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GIUNTI ORMAI A 
METÀ MANDATO, IL 
SINDACO TRACCIA UNA 
PANORAMICA DEGLI 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
DALL’AMMINISTRAZIONE 
GRAZIE ANCHE AL 
PREZIOSO CONTRIBUTO 
DEL MONDO DEL 
VOLONTARIATO.

Loris 
mazzorato
sindaco

Siamo quasi vicini alla metà del mandato politico conferito nel 2009 alla nostra 
squadra ed è perciò naturale voler fare qualche primo bilancio di legislatura. Cer-
to, i recenti interventi normativi in materia di contabilità hanno ristretto in maniera 
abnorme il margine di manovra lasciato agli enti locali e soprattutto ai Comuni 
che rappresentando l’ente locale territoriale più piccolo si trovano storicamente 
in prima linea nella gestione delle esigenze concrete delle rispettive comunità. La 
manovra finanziaria estiva 2010 ha posto pesantissimi tagli anche ai Comuni 
virtuosi come il nostro che è riuscito a rispettare nel 2010 il patto di stabili-
tà rientrando dallo sforamento avvenuto nel 2009, sforamento lasciatoci in 
eredità dalla precedente amministrazione. Basti pensare che, nonostante la 
virtuosità dei nostri conti, abbiamo dovuto tagliare l’80% della spesa già oculata 
e contenuta sostenuta nel 2009 per studi e consulenza, per rappresentanza, per 
relazioni pubbliche, convegni e mostre, sponsorizzazioni, missioni e attività di for-
mazione, per acquisto e manutenzione autovetture. A ciò devono aggiungersi le 
nuove norme sul patto di stabilità che rendono l’impegno preso nei confronti dei 
nostri elettori e di tutta la comunità resanese veramente difficoltoso.
Nonostante questo, però, la nostra squadra è riuscita comunque a dare forti, tan-
gibili segnali di vicinanza e di risposta alla nostra comunità. Abbiamo cercato 
di tradurre lo slogan “cambiare si può, cambiare conviene” cercando nuove 
strade di finanziamento di opere, di realizzazione di interventi, di erogazione 
di servizi: in sostanza abbiamo cercato di gestire in modo diverso i servizi 
pubblici.
A puro titolo di esempio ricordo i risparmi di spesa che abbiamo ottenuto, con 
sacrifici e sforzi richiesti non solo ai cittadini ma anche al personale dipendente, 
nel campo dell’illuminazione pubblica, della pulizia degli stabili comunali, degli 
interessi passivi dei mutui ecc... Noi stessi amministratori percepiamo - per scel-
ta consapevole e responsabile - un’indennità molto al di sotto delle soglie con-
sentite attualmente dal legislatore ottenendo così un risparmio di spesa di oltre 
30.000 euro annui; non possediamo un cellulare di servizio ma utilizziamo - anche 
in espletamento di mandato - il nostro numero personale. Questo è un messag-
gio chiaro che intendiamo trasmettere e speriamo sia colto da tutti:
mai come in questo particolare momento socio-economico i risparmi devono es-
sere fatti a tutti i livelli e in tutti i settori e mai come ora la solidarietà e la collabo-
razione di tutti soggetti pubblici e privati si sono rivelati il presupposto imprescin-
dibile per far crescere e migliorare la nostra comunità. In questa direzione molti 
hanno già risposto al mio appello e molti si stanno apprestando a farlo. Certo se 
tanto si è fatto, ancora tanto resta da fare! Tra le opere portate a compimento 
ricordo prima di tutto l’inaugurazione della variante SR 245 tratto Resana 
(Boscalto) - Castelfranco Veneto, opera di cui vado particolarmente orgoglio-
so anche per aver avuto l’onore di ospitare nell’occasione il nostro governa-

