di Valter Stecca
Via Europa, 12 - 31023 RESANA - TV
info@walepulizie.it - cell. 336.498786
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l’assessorato ai Servizi Sociali del 
comune di resana, ove possibile, 
intende sviluppare sempre più una 
politica rivolta alla domiciliarità del-
le persone anziane.

l’azienda UlSS ed i medici di base 
hanno dato ampia dimostrazione 
sull’effettiva possibilità di aiutare le 
famiglie, tramite gli interventi a domi-
cilio, limitando quindi così quei rico-
veri che spesso sono solo di ordine 
assistenziale.
 
Se la famiglia viene supportata nel 
carico assistenziale, con i giusti aiu-
ti domiciliari che vengono progetta-
ti congiuntamente con l’assistente 
Sociale, la possibilità di mantenere 
la persona anziana nel contesto abi-
tativo è altamente possibile.

l’assessorato al Sociale ritiene 
opportuno che, accanto alle presta-
zioni assistenziali fornite da questo 
comune a domicilio, che riguardano 
l’igiene personale, l’accompagnamen-
to alle visite mediche, l’aiuto domesti-
co, si aggiunga anche il servizio pasto 
a domicilio.
  
i destinatari del servizio pasto a domi-
cilio sono le persone che, anche tem-
poraneamente, non sono in grado di 
provvedere autonomamente alla 
preparazione del pasto e non hanno 
i familiari o altri conoscenti in grado 
di aiutarli in tale incombenza.

Pasto a domicilio
Istruzioni per l’uso

ModALITÀ dI ERoGAzIoNE 
dEL SERVIzIo
il servizio pasto a domicilio, indivi-
duato a volte come complementare a 
quello di assistenza domiciliare, vie-
ne erogato al domicilio dell’utente 
attraverso una ditta, specializzata 
nella preparazione del pasto stesso. 
Può essere distribuito durante tutti 
i giorni della settimana, nella fascia 
oraria del pranzo (generalmente dal-
le ore 11.30 alle ore 13.00) durante il 
corso dell’anno e in base al numero 
di pasti richiesti dall’utente.
ModALITÀ dI PRESENTAzIoNE 
dELLA doMANdA
Per usufruire del servizio pasto a 
domicilio è necessario presentare 

Patrizia Businaro
assessoreAssistenza

apposita domanda presso l’Uffi cio 
Servizi Sociali del Comune.
all’atto della domanda devono esse-
re riferite eventuali esigenze al fi ne 
di avere una dieta specifi ca, allegan-
do la certifi cazione medica. 
la spesa indicativa del singolo pasto 
è di euro 5.50 a carico dell’utente.

Patrizia businaro
assessore

Via Castellana 10, RESANA (TV)
seguici su 

F.lli Mantesso di Giuliano & C. snc
Via Roma, 51 - 31023 Resana (TV)
Tel./Fax 0423.480176

vasta 
scelta di
lampadine
LED

FLM
F a b b r i c a
Lampadari

Via Castellana, 48/1
31023 RESANA (TV)
Tel. 0423.715194
e-mail: biprosnc@gmail.com

Studio Progettazione
e consulenza tecnica

https://it-it.facebook.com/Farmacia-Pilla-628308763876648/
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Lettera aperta, 
Businaro scrive a Pellizzer

buongiorno ex assessore Pellizer, ri-
spondo alle sue accuse, mosse nei 
mie confronti, durante il consiglio 
comunale del 31 maggio u.s., dove,
tra l’altro, velatamente, ha insinua-
to che mi sarei arrabbiata quando ha 
deciso di verificare il mio operato in
ordine al servizio di assistenza do-
miciliare. Per fare il punto della si-
tuazione, devo tornare indietro nel 
tempo a due anni fa, ad inizio del no-
stro mandato elettorale. 
Poco dopo il nostro insediamento, 
visionato il regolamento per l’assi-
stenza domiciliare in vigore, se lei 
ricorda, avevo chiesto di modificar-
lo, al fine di renderlo più “umano” o 
meglio, più consono, alle realtà che, 
tramite il predetto testo, saremmo 
andati a regolamentare, appunto 
perché abbiamo a che fare con es-
seri umani e non con pezzi di ferro. 

avendo scelto di “immergermi” com-
pletamente nel mio ruolo di asses-
sore al Sociale, ho preso a cuore i 
casi presentatimi dall’assistente so-
ciale, appurando che quando si de-
vono aiutare persone ammalate e 
bisognose di igiene personale, non 
si può pensare che un’ infermiera o 
un’operatrice incaricata al servizio, 
entri in casa e, come se l’ammalato 
fosse un pupazzo, inizi immediata-
mente l’igiene personale senza pri-
ma avere il tempo ed il modo per en-
trare “in confidenza” con l’ammala-
to, cercando quindi di instaurare un 
rapporto, indubbiamente professio-
nale, ma soprattutto umano, con-
quistando la fiducia del bisognoso. 

ecco perché, se si ricorda, avevo pro-
posto di modificare il regolamento 
nel seguente modo: il primo mese 
di servizio a costo zero per l’assisti-
to, al fine di verificare la “compatibi-
lità” tra operatore e ammalato. Per 
quanto riguarda, invece, il gruppo 
che ho creato su whatsapp, nel qua-
le ho inserito alcuni commerciati re-
sanesi, le ricordo che questa chat 
è stata creata per poter mettere in 
contatto i commercianti tra di lo-
ro, il cui fine era puramente socia-

le, infatti qualora quest’ultimi face-
vano proposte di natura prettamen-
te legata alle attività produttive, tra 
cui ricordo alcune iniziative per ren-
dere il nostro comune più attratti-
vo nel periodo natalizio, ho pronta-
mente inoltrato a lei tali comunica-
zioni, in quanto assessore referente. 
Spiace però ricordarle, visto che la 
sua memoria vacilla e non di poco, 
che più di una volta io, il vice-Sin-
daco e lo staff del Sindaco, in que-
sti due anni di mandato, abbiamo do-
vuto gestire molte situazioni legate 
alle sue deleghe, ma l’abbiamo fat-
to ben volentieri dopo aver compre-
so che, come da lei detto, la sua atti-
vità di avvocato, non le consentiva di 
avere abbastanza tempo a disposi-
zione per le tematiche comunali, ne 
ricordo solo due delle molte fatte: 
“gestione mensa scolastica” e “non-
no vigile entrata/uscita scuola”. 
Dove l’attuale amministrazione è su-
bentrata per sua impossibilità, detta-
ta da motivi familiari o professiona-
li, i lavori sono stati eseguiti a rego-
la d’arte e senza mai aspettarsi un 
ringraziamento visto CHE IN UNA 
SQUAdRA SI LAVoRA TUTTI PER Lo 
STESSo FINE: IL BENE CoMUNE. 
come mai ex assessore Pellizer ha 
votato favorevole alla mozione per 
la diminuzione degli stipendi quan-
do proprio lei è stata la prima richie-
dente per l’aumento?

come mai ex assessore Pellizer og-
gi si lamenta per il grest organizza-
to l’anno scorso quando ancora per
l’ennesima volta io e il vicesinda-
co ci siamo visti costretti a colmare 
una sua mancanza di interessamen-
to per le sue deleghe? inoltre le chie-
do quest’anno che risposta ha dato a 
tutti i genitori che sono venuti in co-
mune per organizzare il grest? for-
se la sua solita risposta”LASCIAMo 
CHE SI ARRANGINo CoSì SE SBA-
GLIANo è CoLPA LoRo”.
con dispiacere devo constatare che, 
pur essendo giovane anagraficamen-
te, la sua condotta politica ricorda 
molto i politici della prima repub-
blica, fatto di ipocrisia, falsità e vol-

tafaccia; ricordo benissimo che an-
che lei, insieme a tutta la squadra 
politica della lista “Sindaco Mazzo-
rato”, aveva condannato questo mo-
dus operandi, definendolo ignobile e 
vergognoso, per poi, però, sceglier-
lo come suo vademecum. io ho sem-
pre lavorato per il bene del mio pae-
se E BASTA. PUNTo. 