La sfida continua
Accanto ai cittadini
con impegno rinnovato 
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saluto del sindaco Comune di Resana
tore Luca Zaia. Ricordo poi l’escavazione di numerosi fossati, lo spostamento 
del parco giochi di Via degli Alpini, il finanziamento dalla provincia di Treviso 
per euro 160.000 per completare la pista ciclabile che collegherà il nostro 
comune alla provincia di Padova (Castelminio/Torreselle).
Assieme a tutti i sindaci e alla nostra Ulss 8 siamo riusciti, dopo tanti anni, a 
ridurre, entro termini congrui, i tempi di attesa per le visite urgenti, e questo 
è frutto del lavoro di squadra di tutto il nostro territorio.
Abbiamo trovato i fondi per sistemare i marciapiedi nel centro di S. Marco che 
versavano da molti anni in condizioni disastrose. Ricordo l’imponente esercitazio-
ne a livello triveneto della protezione civile organizzata nel nostro comune il 27, 
28 e 29 maggio coinvolgendo ben 2.000 persone circa. Desidero qui ringraziare 
non solo i nostri volontari della protezione civile che hanno saputo gestire al me-
glio questa importantissima operazione di simulazione di emergenza ma anche 
tutta la popolazione interessata dall’evacuazione per la composta ed equilibrata 
collaborazione che ha assicurato agli organizzatori.
Il volontariato continua a dare molto, per questo è doveroso da parte mia, 
come primo cittadino di Resana, ringraziare di cuore tutti quei cittadini che, 
con elevato senso civico e passione per la nostra comunità mi aiutano, gior-
no dopo giorno, a “costruire” una Resana migliore. Ancora una volta grazie a 
tutti i meravigliosi gruppi di volontariato, da quelli sportivi, a quelli culturali, dagli 
anziani alla protezione civile, dalle associazioni ai singoli cittadini e molti altri. Il 
mio appello va a quanti non si sono ancora uniti a questa magnifica squadra di 
volenterosi che con estrema disponibilità dedicano le proprie risorse ed energie 
a favore dell’intero nostro territorio. 
Voglio però, anche e soprattutto, ricordare quei nostri concittadini che a seguito 
della recente crisi di alcune grosse aziende locali, si trovano senza occupazione 
e nella conseguente difficoltà di reinserimento lavorativo, difficoltà acuita dalla 
crisi globale soprattutto quando sono stati raggiunti certi limiti d’età. Ma il pen-
siero va anche ai giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro 
e hanno bisogno di vedersi riconosciuta la possibilità di essere messi alla prova, 
hanno bisogno di iniziative di orientamento, di stimoli e soprattutto di “fiducia” 
da parte delle generazioni già inserite nel mondo del lavoro. Ricordo poi quanti 
si trovano in difficoltà personale per svariati motivi che vanno dallo stato di salute 
alla situazione familiare. A tutti loro mi sento di esprimere il mio accorato incorag-
giamento e il messaggio che non sono soli, e cercheremo di sostenerli, nei limiti 
delle disponibilità di bilancio e delle priorità di intervento.
La mia sfida è quella di fare in modo che andare incontro a chi è nella neces-
sità non sia solo un gesto di solidarietà legato alla contingenza ma diventi un 
modo di operare continuo e continuativo caratterizzato dalla costante atten-
zione a chi è meno fortunato di noi. Per realizzare questo è necessario che la 
mia divenga anche la sfida di ogni cittadino resanese sul quale conto affinchè 
ciascuno nel proprio ambito e nei limiti della propria personale disponibilità 
e inclinazione possa dare il suo contributo. 
Desidero qui esprimere un sincero plauso e i sentimenti di viva gratitudine alle 
forze dell’ordine operanti nel nostro territorio con particolare riguardo ai Carabi-
nieri di Castelfranco Veneto che hanno preso parte assieme al nostro ufficio di Po-
lizia Locale alla brillante e tempestiva operazione di individuazione e arresto della 
banda albanese protagonista - la scorsa primavera - di numerosi furti in abitazioni 
del territorio. Un sincero plauso e i sentimenti di viva gratitudine miei e di tutta la 
comunità resanese vanno anche alla Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto 
e ai colleghi dell’unità cinofila di Treviso per la brillante operazione antidroga di 
giovedì 9 dicembre 2010 che li ha visti impegnati presso la nostra Scuola Media. 
L’intervento, che non ha avuto esito sul piano del ritrovamento di sostanze stupe-
facenti, ha però raggiunto l’obiettivo principale cui era preordinato e per il quale 
era stato tra noi concordato ossia quello di svolgere una funzione preventiva e 
dissuasiva nei confronti dei ragazzi, alcuni dei quali, soprattutto delle classi terze, 
possono già essere “inclini” all’uso di tali sostanze. Ricordo infine che ho fatto 
ripristinare il crocefisso nell’ufficio del Sindaco e nella ex sala consiliare, quale 
“prospettiva di senso” per il nostro Comune, dove lo sviluppo sociale e civile è 
legato ad un popolo nutrito di valori di civiltà e progresso alimentati dai più pro-
fondi principi etici e cristiani. 
Prima di congedarmi vorrei esprimere i più sentiti complimenti per il risultato 
ottenuto alle ultime elezioni provinciali da due consiglieri della nostra circoscri-
zione: Fabio Ceccato e Franco Conte ai quali vanno i miei migliori auguri di buon 
lavoro per l’importante impegno che hanno assunto nei confronti della nostra 
provincia.

NONOSTANTE I CONTINUI 
TAGLI ALLA SPESA 
PUBBLICA, SIGNIFICATIVI 
SONO I TRAGUARDI 
RAGGIUNTI NELLA 
VIABILITÀ, OPERE 
PUBBLICHE, SANITÀ E 
SICUREZZA.
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ULisse
scatoLoN
capogruppo 
di maggioranza

Il 12-13 giugno scorso ci sono stati i 
referendum, superato ampiamente 
il quorum (ossia la maggioranza + 1 
degli aventi diritto al voto), ha vinto il 
“SI” su tutti e quattro i quesiti referen-
dari.

A Resana ha votato il 60,80% (4025 vo-
tanti su 6620 aventi diritto); un buon 
risultato che è anche soddisfazione 
della nostra Amministrazione che, in 
più occasioni, ha invitato i cittadini ad 
informarsi e ad andare a votare. 

In particolare l’esito del primo ed il 
secondo referendum sulla privatizza-
zione dell’acqua e sulla determinazio-
ne delle tariffe permetterà di mante-
nere integralmente la proprietà e il 
controllo delle società pubbliche di 
gestione dei servizi idrici, dei rifi uti e 
dei trasporti e di determinare la tariffa 
dei servizi senza caricare in bolletta il 
guadagno che normalmente impone 
una gestione privatistica.

Quindi l’esito di tali referendum ha 
ricadute concrete sugli enti che gesti-
scono la nostra acqua (ETRA), i nostri 
rifi uti (CONTARINA, ex TV3) e i tra-
sporti locali (CTM). La gestione com-
pletamente pubblica impone quindi 
la responsabilità di chi è chiamato a 
rappresentare i Comuni all’interno di 
tali enti (solitamente il Sindaco); im-
pone attenzione ed oculatezza negli 
investimenti da fare per garantire effi -
cienza dei servizi erogati e al contem-
po un’attenta gestione dei costi.

Il 25 marzo scorso fi nalmente ab-
biamo inaugurato ed aperto la bre-
tella Boscalto-Castelfranco Veneto 
un’opera attesa da circa quarant’anni 
che ora è realtà.
Era una necessità sentita e caldeg-
giata da tutti i resanesi e anche da chi 
si trovava a transitare, in coda, per il 
centro di Resana. Ora la situazione è 
sensibilmente migliorata e Resana è 
più vivibile.
Purtroppo un vero e proprio blocco 
totale a tutti i mezzi pesanti che attra-
versano il centro di Resana, che rima-
ne un nostro prioritario obiettivo, non 
è comunque possibile fi ntanto che 
non sarà completamente realizzata 
una viabilità alternativa tangenziale 
al centro come la bretella di colle-
gamento tra via Ca Zane e la roton-
da “da Bianchi” (variante alla SP19) i 
cui lavori confi diamo possano iniziare, 
in concreto, già entro fi ne anno.

In ogni caso la nostra Amministrazione 
ha inviato, ancora prima dell’apertura 
della bretella Boscalto-Castelfranco 
Veneto, richiesta scritta a Veneto 
Strade perché sia apposta adeguata 
segnaletica per la deviazione del traf-
fi co pesante sulla nuova strada per i 
mezzi pesanti provenienti da Venezia-
Piombino Dese o da Padova diretti a 
Castelfranco ed in direzione opposta. 

La richiesta di segnaletica a Veneto 
Strade è stata rinnovata assieme ad 
una richiesta di verifi ca della rotonda 
“Al Gallo” quando Il 16 maggio scorso 

un’autocisterna si è ribaltata presso la 
rotonda con la conseguente rapida e 
grave fuoriuscita di gasolio che ha in-
vaso l’asfalto per poi fi nire nelle vicine 
aree private e nel vicino fossato.

Si è provveduto da subito a recupera-
re il gasolio e poi a bonifi care le aree, 
anche private, coinvolte compresi i 
fossati; il danno ambientale è stato 
notevole e l’ARPAV, coordinato con 
il nostro uffi cio competente, ha con-
trollato, campionato e analizzato sia 
il suolo (è stato scavato e asportato 
il materiale contaminato) che l’acqua; 
fi no ad ora non sono emersi dalle ana-
lisi risultati tali da preoccupare anche 
per l’eventuale inquinamento della 
falda quindi per la potabilità della no-
stra acqua.
Parlando di sicurezza si sta assistendo 
ad una nuova preoccupante ondata di 
furti in case, appartamenti ed attività 
anche in zone centrali e densamente 
abitate.

La nostra Amministrazione sta facen-
do tutto il possibile per contrastare 
il fenomeno anche in coordinamento 
con tutte le forze dell’ordine ma rima-
ne importante la collaborazione e la 
segnalazione tempestiva di ogni cit-
tadino.

Porgo il mio cordiale saluto e di tutto 
il gruppo di maggioranza.

Consigliere Scatolon Ulisse
Capogruppo di Maggioranza

referendum, 
viabilità
e sicurezza

L’usato con unamarcia in più!
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Non posso quale assessore ai servizi 
sociali, non soffermarmi sul tema del 
volontariato. Volontario è colui che 
non chiede nulla in cambio e aiuta chi 
ha bisogno.
Non è certo compassione per chi sof-
fre, ma volontà di perseverare per il 
bene comune. Il volontario lo defi nirei 
ancora come “un sole che splende sul 
nostro territorio”, perché tantissime 
e attivissime sono le associazioni che 
operano nel nostro Comune all’inse-
gna dell’altruismo.
La serata ha infatti acceso i rifl ettori 
sulle nostre associazioni: realtà vitale e 
tessuto di vera solidarietà.
L’associazione Anziani e Pensionati S. 
Francesco, l’AVIS, il nascente centro 
Sollievo  per malati di Alzheimer, la 
Caritas, gli Scuot, l’Auser,  tutte asso-
ciazioni che operano per il bene co-
mune.
Parlando dell’Associazione Auser, un 
pensiero è andato ad un amico, prima 
che volontario attivo per la sua comu-
nità, Rino Baldassa, recentemente 
scomparso.
Un  grazie a questo amico che silen-
ziosamente ha saputo mettere in moto 
attività ed iniziative che grazie al suo 
input saranno completate a breve. 

A lui sarà dedicata  la sala computer 
inaugurata il 17 giugno presso il cen-
tro culturale. Questa serata organizza-
ta, con il contributo dell’Associazione 
Animare Resana, ha saputo spezzare i 
temi impegnativi dell’impegno sociale 
verso i più deboli, con momenti dedi-
cati alla musica e al sorriso.
Durante la serata sono stati toccati i 
temi della solidarietà, dell’impegno 
sociale e anche della malattia che sta 
fl agellando la popolazione anziana: 
l’Alzheimer. I relatori di tutto rispetto 
hanno saputo catalizzare l’attenzione 
del pubblico.
Un grazie di cuore alla dottoressa 
Cecchetto, medico geriatra dell’Ulss 
8, al dottor Nalini psicologo, alla 
dottoressa Civiero, psicologa che 
segue il nostro centro Alzheimer, al 
Presidente dell’Anteas signor Fran-
ceschini, al Vice presidente Caritas, 
signor Giuseppe Pagotto.
Alla serata hanno presenziato più di 
250 persone e con soddisfazione  sto 
constatando come il ruolo del volon-

tario stia prendendo sempre più pie-
de nel nostro territorio e come queste 
persone sappiano che sono sempre 
più indispensabili per la loro comunità. 
Nel corso della manifestazione l’Avis 
ha voluto premiare anche i ragazzi del-
la scuola Media che si sono impegnati 
in elaborati sul tema del valore della 
donazione.
Sono convinto che l’esempio di que-
sti volontari, che davvero fanno la 
differenza nella nostra società, possa 
essere seguito da un numero sempre  
maggiore di persone contribuendo 
così a dare valore e rinsaldare i legami 
di solidarietà e coesione sociale.

ASSOCIAZIONE ANZIANI E 
PENSIONATI S. FRANCESCO, 
AVIS, CENTRO SOLLIEVO 
PER MALATI DI ALZHEIMER, 
LA CARITAS, SCOUT, AUSER: 
PROTAGONISTI DI UNA 
SERATA DA RICORDARE.

20 maggio 2011
Una serata nel segno 
del volontariato
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La sala computer inaugurata il 17 giugno 
presso il centro culturale dedicata a Rino 
Baldassa

EMERGENZA ESTIVA
SANGUE

L’Avis di Resana avvisa tutti i do-
natori e tutti i possibili donatori di 
sangue che è prevista per i mesi 
di agosto e settembre una forte 
“emergenza estiva” di sangue.
Si invitano quindi tutti i donatori di 
sangue a recarsi al Centro Trasfu-
sionale per la consueta donazione 
periodica.
Nonostante il periodo di ferie non 
lasciamo gli ammalati da soli!
Per chi invece vuol diventare dona-
tore basta recarsi all’Ospedale di 
Castelfranco, dal lunedì al giovedì 
dalle 8.30 alle 10.00, dove verrà fat-
ta la prima visita di idoneità. 
Per informazioni:
resana.comunale@avis.it

RESANA (Treviso)
Via Muson, 23
Tel. 0423 480436

LAVORAZIONI CON MACCHINE AGRICOLE PER CONTO TERZI



Dopo un periodo di formazione, gra-
zie all’impegno della nostra Assisten-
te Sociale, dottoressa Milena Maffa, il 
progetto sul P.I.A.F. è decollato. 
Ritengo fondamentale il ruolo della 
famiglia nella nostra comunità e cre-
do fortemente che questa istituzione 
vada tutelata e sostenuta nelle sue 
varie forme oltre che nelle diverse fasi 
della vita.