Per sua futura memoria le trascri-
vo un messaggio da lei mandato: 
“ho letto i vari commenti e attac-
chi le opposizioni partono da questa 
imprescindibile, per loro premes-
sa: loris non punta al bene di resa-
na ma a farsi campagna elettorale. 
Sulla base di questo, ogni sua pro-
posta o rivendicazione viene attac-
cata, anche quando ammettono che 
ha ragione (ossia che non possiamo 
ospitare i clandestini). 

trovo ASSURdo questo atteggiamen-
to, oltre che per nulla produttivo. lo 
giustifico solo ritenendo che chi ra-
giona così (le opposizioni) lo fa per-
ché evidentemente agisce (attacca, 
propone, partecipa alla vita del pa-
ese) per mero fine elettorale, chi ha 
il sospetto, ha il difetto, no? temo-
no una cavalcata politica di loris, 
l’emergere di chi va contro il siste-
ma. Dei clandestini, dei resanesi che 
non hanno di che vivere, del traspor-
to scolastico, della scuola, del de-
turpamento del territorio degli asili, 
NoN GLIENE FREGA NIENTE!!! 

è la vecchia politica finora fatta, si 
agisce puntando al voto, quello è l’o-
biettivo. Poi se si fanno i disastri non 
importa tanto li troveranno le nuove 
generazioni. SoNo NAUSEATA. NoN 
FACCIo PARTE dI QUESTA GEN-
TE, odIo QUESTA PoLITICA ARRI-
VISTA E dELETERIA PER IL PoPo-
Lo. amo la diversità in tutte le sue 
manifestazioni, vivo di diversità…Ma 
come si permettono di giudicare lo-
ris e tutti noi con tanta superficiali-
tà e bassezza?! Mi danno (mi è sta-
to riferito) della “lavata la testa” dal 
folle di loris, SI è FoLLE E Io So-

Consiglio comunale
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il femminicidio è una piaga sociale 
che si sta espandendo notevolmen-
te. Dai dati riportati nel rapporto eu-
res, emerge che un terzo delle vitti-
me di omicidio in italia sono donne, 
uccise nel 94% dei casi da un uo-
mo di cui il 77% da un familiare. nel 
2014 in alcune regioni italiane è sta-
to registrato, purtroppo, un incre-
mento degli omicidi, tra queste re-
gioni c’è anche il veneto. i moventi 
più diffusi sono la gelosia e la neces-
sità di possedere la donna, conside-
rata ancora oggi, da molti un ogget-
to e non un individuo con proprie i-
dee e volontà. 
in molti comuni italiani si è volu-
to commemorare il 25 novembre – 
Giornata mondiale contro la violen-
za sulle donne - apponendo una tar-
ga all’interno della sede municipale 

o nel territorio comunale, in ricor-
do di tutte le donne, morte per mano 
violenta di chi diceva di amarle.
Un atto importante perché la politi-
ca si faccia carico del fenomeno cri-
minale, è la motivazione principa-
le per cui il comune di resana, nel-
la persona dell’assessore ai Servizi 
Sociali Patrizia businaro, ha volu-
to dedicare uno spazio all’interno 
della sede municipale, ad una tar-
ga che commemorasse e ricordasse 
tutte quelle donne vittime di femmi-
nicidio. La targa riporta il seguente 
scritto “In memoria di tutte le don-
ne morte per mano di chi diceva di 
amarle, perché le loro storie non 
affondino nel silenzio ma risveglino 
coscienza e civiltà. L’Amministra-
zione comunale contro il femmini-
cidio”. l’impegno di tutti, in primis 

delle istituzioni, è far sì che si pos-
sa iniziare un vero e proprio cambia-
mento culturale, per porre fi ne ad 
un silente sterminio che è insito nel-
la nostra società. Quindi la targa de-
ve considerarsi sintesi di quanto si è 
fatto e di quanto si dovrà ancora fare 
su questo tema.

Marina Pietrobon

“25 novembre 2015” una targa per la vita
    Azioni contro la violenza sulle donne

No oRGoGLIoSA dI STARE AL SUo 
FIANCo,FoLLE Io CoME LUI AMo 
QUESTA FoLLIA! non voglio appa-
rire, presenziare per me persona fi -
sica, ma solo se UTILE per il paese. 
Quello che è utile per me, lo faccio 
nella mia vita privata non in piazza 
o in comune. il giorno della sua re-
voca delle deleghe da assessore ha 

festeggiato con i dipendenti del co-
mune offrendo ottimi pasticcini e 
squisite bevande poi ha testualmen-
te detto”STo FESTEGGIANdo LA 
LIBERAzIoNE” le ricordo che nes-
suno l’ha obbligata a candidarsi se 
il peso è troppo pesante può sempre 
dimettersi….per il bene comune.
concludo chiedendo: come mai ex 

assessore Pellizzer adesso ha cam-
biato idea... forse il confl itto di inte-
resse è diventato enorme?
Senza stima

Patrizia businaro

T2B BEGHETTO ITALIA s.r.l.
TRASPORTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Via Caravaggio, 46 - 31023 RESANA (TV)
Tel. 0423 715122 - Fax 0423 715233

info@trasporti2b.com

LINEA PROFESSIONALE
PRODOTTI PER CAPELLI

LINEA TRICOLOGICA HERBAVIT
COSMESI NATURALE

LINEA PROFESSIONALE
PRODOTTI PER CAPELLI

LINEA TRICOLOGICA HERBAVIT
COSMESI NATURALE

FUTURA COSMETICI
Via Siese, 4

31023 SAN MARCO DI RESANA (TV)
Tel. 0423 715355 - Fax 0423 715455

info@futuracosmetici.com
www.futuracosmetici.com

all’OASI
RISTORANTE PIZZERIA

di Gregianin Denis & C. snc

Via Prai, 25 - Tel. 0423.480279 - Resana (TV)

http://www.futuracosmetici.com/
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Ambiente