Per questo motivo questo Assesso-
rato e questa Amministrazione han-
no posto, tra gli obiettivi principali, 
il sostegno alle famiglie, all’infanzia e 
all’adolescenza. Le basi per dare avvio 
a questo progetto sono state gettate, 
e a breve sono sicuro arriveranno an-
che i risultati.
Il progetto per ora è nato grazie ad 
un gruppo di volontari i quali, guidati 
dall’Assistente sociale, raccolgono le 
segnalazioni che provengono da altri 
Enti, persone, organismi di volonta-
riato, riguardo a casi sociali i quali ne-
cessitano di aiuto. Tale aiuto a volte si 
concretizza anche solo in consulenza, 
altre volte invece purtroppo necessi-
ta di veri interventi e molte altre volte 
ancora di supporto umano.

PieriNo 
LUisetto
Vicesindaco,
assessore ai
servizi sociali

P.i.a.F.
Piano Infanzia - Adolescenza
Famiglia: progetto partito
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Nella nostra rete familiare alcuni di 
questi volontari hanno già dato ade-
sione per l’accoglimento di bambini 
che vivono situazioni tristi, situazioni 
pesanti nelle loro famiglie e che pos-
sono trovare momentaneo conforto, 
fi no a quando la situazione non ritor-
na alla normalità. 
I casi pervenuti sono già alcuni per i 
quali ci si sta adoperando concreta-
mente per sostenere queste famiglie 
in diffi coltà e trovare loro una soluzio-
ne.

Quello che voglio è raggiungere 
l’obiettivo di superare la logica della 
delega cercando il dialogo tra le par-
ti, la corresponsabilità e la comparte-
cipazione al bene pubblico. Devo dire 
che la chiamata ha dato i suoi frutti in 
quanto, di fronte a certe situazioni, le 
mani che si sono tese sono state un 
esercito. 

Grazie di cuore a tutti, perché senza la 
vostra forza non potremmo più avere 
progetti ambiziosi!

CON IL COORDINAMENTO 
DELL’ASSISTENTE 
SOCIALE HA PRESO IL 
VIA UN PROGETTO PER 
IL SUPPORTO DEI MINORI 
CHE PROVENGONO 
DA FAMIGLIE CON 
DIFFICOLTÀ.

LE REGOLE PER TRASPORTARE I BAMBINI IN AUTO

• L’uso dei dispositivi di ritenuta è obbligatorio dalla nascita fi no al raggiun-
gimento dei 36 Kg di peso.

• Fino ai 9 Kg i bambini devono essere trasportati in senso contrario alla 
marcia dell’auto e sul sedile posteriore.

• Dopo i 10 Kg si può cominciare a sistemare il seggiolino secondo il senso 
di marcia.

• I bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore 
solo se la loro statura supera 1,50 m.

• I bambini di statura non superiore a 1,50 m devono viaggiare legati agli 
appositi seggiolini. Possono non essere assicurati al sedile con un sistema 
di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anterio-
re e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a 
sedici anni.

• I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di si-
curezza collocato sul sedile anteriore se la macchina è provvista di airbag 
frontale, a meno che non possa essere disattivato. Il posto più adatto è il 
sedile posteriore, al centro, che protegge anche da eventuali urti laterali.

• Lo schienale del seggiolino deve essere ben appoggiato al sedile della 
macchina e le cinture presenti sul dispositivo devono sempre essere allac-
ciate, anche per brevi tragitti.

• Per i trasgressori sono previsti il ritiro di 5 punti dalla patente e una sanzio-
ne da 68 a 275 euro.

EMERGENZA ESTIVA
SANGUE

L’Avis di Resana avvisa tutti i do-
natori e tutti i possibili donatori di 
sangue che è prevista per i mesi 
di agosto e settembre una forte 
“emergenza estiva” di sangue.
Si invitano quindi tutti i donatori di 
sangue a recarsi al Centro Trasfu-
sionale per la consueta donazione 
periodica.
Nonostante il periodo di ferie non 
lasciamo gli ammalati da soli!
Per chi invece vuol diventare dona-
tore basta recarsi all’Ospedale di 
Castelfranco, dal lunedì al giovedì 
dalle 8.30 alle 10.00, dove verrà fat-
ta la prima visita di idoneità. 
Per informazioni:
resana.comunale@avis.it
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L’attesa Bretella:
una realtà
che alleggerisce il centro urbano 

Veduta aerea della variante SR245



GioVaNNi 
FaVaretto
assessore
all’urbanistica

Con l’apertura della nuova variante 
alla S.R. 245 Resana ha fi nalmente ri-
cevuto una boccata d’ossigeno: nien-
te più code infi nite al semaforo del 
centro, niente più traffi co pesante, 
niente più smog per le famiglie resi-
denti nei dintorni.
La variante ha liberato Resana dalla 
morsa del traffi co, problema che ha 
attanagliato il nostro Comune per 
troppo tempo.
Ma fi nalmente la variante è diventata 
realtà: con una lunghezza di poco in-
feriore a 5 km ed un costo comples-
sivo di 28 milioni e 900 mila euro, la 

nuova strada nel tratto dei Comuni 
di Loreggia, Resana e Castelfranco fa 
parte del complesso viario che col-
lega la fascia prealpina orientale al 
nodo stradale di Padova e Venezia.
I tempi di percorrenza da Castelfran-
co a Padova si sono sensibilmente ri-
dotti, in mezz’ora circa si raggiunge il 
capoluogo patavino.
L’ultimo tassello mancante per com-
pletare la nuova Statale del Santo è la 
connessione con il comune di Vedela-

go, allora ci saranno ulteriori vantaggi 
sia per il traffi co sia per quel che ri-
guarda l’inquinamento.
Insomma, la variante è stata un vero 
toccasana per il Comune: da tanto si 
era inserita quest’opera nei piani re-
gionali e comunali, e fi nalmente la sua 
realizzazione ha portato il traffi co, so-
prattutto pesante, fuori dal centro di 
Resana. Un centro più vivibile, un’aria 
più sana, una qualità di vita migliore 
per i cittadini resanesi.
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Hanno presenziato all’inaugurazione, da sinistra, il Sindaco di Resana Loris Mazzorato, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il Presi-
dente della Provincia di Treviso Leonardo Muraro

Rinfresco durante l’inaugurazione della nuova variante SR245

MIGLIORA LA QUALITÀ 
DI VITA DEI RESANESI, 
SOPRATTUTTO DI CHI 
ABITA IN CENTRO GRAZIE 
ALL’APERTURA DELLA 
NUOVA VARIANTE CHE 
COLLEGA CASTELFRANCO 
A PADOVA.



Finisce la primavera e inizia l’estate 
2011, abbiamo realizzato molte cose 
dopo la stagione invernale, che pure 
è stata soddisfacente. Rammentia-
mo solo l’iniziativa “Resana Comune 
dei Presepi” nata dalla Mostra Inter-
nazionale dei Presepi di San Marco. 
Abbiamo completato la copertura 
dei centri abitati con la banda larga, 
abbiamo avuto una buona stagione 
culturale e ringrazio la Corale Santa 
Cecilia per le forti sensazioni e Nou-
velle culture per la precisa rievoca-
zione storica dei 150 anni della uni-
fi cazione dell’Italia del 25 marzo. Ad 
aprile la serata con Anagoor e Venice 
fi lm in cui abbiamo rievocato le visite 
di Giorgione nel nostro territorio, con 
una serata cultural-mondana passata 
anche in TV che ha visto ospiti illustri 
e graditi, tra i quali abbiamo avuto il 
piacere di avere Giancarlo Saran, As-
sessore alla Cultura di Castelfranco, 
autore del più raffi nato primo aprile 
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scuola e cultura:
un binomio frutto 
della collaborazione su più fronti

UNA PANORAMICA SULLE 
ATTIVITÀ DEI PRIMI SEI 
MESI DEL 2011 CHE SONO 
TRASCORSI ALL’INSEGNA 
DELLA CULTURA SOTTO LE 
PIÙ VARIE FORME.

del 2011. Uno scherzo che ha portato 
migliaia di visitatori al parco Bolasco 
alla ricerca del mitico alligatore che 
fu abilmente evocato dalla semplice 
smentita dell’Assessore della sua esi-
stenza. Abbiamo visto una bella serie 
di corti ed un fi lm in anteprima (grazie 
agli amici di Venice Film). Delle diver-
se cose che si sono realizzate per la 
scuola ricordiamo il “Pedibus”, che è 
una creatura del Comitato Genitori, 
ed è una iniziativa dalle molte ricadu-
te positive, come si può immaginare.
Altra notizia è quella relativa al tra-
sporto scolastico: siamo riusciti a 
ridurre fortemente il costo comples-
sivo, permettendoci di mantenere 
le tariffe ferme nonostante i famo-
si “tagli”. Bisogna sottolineare che 
tutte le iniziative relative alla scuola, 
alla cultura e alle altre attività dell’As-
sessorato hanno avuto esito positivo 
grazie all’impegno dei genitori, del 
consiglio d’istituto, dei funzionari co-
munali coinvolti e dei volontari e dei 
LSU (senza i quali molti servizi sareb-
bero impossibili o impoveriti). Contia-
mo ancora sulla coesione di tutti per 
affrontare assieme i problemi della 
comunità: così facendo supereremo 
tutte le diffi coltà.
Buone ferie a tutti.

ULTIMISSIME
“PER LA MENSA SCOLASTICA DA 4 € PASSIAMO A 3,40 €”
Per venire incontro alle esigenze delle famiglie con fi gli in età scolastica, 
molte delle quali in diffi coltà a causa del periodo di crisi, l’amministrazione 
comunale per il prossimo anno scolastico ha stabilito una riduzione del 15% 
sulla tariffa per il buono mensa che passerà dagli attuali 4 euro a 3,40 euro.

RESANA IN IMMAGINI:
ANCORA IN TEMPO PER
ACQUISTARE IL VOLUME

Si avvisa che sono ancora dispo-
nibili le ultime copie del volume 
“Resana, immagini e testimonian-
ze di un recente passato”.
Pubblicato nel novembre del 2009, 
il libro ripercorre la storia del recen-
te passato di Resana - che spazia 
dalla fi ne ottocento al secondo do-
poguerra - attraverso un’accurata 
raccolta di immagini.
Curato da Italo Caon ed edito da 
Grafì Edizioni, il volume, di circa 
700 pagine, illustra l’evoluzione di 
Resana nel corso degli anni oltre 
che con foto anche con preziose te-
stimonianze lasciate dalle famiglie 
resanesi.
Un volume, insomma, che non do-
vrebbe mancare nella biblioteca di 
ciascuna famiglia resanese, ed uno 
strumento “di memoria storica” per 
le nuove generazioni.

CHI VOLESSE ACQUISTARLO
PUÒ RIVOLGERSI PRESSO
GRAFÌ COMUNICAZIONE
Via Castellana, 109 - Resana.
Tel. 0423.480154

EURO SPIN
P.V. RESANA (TV)
Via Castellana, 75

P.V. MASSANZAGO (PD)
Via Roma, 80
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SCUOLA
Lo stretto contatto con i genitori ha 
permesso ancora una volta la buona 
riuscita di molte iniziative intraprese 
anche in questo semestre.
Un importante progetto ideato dai 
genitori, sostenuto dal Comune e 
sponsorizzato dall’Avis è stato realiz-
zato, ed è il Pedibus, che porta non 
pochi vantaggi.
Innanzitutto, permette ai bambini e ai 
genitori di socializzare e di fare un po’ 
di sano movimento fi sico, ma soprat-
tutto il Pedibus fa sì che il numero di 
auto davanti alla scuola al mattino sia 
sensibilmente diminuito, si stimano 
60 veicoli in meno.
L’unifi cazione dell’orario degli scuo-
labus, altro progetto divenuto realtà, 
ha permesso di più che dimezzare 
la gara d’appalto: da 143.000 euro a 
70.000, senza diminuire il servizio of-
ferto. Inoltre la convenzione a favore 
della scuola è aumentata da 15.000 a 
35.000 euro.
I saggi scolastici di fi ne anno sono 
stati un successo, anticipato dalla 

grande serata dedicata all’Enjoy Or-
chestra. Anche quest’anno non sono 
mancati gli investimenti nel materia-
le didattico, che sono stati di 15.000 
euro. Gli episodi di bullismo sono 
sensibilmente diminuiti.
Un grande ringraziamento va infi ne ai 
genitori degli alunni, agli insegnanti e 
al preside Luigi Quer che si prodiga-
no sempre affi nchè la nostra scuola 
sia sempre aggiornata e migliore.