Inquinamento, contributi regionali 
per ridurre emissioni in atmosfera
Serviranno per nuovi progetti ed opere pubbliche

la regione veneto ha approvato il 
bando per la concessione di contri-
buti in favore dei comuni veneti per 
la redazione dei Piani d’azione per 
l’energia Sostenibile (PaeS). 
I PAES, sono documenti chiave in cui 
i firmatari del patto, normalmente 
le amministrazioni comunali, deli-
neano in che modo intendono rag-
giungere l’obiettivo minimo di ridu-
zione delle emissioni di Co2 entro 
il 2020. il comune di resana, che ha 
approvato il Piano nel 2014, ha quindi 
predisposto diversi progetti prelimi-
nari poi ritenuti finanziabili dalla re-
gione. i progetti individuano una se-
rie di interventi che mirano a ridur-
re il fabbisogno di energia primaria 
da combustibile fossile e aumenta-
re l’utilizzo di energia rinnovabile in 

edifici pubblici di proprietà del co-
mune. Gli edifici all’interno del terri-
torio comunale sono stati individuati 
partendo da un’analisi dei fabbisogni 
energetici degli stabili ed in seguito 
da una valutazione finalizzata ad in-
dividuare le azioni da intraprendere 
per ridurne i consumi. 
La sostituzione degli impianti ter-
mici porterà un risparmio ener-
getico e di conseguenza economi-
co stimabile nel 25% circa per il ri-
scaldamento invernale, mentre 
l’installazione degli impianti sola-
ri termici porterà ad un risparmio 
energetico e di conseguenza econo-
mico di circa il 50% nella produzio-
ne di acqua calda sanitaria. 
ovviamente questi interventi, oltre 
al risparmio energetico ed economi-

co, avranno delle influenze positive 
sull’ambiente in termini di riduzioni 
di co2 prodotta che è proprio l’obiet-
tivo del suddetto Piano. nello speci-
fico le strutture coinvolte dal Piano 
per le quali si prevedono interven-
ti mirati sono: la Palestra comuna-
le di resana, la Scuola Secondaria 
di Primo Grado di resana, la Scuola 
Primaria di castelminio/S. Marco, gli 
Spogliatoi calcio di resana, gli Spo-
gliatoi calcio di castelminio, gli Spo-
gliatoi calcio di S. Marco e il centro 
Sociale di castelminio.

roberta Patt

PARCo ARCHEoLoGICo 
dIdATTICo “LE MoTTE”
l’amministrazione comunale, nel 
mese di maggio del corrente 
anno, ha dato l’incarico e le diret-
tive all’ufficio tecnico di procede-
re con la progettazione definitiva 
del Parco archeologico Didattico 
denominato “le Motte” finalizzato 
esclusivamente alla valorizzazio-
ne e conservazione integrale del 
sito, da adibire a verde pubblico, 
parco archeologico e didattico.
Già in campagna elettorale ave-
vamo evidenziato l’importanza di 

mettere in luce i siti e le risorse natu-
rali del territorio. in quest’ottica si 
inserisce quindi il progetto che vede 
coinvolte le due aree di pertinenza del 
sito storico.  la Soprintendenza per 
i beni architettonici e per il Paesag-
gio, definisce il sito in questione come 
un reperto storico-ambientale di uno 
dei castelli di maggiore complessità 
strutturale del trevigiano sud-occi-
dentale, anteriore alla fondazione di 
castelfranco veneto (fine sec. Xii) e 
quindi elemento costitutivo conso-
lidato da secoli nel paesaggio loca-
le e memoria storico-archeologica di 

notevole interesse. 
il progetto prevede di cambiare la 
destinazione urbanistica di un pic-
colo compendio che risultava edi-
ficabile, per destinarlo a parco di 
uso pubblico. 
l’area interessata, nel suo com-
plesso è di circa 12.000 mq e l’i-
dea dell’amministrazione è di valo-
rizzare il patrimonio, di farlo cono-
scere ed esplorare alla cittadi-
nanza, alle scolaresche ed ai turi-
sti che lo visitano.

Via Martiri della Libertà, 56
31023 Resana (TV)

CiclobottegaBikeShop

website: www.studio-conte.com 

http://www.studio-conte.com/
https://www.facebook.com/CiclobottegaBikeShop/
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Il via alla pista 
ciclopedonale 
Castelminio-Albaredo

Roberta Patt 
assessore

con il consiglio comunale del 
30.04.2016, dove c’è stata l’approva-
zione del progetto preliminare e l’a-
dozione della variante urbanistica 
per l’esecuzione delle opere di mi-
glioramento e completamento del-
la viabilità ciclopedonale lungo via 
angaran (Strada Provinciale n.19 di 
vedelago), possiamo finalmente di-
re che partirà la prima infrastruttu-
ra nata dalla collaborazione tra co-
muni della Marca occidentale.
Un’opera molto importante, visti i 
recentissimi sviluppi della zona in-
dustriale di castelminio, che per-
metterà di collegare castelminio ad 
albaredo, grazie a questo percorso 
ciclopedonale. l’intervento di rac-
cordo tra le piste ciclabili esistenti 
è posizionato a margine della stra-
da provinciale 19, caratterizzata da 
un forte flusso di traffico.
la spesa stimata per la realizzazio-
ne dell’opera ammonta a 390.000€, 
di cui 160.000€ a carico del nostro 
comune ed i restanti 230.000€ a ca-
rico del comune di vedelago.
la nostra amministrazione ha già 
liquidato l’intera quota di cofinan-
ziamento a favore di vedelago, che 
svolge la funzione di stazione appal-
tante, curando l’attività sia di pro-
gettazione che la realizzazione dei 
lavori, che dovrebbero concludersi 
entro l’anno. Per quest’opera si so-
no resi necessari piccoli espropri di 
terreno. Gli accordi bonari sono sta-
ti realizzati velocemente senza alcu-

na opposizione. ciò testimonia che 
la cittadinanza ha percepito l’utili-
tà di questa opera, soprattutto sul 
fronte della sicurezza di una mobi-
lità sostenibile.
a questi cittadini va il nostro parti-
colare ringraziamento per la loro di-
sponibilità e sensibilità.
nonostante i momenti di forte re-
strizione economica posso dire che 
questa amministrazione sta facen-
do passi da gigante, segno che si 
può e si devono trovare sempre nuo-
ve soluzioni per un paese in continua 
evoluzione.

CoNTRIBUTo ALLA PARRoC-
CHIA dI SAN MARCo
nel 2010 venne approvata 
la convenzione tra comune e 
Parrocchia per la realizzazio-
ne dei lavori di manutenzione 
straordinaria e messa in si-
curezza della scuola. 
i primi due stralci dei lavo-
ri, che prevedevano un’eroga-
zione da parte del comune di 
95.000 euro, sono stati liqui-
dati in parte nel 2011 e in par-
te nel 2015.
 
Per la messa a norma del-
la struttura scolastica infine, 
sempre nel corso del 2015, è 
stato presentato un progetto 
per il completamento dei la-
vori che vedevano la realiz-
zazione della scala di sicu-
rezza da installare esterna-
mente al fabbricato esistente. 
Questo terzo stralcio è stato 
finanziato nel medesimo an-
no dal Comune per un impor-
to di 40.000 euro.
Nel 2016 l’Amministrazione 
comunale ha erogato un ul-
teriore contributo di 8.000 
euro per la sostituzione del-
la caldaia. 