BANDA LARGA
Finalmente la copertura a banda lar-
ga è arrivata anche a S. Marco e Ca-
stelminio. Sono poche le case ancora 
non servite fuori dai centri abitati. Ol-
tre ad Asco e a E4A, Resana ha già 
WI-MAX, tra poco in arrivo anche nel-

le frazioni. Si fi rmerà prossimamente 
anche per la copertura con Fibra, e 
speriamo che in un paio d’anni il ser-
vizio sia attivo.

COMUNICAZIONE
In questo semestre siamo comparsi in 
molte TV e giornali locali, anche gra-
zie all’evento della Protezione Civile, 
per un numero totale di 20 volte.
Inoltre, anche la rivista “Quattro cia-
coe” ci ha dedicato la rubrica di que-
sto mese.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
In questi sei mesi non erano previste 
particolari iniziative, ma in ogni caso 
siamo riusciti ad inserire Resana nel 
Consorzio della strada del Radicchio, 
come ci eravamo precedentemente 
ripromessi.

INSERIMENTO DEGLI IMMIGRATI
Il corso di alfabetizzazione per gli im-
migrati si è concluso a fi ne maggio, 
dandoci molte soddisfazioni.
Va sottolineato il fatto che, diversa-
mente da quanto qualcuno pensa, 
queste lezioni non hanno comportato 
alcun costo per il Comune, ma si sono 
avvalse di una forte presenza di vo-
lontari, che per fortuna qui a Resana 
non mancano.
Infatti, proprio due allieve maroc-
chine del corso, sono diventate due 
volontarie del Centro Alzheimer da 
poco istituito, con grandissima soddi-
sfazione da parte dell’Assessorato e 
degli altri volontari.

Chiara Brunato 11

Pedibus:
esempio di successo
promosso dai genitori

LA CULTURA NON SI 
ARRESTA: ASSIEME ALLA 
PROSSIMA COPERTURA 
INTERNET VIA FIBRA, 
RESANA È STATA INSERIITA 
ANCHE NEL CONSORZIO 
DELLA STRADA DEL 
RADICCHIO. 

Il Pedibus, progetto avviato anche nel comune di Resana

RESANA IN IMMAGINI:
ANCORA IN TEMPO PER
ACQUISTARE IL VOLUME

Si avvisa che sono ancora dispo-
nibili le ultime copie del volume 
“Resana, immagini e testimonian-
ze di un recente passato”.
Pubblicato nel novembre del 2009, 
il libro ripercorre la storia del recen-
te passato di Resana - che spazia 
dalla fi ne ottocento al secondo do-
poguerra - attraverso un’accurata 
raccolta di immagini.
Curato da Italo Caon ed edito da 
Grafì Edizioni, il volume, di circa 
700 pagine, illustra l’evoluzione di 
Resana nel corso degli anni oltre 
che con foto anche con preziose te-
stimonianze lasciate dalle famiglie 
resanesi.
Un volume, insomma, che non do-
vrebbe mancare nella biblioteca di 
ciascuna famiglia resanese, ed uno 
strumento “di memoria storica” per 
le nuove generazioni.

CHI VOLESSE ACQUISTARLO
PUÒ RIVOLGERSI PRESSO
GRAFÌ COMUNICAZIONE
Via Castellana, 109 - Resana.
Tel. 0423.480154
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Federalismo Fiscale: 
una nuova opportunità per le 
amministrazioni pubbliche?

Sarà il Federalismo fi scale la vera 
arma che riuscirà a sconfi ggere gli 
sprechi delle amministrazioni pub-
bliche e fare in modo che le fi nan-
ze pubbliche vengano utilizzate nel 
miglior modo possibile? Ricordo che 
il Patto di Stabilità è stato introdotto 
con l’intento di fermare tutte quelle 
gestioni cosiddette “allegre”, ma ha 
praticamente “congelato” le ammini-
strazioni “virtuose” che, applicando 
una politica di contenimento dei co-
sti e di attenta gestione delle risorse, 
hanno dovuto sottostare a delle re-

gole capestro che hanno loro impe-
dito di spendere i soldi, frutto di tale 
operato.
È purtroppo il caso del nostro Co-
mune, il quale, per rientrare dallo 
sforamento del Patto di Stabilità del 
2009, ha dovuto nel 2010 intrapren-
dere tutta una serie di accorgimenti 
che, se da una parte hanno permesso 
di rimettere le cose a posto, dall’altra 
hanno prodotto un consistente avan-
zo di bilancio.
Tale avanzo sarà comunque impegna-
to per estinguere dei mutui in essere, 
in modo da creare tutti quei presup-
posti che permettano di gettare le 
basi per un bilancio futuro che favo-
risca la piena disponibilità di gestio-
ne delle risorse, senza aver paura di 
incorrere in nuove sanzioni.
Ma ritorniamo alla domanda iniziale 
e cioè se l’introduzione del Federa-

lismo Fiscale, che avverrà nel 2014, 
sarà la vera panacea di tutti i mali. Ve-
diamo la norma cosa dice:
“Il federalismo fi scale mira a dare 
attuazione all’art.119 della Costitu-
zione che sancisce l’autonomia fi -
nanziaria di entrata e di spesa per i 
Comuni, le Province, le Città metro-
politane e le Regioni. 
L’attuazione dell’art.119 completa il 
processo di revisione costituzionale 
contenuto nella legge costituziona-
le n.3 del 18 ottobre 2001 (riforma 
del Titolo V della Costituzione) che 
ha dato un nuovo assetto al sistema 
delle autonomie territoriali, collocan-
do gli enti territoriali al fi anco dello 
Stato come elementi costitutivi della 
Repubblica come recita l’art. 114 della 
Costituzione (Comuni, Province, Città 
metropolitane, Regioni e Stato hanno 
pari dignità, pur nella diversità delle 
rispettive competenze).” 
Ma vediamo più in dettaglio quali 
sono i decreti già in vigore per far-
ci un’idea più chiara e dettagliata di 
quello che, in teoria e speriamo an-
che in pratica, il federalismo dovreb-
be comportare per le amministrazioni 
pubbliche:

FEDERALISMO DEMANIALE
Sviluppa la valorizzazione del patri-
monio pubblico, attribuendo i beni 
ai territori dove questi si trovano: è 
un’importante opportunità per rive-
dere e per potenziare le possibilità di 
utilizzo di un patrimonio spesso, spe-
cie nel passato, trascurato.

PUNTO PER PUNTO
I VANTAGGI POSSIBILI 
CON IL FEDERALISMO 
FISCALE. PRIMO TRA TUTTI 
L’INTRODUZIONE DI UNA 
SPESA STANDARD.

Foto panoramica del paese di Resana

sedili in pelle · tappezzeria in pelle · tappezzeria in vinile · cruscotti di ogni tipo
cerchioni ruote · vetri · ripristino pelli rovinate · rimozione degli odori (igienizzazione)

 riparazione di ammaccature da grandine · installazione pellicole oscuranti · lavaggio interni
spot repair (ritocchi veloci) · concordatari con assicurazione 

convenzionati con soccorso stradale · RESTAURO AUTO D’EPOCA

 Via Molino di Ferro, 25/D 
San Floriano 
di Castelfranco Veneto (TV)
Tel. Fax 0423 476255 
Cell. 349 3220822
carcaon@libero.it

DISPONIBILITÀ AUTO SOSTITUTIVA

OLTRE ALLE NORMALI OPERAZIONI DI CAR, RIPARAZIONI SU:



Non è possibile che la stessa presta-
zione medica, eseguita in due Ulss di 
due regioni diverse, abbia un costo 
che varia spesso di centinaia di euro!
Attualmente sono al vaglio altre nor-
mative che dovrebbero interessare:
• i finanziamenti delle grandi opere 

infrastrutturali, per evitare squilibri 
economici e sociali tra regioni; 

• l’armonizzazione dei bilanci, che 
dovrebbe introdurre un’omogenei-
tà nella stesura dei bilanci in modo 
da permettere dei confronti;

• l’introduzione di premi per le am-
ministrazioni virtuose e sanzioni per 
quelle inefficienti. Tra queste, il “fal-
limento politico” per chi dissesta 
un ente locale: se viene accertata 
la responsabilità del politico, scatta 
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marco 
aLessio
assessore
al bilancio, 
finanze

FEDERALISMO MUNICIPALE
Si passa dalla finanza derivata a quel-
la autonoma, sostituendo la maggior 
parte dei trasferimenti statali, asse-
gnati in base al criterio irrazionale 
della spesa storica, con tributi propri 
e compartecipazioni. 
Dal 2014 alcuni tributi statali saran-
no assorbiti nelle imposte municipali 
propria e secondaria. I Comuni avran-
no accesso all’anagrafe tributaria, al 
catasto elettronico e ad altre informa-
zioni utili a fare emergere l’evasione 
sugli immobili.

FABBISOGNI STANDARD 
ENTI LOCALI 
I “fabbisogni standard” sono il costo 
efficiente di un servizio. Sostituiscono 
la “spesa storica”. Questo permette-
rà di controllare in modo efficace, l’ef-
fettivo costo di un servizio, in modo 
da evitare sprechi e di impedire di 
“nascondere” i servizi inutili e dispen-
diosi.

FONDAMENTALE È IL RACCOR-
DO CON I COSTI E I FABBISOGNI 
STANDARD
Personalmente ritengo che quest’ul-
timo punto sia una delle riforme più 
importanti dall’introduzione del Fe-
deralismo Fiscale. Introdurre una 
spesa standard in modo da avere un 
“benchmark” di riferimento, credo 
che sia essenziale e fondamentale per 
cercare di arginare tutti quegli spre-
chi che purtroppo nell’amministrazio-
ne pubblica trovano terreno fertile. 

l’ineleggibilità ad ogni carica eletti-
va per 10 anni.

Mi auguro che tutte queste nuove 
norme servano davvero a migliorare 
l’utilizzo delle risorse economiche, 
che sottolineo, sono i soldi dei citta-
dini, e soprattutto aiutino a migliorare 
i rapporti con le amministrazioni pub-
bliche.
Speriamo venga col tempo a cadere 
quella diffidenza e quel clima di so-
spetto che, purtroppo anni e anni di 
sconsiderata gestione, hanno fatto si 
incrinasse la fiducia dei cittadini verso 
chi amministra la cosa pubblica.
Il cittadino deve tornare a essere il 
vero protagonista del proprio territo-
rio.

Le Motte di Castelminio



dalla legge n. 122/2010 (manovra fi-
nanziaria correttiva) alle spese desti-
nate a supportare questo tipo di at-
tività.
L’Amministrazione comunale invero 
vuole essere particolarmente attenta 
e sensibile ai progetti di coinvolgi-
mento dei giovani nello sport quale 
naturale “deterrente” alla diffusione 
di fenomeni di devianza giovanile in 
genere quali il bullismo e la tossico-
dipendenza.
Credo infatti che più un ragazzo viene 
impegnato in una sana pratica spor-
tiva meno sarà attratto nell’orbita di 
tali forme di devianza che il crollo di 
valori gratificanti e di sicuri punti di 
riferimento hanno contribuito ad au-
mentare vertiginosamente soprattut-
to in questo “particolare” periodo 
socio-economico in cui risulta mag-
giormente difficile ai giovani poter 

programmare il proprio futuro.
Grazie dunque alla vivace operosità 
delle nostre associazioni sportive alle 
quali va il merito di saper trasmettere 
ai nostri ragazzi i sani valori dell’impe-
gno, della costanza e della dedizione.