VENDITA - ASSISTENZA
MACCHINE DA GIARDINO

VIA MONTEGRAPPA, 71
S. MARCO DI RESANA (TV)

TEL./FAX 0423 784429

CORÒ MARINO
IMBIANCHINO 
Via Trieste, 39
Castelminio di Resana (TV)
Cel. 340.33089938

CORRADIN
Autofficina Carrozzeria

Via S. Brigida, 49 - 31020 Castelminio di Resana (TV)
Tel. 0423 484126 - Fax 0423 783832 - Cell. 368 427531

Restauro Cinquecento

SOCCORSO STRADALESOCCORSO STRADALE
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“efficienza a km0” è l’innovativo pro-
getto che per la prima volta vede un’a-
zienda del settore energetico istituire 
un accordo di filiera con le associazio-
ni artigiane della Marca e gli istituti 
bancari del Gruppo bcc per favorire 
l’innovazione tecnologica e il rispar-
mio energetico. l’accordo di parte-
nariato tra ascotrade, azienda tre-
vigiana di gas ed energia elettrica, 
cna, confartigianato, casartigiani e 
le banche di credito cooperativo del-
la provincia di treviso ha l’obiettivo 
di proporre alle famiglie un’offerta 
integrata per gli interventi di effi-
cientamento energetico, che garan-
tisca un risparmio unito alla qualità 
di un lavoro gestito da aziende loca-
li qualificate.
il progetto propone la consulen-
za di una rete qualificata di aziende 
del territorio, che offrono una gam-
ma completa dei servizi necessari 
per la realizzazione dell’intervento: 
dall’installazione del nuovo impian-

“Efficienza a km 0”, la prima rete Green 
locale per le ristrutturazioni energetiche
Il progetto punta alla sostituzione di circa 100mila vecchie caldaie inquinanti in tutta la 
Provincia di Treviso con impianti di nuova generazione a ridotto impatto ambientale.

to alla manutenzione, dall’estensione 
della garanzia a 5 anni alla fornitura 
energetica, fino all’accesso a formu-
le di finanziamento agevolato.
i cittadini della Marca che decidano 
di installare nella propria abitazione 
una nuova caldaia ad alta efficien-
za, valvole termostatiche o pom-
pe di calore di ultima generazione, 
potranno chiedere consulenza a una 
o più ditte inserite in un catalogo di 
imprese qualificate dalle rispetti-
ve associazioni di appartenenza. le 
ditte contattate si impegneranno a 
formulare un preventivo, studiando 
la soluzione più adeguata e in gra-
do di sfruttare gli strumenti di incen-
tivazione vigenti come, per esem-
pio, l’attuale normativa fiscale che 
consente una detrazione irPef del 
65% per interventi di riqualificazio-
ne energetica effettuati entro la fine 
del 2016. Una volta accettato il pre-
ventivo, l’intervento verrà realizzato 
attraverso un finanziamento erogato 

dalle banche di credito cooperativo, 
con pagamento rateale fino a 7 anni 
a tasso agevolato. 
Qualsiasi utente del servizio deve già 
essere cliente ascotrade, o sotto-
scrivere un contratto contestuale di 
fornitura.“efficienza a Km0” è un’of-
ferta integrata che permette di cam-
biare la caldaia (e fare altri inter-
venti di efficientemente energetico) 
con una riduzione del consumo di 
gas assicurata da subito fino al 35% 
(con risparmio di circa 340 euro l’an-
no – tariffe al ii trimestre 2016) e di 
conseguenza un drastico taglio del-
le emissioni di anidride carbonica 
nell’atmosfera, quantificabile in cir-
ca 1 tonnellata di co2 in meno all’an-
no. Grazie alla formula studiata con 
le bcc trevigiane è possibile realiz-
zare gli interventi con finanziamen-
ti a tasso agevolato, insieme alla 
consulenza e alla manodopera di 
artigiani selezionati, con manuten-
zione e assistenza compresi nel pac-
chetto per cinque anni. in aggiunta, 
ascotrade metterà a disposizione 
un bonus di 100 euro a titolo di com-
pensazione delle spese di istruttoria 
bancaria, che sarà accreditato nel-
la prima bolletta utile di fornitura 
energetica. 
i cittadini che vogliono richiedere 
informazioni su “efficienza a km0” 
possono chiamare il numero ver-
de gratuito 800024343 (dal lunedì 
al venerdì dalle 8 alle 20) o visitare il 
sito www.efficienzakmzero.it

Risparmio energetico
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Finalmente Internet veloce!
Accordo con Telecom per ridurre il “digital divide”

in questi due anni l’amministrazio-
ne comunale ha lavorato per rende-
re accessibile a tutti la rete internet 
veloce via cavo/fibra. 
nel tentativo di realizzare questo 
sogno, sono stati contattati alcuni 
operatori del settore, che, essen-
do perlopiù privati, ovviamente han-
no sempre fatto i conti con il ritorno 
economico dell’investimento. 
l’amministrazione non ha mai pre-
cluso nessuna possibilità, perchè 
l’obiettivo è sempre stato quello di 
dare il servizio soddisfacente sot-
to tutti gli aspetti, sia di funziona-
lità che di costi per i cittadini, tra-
lasciando la scelta dello specifico 
operatore. Sono infatti stati orga-
nizzati, anche con l’aiuto di cittadi-
ni, degli incontri pubblici per capi-
re come procedere per raggiunge-
re l’obiettivo. ad oggi la società, con 
la quale il comune ha raggiunto un 
accordo, per proseguire con i lavo-
ri che assicureranno la connessio-
ne al servizio a costo zero per l’am-
ministrazione, è telecom.
nello specifico, l’amministrazione 
vuole ridurre il “digital divide” per 
portarsi all’avanguardia dal punto 
di vista delle infrastrutture tecno-
logiche.
Grazie a un accordo che il Comune 
sta perfezionando con Telecom Ita-
lia, tra la fine del 2016 e i primi me-
si del 2017, verrà portata a termine 
la cablatura in fibra ottica dell’in-
tero territorio comunale, con una 

tecnologia in grado di portare la 
velocità di connessione dell’utente 
fino a 30 Mbit. 
L’obiettivo è di chiudere l’anno co-
prendo almeno il 95% del territorio 
comunale.
oltre all’azienda nazionale è in fa-
se di perfezionamento l’accordo con 
una società privata che dovrebbe 
erogare il servizio via fibra in quasi 
tutte le zone del territorio comuna-
le. ora con tali accordi, viene anti-
cipato di un anno l’intero intervento 
di cablatura, per questa operazione 
verranno prevalentemente utilizzati 
i cavidotti dell’illuminazione pubbli-
ca del comune già esistenti. 
Per garantire velocità, sicurezza e 
minimo impatto ambientale, infat-

“Efficienza a km 0”, la prima rete Green 
locale per le ristrutturazioni energetiche
Il progetto punta alla sostituzione di circa 100mila vecchie caldaie inquinanti in tutta la 
Provincia di Treviso con impianti di nuova generazione a ridotto impatto ambientale.

ti, gli interventi sfrutteranno in gran 
parte le reti esistenti con l’utiliz-
zo di materiali specifici e tecnolo-
gie avanzate. la fibra permetterà ai 
cittadini e alle imprese di navigare 
nel web rendendo particolarmen-
te appetibile il territorio comunale 
agli occhi degli operatori economi-
ci che non possono più permettersi 
di essere competitivi senza l’utiliz-
zo delle più avanzate tecnologie in-
formatiche e digitali. con tale obiet-
tivo sarà assicurato l’aumento della 
competitività e della capacità di at-
trarre investimenti nel comune di 
resana.

roberta Patt

P.L.M. Snc
di Luisato Guerrino & C.

Pulitura, 
lucidatura, satinatura,
smerigliatura metalli

Via S. Brigida, 63
31020 Castelminio di Resana (TV)
Tel./Fax: 0423 484089
pulituraplm@libero.it

Via dei Tempesta, 15 - Resana (TV)
Tel. 0423 785004
maurohairstyle@gmail.com
www.emmparrucchieri.com
     Emm Parrucchieri

http://www.duepigreco3d.it/
http://www.emmparrucchieri.com/
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Tempo libero

Finalmente anche a Resana 
un’area dedicata al divertimento 
e agli sport acquatici
ad aprile di quest’anno è stato rila-
sciato il permesso di costruire per 
la realizzazione di strutture sporti-
ve-ricreative in zona boscalto. 
l’area, fino a qualche tempo fa uti-
lizzata come cava e poi abbando-
nata, con questo progetto non so-
lo verrà riconvertita e recuperata, 
ma farà la felicità di molti giovani 
concittadini e delle famiglie che po-
tranno trovare strutture atte al di-
vertimento e al tempo libero all’aria 
aperta. 
Il progetto prevede un’area dedi-
cata allo sport d’acqua chiama-

to “wakeboard” che nel totale oc-
cuperà 17.515 mq con annessa una 
struttura destinata ai servizi igieni-
ci, agli spogliatoi e un punto ristoro 
per i frequentatori e i visitatori.
è prevista anche una seconda area 
dedicata invece alla “pesca spor-
tiva” che occuperà una superficie 
di 3.800 mq con annesso fabbrica-
to adibito a ristorazione. 
infine si prevede una zona di 7.200 
mq dove sorgeranno alcuni “bun-
galow” in legno a servizio dell’atti-
vità sportiva. 
Questa struttura, oltre a rappresen-

tare un punto di incontro per i gio-
vani e le famiglie, sarà anche meta 
dei turisti che vorranno soggiorna-
re a resana in un contesto piacevo-
le immerso nella natura e facilmen-
te raggiungibile dalla Sr 308.

roberta Patt

IMPRESA EDILE
di STOCCO FERRUCCIO

Via Bolimbaghi, 31
31023 Resana (TV)

Tel. 0423.715075
Cell. 333.2386008

ferrucciostocco@gmail.com
DUREGON M.G.S. s.r.l.

Via Venezia, 43 - 31023 Resana (TV)
Tel. 0423.715176 - Fax 0423.715160
mangimiresana@mangimiresana.it

Produzione 
e vendita mangimi
Allevamento suini
Salumi a Km Zero

Produzione 
e vendita mangimi
Allevamento suini
Salumi a Km Zero

Il Casolare
Ristorante con Pizzeria

Via Santa Brigida, 75 
CASTELMINIO DI RESANA - TV

Tel. 0423 484454
www.ristoranteilcasolare.biz
info@ristoranteilcasolare.biz

http://www.ristoranteilcasolare.biz/
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Territorio

Piano delle acque
Lavoro articolato in evoluzione

ormai da più di un anno si sta lavo-
rando per dotare resana del Pia-
no delle acque, un elaborato molto 
importante per il nostro territorio, 
fotografato dai tecnici che stanno redi-
gendo il piano come un comune Par-
ticolare. 
Particolare il nostro comune lo è 
sempre stato, ma che lo sia anche 
dal punto di vista idraulico, sembra 
una notizia nuova; invece se pensia-
mo bene a resana nascono diversi 
fi umi, tra cui, credo il più importante 
sia il Dese, inoltre il territorio è attra-
versato da diversi fi umi che nascono 
altrove ad esempio il Muson.
 
Ecco dunque che si spiegano le circa 
40 (QUARANTA) tavole che compon-
gono il piano e un lavoro di ricogni-
zione del territorio che ha impiega-
to i tecnici comunali e i tecnici dello 
studio incaricato, per più di un anno. 
finalmente stiamo vedendo la fi ne 
di un imponente lavoro e siamo alla 
revisione degli elaborati, al control-
lo di quanto rilevato e alla defi nizio-
ne delle problematiche, per ora, dai 
modelli e dai calcoli e considerazioni 
derivate, sono state individuate cir-
ca 10 zone bisognose di cure parti-
colari.
ecco dunque un piccolo aggiorna-
mento in attesa poi della sovrappo-
sizione del Piano delle acque con il 
Piano degli interventi, che dovranno 
essere armonizzati sia dal punto di 
vista tecnico che normativo.

PRoGRAMMAzIoNE
Programmazione, semplice a dirsi, 
diffi cile a farsi, complicata da segui-
re. ecco spiegata la mia modesta 
interpretazione di una parolona così 
in voga e sulla bocca delle minoran-
ze che, chiedendola a gran voce, ne 
fanno il loro cavallo di battaglia.
ecco però cosa abbiamo in program-
ma per i prossimi mesi: 
• Sistemazione strutturale ed ener-

getica delle scuole “elementari”;
• Sistemazione delle coperture della 

scuola “media” e palestra;
• internet aDSl/vDSl in fttc da 

parte di telecom a costo zero per 
il comune;

• Pista ciclabile castelminio – alba-

redo;
• illuminazione a led di via Martiri;
• espropri di via brigola, via Galli-

nelle con i conseguenti lavori;
• Manutenzione di circa 20 fossati;
Quindi qualcosa è in programma … 
sempre che l’opposizione e i loro 
“amici” ce lo lascino fare… e nel 
caso...
 
RICoRdIAMoCI dI CHI HA LAVoRA-
To PER FARLo …

Simone Stellin
consigliere comunale

Simone Stellin
consigliere
comunale

Troverai qualità, pulizia, 
risparmio, igiene, comodità 
e tutta la nostra disponibilità.

Unica lavanderia
con lavatrice da 

e tutta la nostra disponibilità.

27kg

Castelminio di Resana (TV) / Via della Croce, 18/A - presso C.C. Mazzorato 
Per info: cell. 334.9773537

LAVAGGIO SELF-SERVICE 24 ORE SU 24
CON SPAZZOLE ANTIGRAFFIO

Lavaggio furgoni - altezza max 2,5 mt
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MAR-AUTO S.P.A. - Ford Partner per Castelfranco Veneto, Cittadella e Montebelluna 
Sede: Via dei Faggi, 20 - 31033 - Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423.723454
Filiale: Via Pontin, 11 - 31044 Montebelluna (TV) - Tel. 0423.601597 - www.fordmar-auto.it 

TREVISANALAT S.p.A. Via Roma, 111/109 - 31023 Resana (TV) - Tel. +39.0423.480281 - Fax +39.0423.480081
 trevisanalat@trevisanalat.it - www.trevisanalat.it

RESANA (TV)  •  Tel. 0423 1996500  •  mail: info@studiopivato.info

Longato Francesco
Dà colore e tono a casa tua...

Pitture, Marmorini, 
Cartongesso,

Isolamento termico a cappotto

Via Santa Brigida, 38/A 
31023 Castelminio di Resana (TV)

Cell. 348 3622509
checcolongato@gmail.com

http://www.fordmar-auto.it/
http://www.trevisanalat.it/
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Tecnologia digitale

“Realtà Aumentata” a Resana!
Il nostro Comune all’avanguardia anche nella tecnologia digitale 
e mobilità sostenibile

Salvaguardare e usufruire del ter-
ritorio in maniera innovativa, signi-
fica credere nel nostro futuro
nell’ambito del progetto Adotta un 
fiume, con cui l’amministrazione co-
munale ha deciso di dare un nome 
alla maggior parte dei nostri fiumi, 
fossi e sorgenti, è sorta l’esigenza di 
fare un ulteriore passo in avanti per 
fare conoscere in maniera innovativa 
ai cittadini e ai turisti che cammina-
no o percorrono in bicicletta il nostro 
comune, i luoghi naturalistici, stori-
ci e turistici più interessanti del no-
stro comune.

Una tecnologia al servizio della frui-
bilità del nostro territorio
l’ultima e più innovativa tecnologia 
che propone la conoscenza respon-
sabile del nostro territorio è la Re-
altà Aumentata, cioè tutte le infor-
mazioni naturalistiche, storiche, turi-
stiche, dell’accoglienza, degli eventi  
che fanno parte del nostro comu-
ne ora possono essere a portata di 
mano anzi a portata di smart phone 
o tablet in tempo reale; tutto questo 
dopo avere scaricato gratuitamente 
l’aPP “aresana” da apple Store o da                                                                                                                                               
Google Play o attraverso il Qr code 
inserito nella nuova segnaletica dei 
fiumi o delle bacheche turistiche o 
da qualsiasi altra parte la vedete, an-
che da questo articolo. 
Praticamente chiunque cammini o 
percorra in bicicletta il nostro ter-
ritorio, può fruire di informazioni su 

Scarica la nostra APP
Download our APP

Oppure / Or

Punta il QR Code
Scan the QR Code

Scopri i contenuti
Discover the content

tutto quello che vedrà intorno a sè, in 
tempo reale. 

Esempio pratico di applicazione di 
Realtà Aumentata
Sono un turista o cittadino e mi tro-
vo a resana in via vittorio veneto a 
piedi, in bicicletta o in macchina e vo-
glio andare a castelminio per vede-
re qualcosa di interessante, trove-
rò nel mio telefonino i pit (punti di in-
teresse territoriali) con la mappa, la 
foto e anche una sufficente informa-
zione storica e di fruibilità per anda-
re alle Motte di castelminio o al bo-
sco del Pettirosso o alla casa Marta 
o al Parco del Sile. 

Sostegno economico alla nostra 
comunità
con questa applicazione, si da la 
possibilità a chiunque di usufruire 
in tempo reale anche del nostro pa-
trimonio dell’accoglienza: fast fo-
od, agriturismi, pizzerie, bed & bre-
akfast, holtel, per non parlare degli 
eventi legati alle feste paesane e al-
la cultura.
dunque una nuova applicazione 
all’insegna di un futuro sempre più 
turistico del nostro Comune e che 
andrà a sostegno economico della 
nostra comunità.

N.B. - Le bacheche turistiche e la 
segnaletica del patrimonio idrico 
del nostro Comune sono già state 
realizzate, però purtroppo per mo-

tivi non dipendenti da questa Am-
ministrazione, non sono ancora sta-
te installate.  

Via Buse, 5 - Castelminio di Resana TV
Tel. 0423 484027 - Fax 0423 784322

e-mail: gitab@gitab.it

RESANA (TV) - Via Castellana, 151
Cell. 348 4150866 - Tel. 0423 715474

AMBULATORIO VETERINARIO “AL GALLO”

Dr. PATRIZIO LUISETTO

MACCHINE AGRICOLE
E GIARDINAGGIO

VENDITA, ASSISTENZA, RICAMBI

Via Castellana, 178 - 31023 Resana (TV)
Tel. e Fax 0423 722003 - Cell. 349 4514018

info@omarcasarin.it

TRATTORI GRUPPO
SAME, LAMBORGHINI,

HURLIMANN, DEUTZ FAHR

http://www.gitab.it/
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PRoGETTo PER LA RISTRUTTURA-
zIoNE dELLA SCUoLA ELEMENTA-
RE dI RESANA
la regione ha approvato un bando 
pubblico per interventi straordina-
ri per l’edilizia scolastica. allo sco-
po di partecipare al bando, l’ammi-
nistrazione comunale ha incaricato 
l’Ufficio tecnico di redigere il pro-
getto di ristrutturazione della scuo-
la elementare di resana. il proget-
to prevede la messa in sicurezza, l’a-
deguamento sismico, l’ampliamento 
dell’atrio e ricavo di una pensilina di 
ingresso necessaria per mettere al 

ASFALTATURA MARCIAPIEdI
Sistemati e asfaltati tutti i marcia-
piedi di via bellini, rossini, verdi, 
Puccini.
asfaltatura di via Giorgione, centrale 
via vittorio veneto, via buse, via ba-
doere, via Santa brigida (laterale).

PARCHI
Sono state acquistate nuove attrazio-
ni, altalene, scivoli, dondoli e giochi a 
molla rendendo così più accogliente i 
parchi di via Delle Pedane, via Marc’ 
antonio rizzi, via Dei Marta, via Pe-
rosi, via Domenico Sartor, installate 
panchine, cestini e piante.

ILLUMINAzIoNE
Due anni di lavoro hanno portato 
all’accensione di tutti i punti luce del 
territorio comunale. l’illuminazione 
pubblica è stata quasi tutta sostituita 
con nuove lampade con tecnologia a 
led in parte anche con la sostituzione 
totale della testata. Questo ci ha per-
messo di illuminare al meglio con un 
notevole risparmio.

oRTI
nel 2015 sono stati preparati i lotti 
per 18 orti che sono stati tutti asse-
gnati. nel 2016 ne abbiamo prepara-
to altri 15 che saranno disponibili per 
l’assegnazione da settembre.

riparo gli alunni la razionalizzazione 
e il contenimento dei consumi ener-
getici con la realizzazione del cappot-
to isolante. tale intervento, che pre-
vede un investimento di circa 490.000 
euro, la scuola elementare del ca-
poluogo sarà definitivamente com-
pletata ed in grado di fornire un’ade-
guata risposta in termini di sicurez-
za, confort energetico e richiesta di 
spazi per le attività scolastiche. l’in-
tervento previsto è inserito nell’elen-
co dei beneficiari del finanziamento a 
fondo perduto e l’importo dello stes-
so è di 450.00 euro.
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LUCI CENTRo RESANA
finalmente anche il centro di resana 
cambierà look. Sono già iniziati i la-
vori per la nuova illuminazione stra-
dale e ciclo pedonale di via Martiri. 
Detti lavori prevedono anche una li-
nea di alimentazione per eventua-
li manifestazioni, fiere e quant’altro.

SCUoLA MATERNA RESANA
estinto il mutuo di € 173.000 che la 
Parrocchia di resana aveva acceso 
per la ristrutturazione della Scuola 
materna.

TRASPoRTo SCoLASTICo
Dopo un controllo puntuale ed atten-
to abbiamo trovato i fondi per riatti-
vare il trasporto scolastico e il pre e 
post scuola per i nostri bambini per 
l’anno scolastico 2016/2017.

ASCENSoRE SCUoLE MEdIE
Montato ascensore alle Scuole Me-
die di resana per permettere ai 
meno abili di usufruire delle aule ai 
piani superiori.

PARCo dELLE MoTTE
Un’altro grande obiettivo raggiunto 
per la nostra amministrazione. 
a metà luglio si é conclusa l’acquisi-
zione dell’area di 11.897 mq posta tra 
la Sp19 e via della croce a castelmi-
nio. il sito ora di proprietà comuna-
le, sarà fondamentale per la creazio-
ne del “Parco delle Motte”. 
il parco, ad alto valore archeologico, 
sarà un ulteriore tassello di collega-
mento tra il Sentiero degli ezzelini e 
il Parco del Sile. 

Un’opera strategica, considerato il 
sempre più cospicuo numero di ci-
cloturisti che dal nord europa arriva-
no nell’entroterra veneta per visitare 
la nostra storia, cultura e arte. Sta a 
noi a cogliere l’opportunità di fare re-
te con i comuni limitrofi per usufruire 
di potenziali fondi europei.
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Lavori in cantiere

ALì
Dopo anni di trattive che hanno visto 
impegnata l’amministrazione comu-
nale, si è giunti alla vendita del terre-
no “viola” (rotonda del Gallo) e a bre-
ve ci sarà l’inizio dei lavori per l’iper-
mercato.

PISTA CICLoPEdoNALE 
VIA MoNTEGRAPPA
altro obbiettivo per S. Marco con la 
progettazione e la realizzazione per il 
2017 della pista ciclabile in via Monte-
grappa. collegheremo il centro della 
frazione con i quartieri periferici, non 
solo per i nostri bimbi che vorranno 
andare a scuola in bici ma anche per 
tutti coloro che vogliono raggiungere 
castelfranco con mezzi più green. la 
pista partirà dal cimitero fino ai confi-
ni del territorio comunale.

PISTA CICLABILE CASTELMINIo 
ALBAREdo
approvato il progetto per la pista ci-
clabile castelminio - albaredo.
tramite la cUc (centro unico di com-
mittenza) di vedelago, in concerto 
con le direttive delle Gare di appal-
to della Marca occidentale, è parti-
ta la Gara di appalto per comprensivi 
€ 390.000, di cui € 160.000 già salda-
ti dalla nostra amministrazione co-
munale.

IMPIANTI SPoRTIVI CASTELMINIo
acquistato terreno adiacente le scuo-
le elementari di castelminio e San 
Marco per consentire l’ampliamento 
degli impianti sportivi-

CIMITERo dI CASTELMINIo
Partito il progetto per ampliamento 
del cimitero di castelminio per un co-
sto di circa 140.000 € di cui 100.000 € 
sono contributi regionali.
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Itinerari

Bosco delle Penne Mozze, 
il colle dei ricordi
Luogo di commemorazione del sacrifi cio umano con il Gruppo Alpini, sezione di Resana

inaugurato l’8 ottobre 1972, il bo-
sco delle “Penne Mozze” è situato 
in una posizione panoramica delle 
prealpi trevigiane a cison di valma-
rino. lo si raggiunge facilmente su-
perato l’abitato del paese. Si tratta di 
un memoriale immerso nella natu-
ra, che si estende su un’area di ol-
tre 16.000 mq di terreno, nato dall’i-
dea del prof. Mario altarui di “ricor-
dare con una pianta ed una stele tutti 
i caduti alpini nati in provincia di tre-
viso”. Quel sogno si è trasformato in 
realtà grazie all’entusiasmo ed al-
la determinazione del Gruppo alpi-
ni di cison di valmarino ed a quelli 
che insieme hanno investito tempo 
ed energie a costruirlo. Sul terreno, 
acquistato nel 1972 e più volte am-
pliato, sono state messe a dimora le 
piante, tracciati i sentieri dedicati al-
le Medaglie d’oro alpine trevigiane, 
e soprattutto realizzate, ad opera del 
maestro Simon benetton, oltre 2000 
stele in ricordo dei caduti. ancor og-
gi percorrere questi sentieri, nel-
la penombra del bosco e accompa-
gnati dal rumore del vicino ruscello, 
trasmette al visitatore delle emozio-
ni diffi cilmente descrivibili. le stele 
posizionate tra gli alberi ben rendo-
no l’immagine del sacrifi cio umano 
dei nostri militi ed allo stesso tem-
po l’orgoglio ed il senso della Patria 
di chi, con amore e dedizione, ha vo-
luto mantenere vivo il ricordo di quel 
sacrifi cio. 
all’inizio del percorso, nel piazzale 
d’ingresso campeggiano gli scudet-

ti delle sei Divisioni alpine; a destra 
delle tre penne mozze, simbolo del 
memoriale, ci sono i “piedi “ del mo-
numento alpino di brunico fatto sal-
tare con atto dinamitardo dai seces-
sionisti altoatesini. lungo il percorso 
si trovano inoltre la “Madonna del-
le Penne Mozze” e numerosi monu-
menti e cippi dono di altre associa-
zioni d’arme, a dimostrazione della 
loro genuina solidarietà al corpo al-
pino. inoltre, dal 2001, su una stele 
monumentale che raffi gura simboli-
camente un albero, il bosco ha co-
minciato ad ospitare le targhe di al-
tre sezioni alpine d’italia, così da di-
venire luogo della memoria non solo 
degli alpini trevigiani, ma di quelli di 
tutto il Paese. 
a quasi quarant’anni dalla sua nasci-
ta dunque, ancor oggi, il bosco del-
le Penne Mozze vive, si arricchisce di 
nuovi elementi grazie al forte senso 
di appartenenza degli alpini ed alla 
ferma volontà di costoro di voler ren-
dere il giusto omaggio a chi ha dato 
la vita per la Patria. 
A quasi quarant’anni dalla sua na-
scita dunque, il gruppo alpini sezio-
ne di Resana, ogni anno si reca in 
questo colle dei ricordi per comme-
morare i propri caduti con la cele-
brazione della S.messa e l’alzaban-
diera. Come Amministrazione rin-
graziamo sempre il gruppo alpini 
per il loro puntuale invito e la loro 
presenza. 
nel centenario della Grande Guerra 
molte sono state le iniziative svolte 

anche in collaborazione, perché “chi 
non può e non vuole ricordare il pas-
sato è condannato a ripeterlo” (Ge-
orge Santayana).

Penne Mozze del mio cuore,
ricordate su a cison
con un albero e una stele,
erba, roccia e pochi fi or.
Morti d’africa e di libia
e dell’alpi e mari ancor
Grecia, russia e dei balcani
ch’el cristo ve varda
ch’el vento ve basa,
che i alberi canta
al sol e a la luna
canson vecie e nove
de requie e de gloria,
o pena spacada
t’à fato la storia
Penne Mozze per l’onor!

fonte: comune di cison di val Marino

Michele busato

Simionato 
Costruzioni
LAVORI EDILI

Cell. 347.4443737
 349.6149095

S imionato 
Costruzioni
LAVORI EDILI

Cell. 347.4443737
 349.6149095

di Francesco e Cristian Simionato

dal 1978

Via Castellana, 30 - Resana (TV)

s.n
.c

.

REPACI CLAUDIO
+39 3935655693

Shop: Via Castellana 115
Resana (TV) 31023

oneshottattoo.repaci@gimail.com
Instagram: Repaci Claudio

Facebook: One Shot Tattoo Studio
Via Vittorio Veneto, 10/A - Resana (TV)

tel. 339 8020168

OUTLET - CALZATURE - ECOSOSTENIBILI

Pierfecht 

3 Agosto 
3 Agosto 
3 Agosto 

INAUGURAZIONE!

https://www.facebook.com/oneshottattoostudio/
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dIRETToRE RESPoNSABILE
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PRoPRIETARIo
Comune di Resana, via Castellana, 2 
31023 Resana TV

EdIToRE
Grafì Comunicazione s.n.c. - Grafì Edizioni 
Via Castellana,109 - 31023 - Resana (TV)
Tel. 0423 480154 - Fax 0423 715390
grafi @grafi .it - www.grafi .it

ECoSPoRTELLo TV3/CoNTARINA
Via Castellana, 37 a Resana (TV)

Gli ecosportelli osserveranno 
giorni di apertura ridotti dall’1 al 
5 gennaio, dal 2 al 27 agosto, dal 
22 al 31 dicembre. Per verifi care 
è possibile contattare il numero 
verde 800.07.66.11

lUneDÌ  15.00 - 18.00
MarteDÌ e venerDÌ 9.00 - 12.30

ECoCENTRo
Via Ca’ zane a Resana (TV)
Solo le utenze domestiche 
possono conferire rifiuti presso 
l’ecocentro.

lUneDÌ 9.00 - 12.00
MercoleDÌ 
Sabato 9.00 - 12.00

 
 15.30 - 18.30
 15.30 - 18.30

orario estivo

lUneDÌ 9.00 - 12.00
MercoleDÌ 
Sabato 9.00 - 12.00

 
 14.30 - 17.30
 14.30 - 17.30

orario invernale

orari e numeri telefonici del Comune
Centralino Tel. 0423 717311 - comune@comune.resana.tv.it

UFFICIo ANAGRAFE/STATo CIVILE
tel. 0423 717317
demografi ci@comune.resana.tv.it

Dal lUneDÌ al venerDÌ
Sabato
chiUSo il GioveDÌ

 09.00 - 13.30
09.00 - 11.30

TRIBUTI
tel. 0423 717324 • 717331
tributi@comune.resana.tv.it

Dal lUneDÌ al venerDÌ
Sabato
chiUSo il GioveDÌ e Sabato

09.00 - 13.30
 09.00 - 12.30

RAGIoNERIA
tel. 0423 717353
ragioneria@comune.resana.tv.it

Dal lUneDÌ al venerDÌ
chiUSo il GioveDÌ e il Sabato

 09.00 - 13.30

SEGRETERIA A. F./SEGR. SINdACo
tel. 0423 717316
segreteria@comune.resana.tv.it

Dal lUneDÌ al venerDÌ
Sabato
chiUSo il GioveDÌ 

 09.00 - 13.30
 09.00 - 12.30

LAVoRI PUBBLICI
tel. 0423 717327
lavoripubblici@comune.resana.tv.it

lUneDÌ - MarteDÌ - venerDÌ
MercoleDÌ
Sabato
chiUSo il GioveDÌ

11.00 - 13.30
09.00 - 13.30
10.00 - 12.30

ASSISTENzA SoCIALE
tel. 0423 717341

MercoleDÌ e venerDÌ
Sabato
chiUSo lUn., Mar. e Gio.

09.00 - 13.30
09.00 - 12.30

UFFICIo TECNICo
tel. 0423 717359

MarteDÌ e MercoleDÌ
Sabato
chiUSo lUn., Gio. e ven.

09.00 - 13.30
09.00 - 12.30

SPoRTELLo UNICo
tel. 0423 717336

MarteDÌ e MercoleDÌ
Sabato
chiUSo il lUn., Gio. e ven.

09.00 - 13.30
09.00 - 12.30

UFFICIo SCUoLA
tel. 0423 717331
scuola@comune.resana.tv.it

venerDÌ e Sabato
chiUSo il GioveDÌ
anche presso la biblioteca in orario di apertura

 09.00 - 12.30
  

PoLIzIA MUNICIPALE
lavoripubblici@comune.resana.tv.it
polizia.municipale@comune.vedelago.tv.it

Un viGile al Sabato
chiUSo Da lUneDÌ a venerDÌ
per urgenze e appuntamento tel. 0423 702882
comando di vedelago

09.00 - 12.00

SPoRTELLo IMMIGRATI
tel. 0423 717357

Una volta al mese in corso di defi nizione.

lUn. - Mer. - ven.
MarteDÌ
GioveDÌ e Sabato

14.30 - 18.30
14.30 - 20.00
09.00 - 12.00

lUn. - Mer. - ven.
MarteDÌ
Mer. - Gio. - Sab.

15.30 - 19.00
15.30 - 20.00
09.00 - 12.00orario estivo

orario invernale
BIBLIoTECA

tel. 0423 717351
biblioteca@comune.resana.tv.it

dati abitanti al 31 maggio 2016

RESANA
CASTELMINIo
SAN MARCo
ToTALE

5.119
2.907
1.455
9.481

1.989
1.156
574

3.719

ABITANTI FAMIGLIE

AGENzIA INPS
via Piccinini, 7/9 
castelfranco veneto (tv)
centralino: tel. 0423/424011 
fax 0423/424060

l’amministrazione comunale di resa-
na, al fi ne di consentire a tutte le atti-
vità economiche di poter essere visibili 
a rotazione su questo notiziario, invita 
i titolari a rivolgersi all’incaricato di 
Grafì comunicazione, anita: 
tel. 0423 480154

tutti i Qrcode presenti su questo pe-
riodico sono leggibili da smartphone e 
tablet. consultali per avere maggiori 
informazioni sugli inserzionisti.

Servizi al Cittadino
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AGENZIA IMMOBILIARE

REARCO s.n.c.
di Antonello Marco

AGENZIA IMMOBILIARE
VIA CASTELLANA, 153 - RESANA

agenziarearco@gmail.com
Tel. e Fax 0423 715952

Cell. 338 8750017 
iscrizione ruolo agenti affari in mediazione n. 2709 TV

www.rearco.it
visita il nostro nuovo sito

• COMPRAVENDITE E LOCAZIONI
• STIME E VALUTAZIONI
• ASSISTENZA CONTRATTUALE

Ricerchiamo appartamenti in locazione 
per nostri clienti referenziati

pubblicità

pubblicità

pubblicità

SEMPRE APERTO 
dalle 7.00 alle 24.00!

Castelminio di Resana (TV) - Via Angaran, 33 - Tel. 0423.484479 
www.pizzeriaprovenzale.com - infolaprovenzale@gmail.com 

La Provenzale

F.lli BONATO s.r.l.

Arredo Bagno
Caminetti - Stufe

Piastrelle
Sede Legale: Via Roma, 20 - Resana (TV)

Tel. 0423/480234 - Fax 0423/715073
www.bonatonline.com - clienti@bonatonline.com

http://www.rearco.it/
http://www.scapinelloimpianti.it/
http://www.pizzeriaprovenzale.com/
http://www.bonatonline.com/
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