Il programma dei primi 6 mesi del 
2011 è stato ricco e vario e ha visto il 
susseguirsi di numerosi eventi, alcuni 
dei quali sono da tempo entrati nella 
nostra tradizione sportiva, altri invece 
hanno rappresentato delle vere e pro-
prie novità.

Nel mese di gennaio, presso la pale-
stra della Scuola Media di Resana, si è 
svolto il torneo in memoria di Simone 
Favaretto organizzato dall’associazio-
ne Pallacanestro Virtus di Resana. 

Nel mese di febbraio il gruppo “Pat-

SI È APPENA CONCLUSO 
UN SEMESTRE NUTRITO 
DI EVENTI SPORTIVI NEL 
NOSTRO TERRITORIO. 
ATTESA PER IL PASSAGGIO 
DELLA NUOVA MARATONA 
CHE AVRÀ LUOGO IL 
PROSSIMO 2 OTTOBRE.
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attività sportive,
tra eventi ormai “classici”
e piacevoli novità

Nel primo semestre del 2011 questa 
Amministrazione, attraverso l’Asses-
sorato che mi é stato assegnato, ha 
rinnovato l’appoggio alle iniziative 
organizzate, in ambito sportivo, dalle 
tante società e gruppi che operano 
nel territorio comunale.
Mi preme qui ricordare che l’attività 
di promozione e sostenimento alla 
pratica sportiva nelle sue diverse for-
me e manifestazioni è stata assicurata 
nonostante il pesante taglio imposto 

Matteo Busato, Campione Nazionale Èlite S.C. su strada 2011
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è tenuta la 3a edizione di “Campioni 
nello sport - Campioni nella vita”.
La kermesse, che ha ospitato esibizio-
ni sportive di centinaia di atleti nelle 
più disparate discipline, ha trovato 
nell’associazione “Animare Resana” 
un valido ed impeccabile organizza-
tore.
Un plauso particolare va dedicato al 
nostro concittadino e apprezzato ma-
ratoneta Sergio Ambrosi che si è ag-
giudicato l’ambito Trofeo Campioni.

Nel mese di giugno hanno trovato 
spazio i memorial calcistici organizza-
ti dal CSM Resana “Luca Cavallin” e 
“Marco Caon” ai quali hanno parte-
cipato ben 18 società sportive prove-
nienti da tutta la provincia di Treviso. 
Nello stesso periodo anche il gruppo 
“Pattinaggio Artistico Resanese” ha 
ricordato “Bepi Pillon” con il consue-
to memorial a lui dedicato. A Castel-
minio dall’11 al 26 giugno si è svolta 
la 22a festa dello sport in memoria di 
Marilena Favero ed a San Marco il 10° 
anniversario in memoria di Michele 
Bortolotto.

Un ricordo meritano poi i fantastici 
saggi che hanno celebrato la fine del-
la stagione sportiva 2010/2011, veri e 
propri spettacoli di artisti in erba. Mi 
riferisco a: “Il Bosco delle Fate” del 
gruppo ginnastica artistica/danza 
moderna e “Il Volo dell’arcobaleno” 
della scuola di danza Matrioska. A 
loro e agli insegnanti vanno i miei più 
convinti complimenti.

Il ricco calendario di eventi sportivi 
proseguirà anche nel secondo seme-
stre del 2011 con altrettanto interes-
santi avvenimenti tra i quali anticipo 
quello del 2 ottobre prossimo: Resana 
e tutta l’area della castellana saranno 
interessate dal passaggio della nuova 
Maratona che colmerà il vuoto lascia-
to dal cambio di percorso di quella di 
S. Antonio.
Con grande soddisfazione vi prean-
nuncio fin d’ora che il nostro territo-
rio sarà il primo e indiscusso prota-
gonista di questa manifestazione in 
quanto offrirà buona parte dell’intero 
tragitto.
Mettiamo in previsione qualche even-
tuale piccolo disagio alla circolazione 
stradale che, peraltro, sarà poca cosa 
rispetto al lustro che riceverà il nostro 
Comune grazie a questo evento at-
traverso il quale Resana si confermerà 
quale viva e forte realtà nell’ambito 
dell’associazionismo sportivo.

Chiudo complimentandomi con Mat-
teo Busato che ai recenti Campionati 
nazionali èlite su strada 2011 di Cani-
cattini Bagni (Siracusa) si è meritata-
mente assicurato la vittoria dopo una 
gara combattuta e sofferta.
Sono onorato e orgoglioso di annove-
rare tra i nostri sportivi questa giova-
ne promessa del ciclismo a cui auguro 
una carriera ricca di soddisfazioni e di 
altrettanto ambiti successi futuri!

tinaggio Artistico Resanese” ha mes-
so in scena “Pattinando al circo tra le 
stelle” manifestazione che ha avuto 
come “location”, per la prima volta, 
la palestra comunale, ospitando per 
l’occasione eccezionali atleti di fama 
internazionale. Tale struttura infatti è 
stata concessa per la prima volta per 
la realizzazione di una manifestazio-
ne di questo genere e ha riscontrato 
molti consensi e notevole afflusso di 
pubblico.

La stessa struttura ha ospitato poi, nel 
mese di marzo, l’ormai tradizionale 
”Trofeo Shotokan” promosso dagli 
atleti del Karate Resana, giunto nel 
2011, alla sua settima edizione.

L’arrivo della primavera ha portato 
con sé l’avvio di una nuova discipli-
na sportiva che il Marathon Club, in 
collaborazione con l’Assessorato allo 
Sport, hanno introdotto ex novo a Re-
sana con specifici corsi aperti a quanti 
volessero avvicinarsi a questa pratica. 
Si tratta del Nordic Walking, attività 
che deriva direttamente dallo sci di 
fondo e permette a quanti lo pratica-
no di godersi la natura sviluppando 
forza e resistenza con delle sane cam-
minate all’aria aperta.

Alla volta di maggio lo “Skating Club 
San Marco” ha organizzato nel pat-
tinodromo comunale la 5a edizione 
dell’ormai affermato trofeo regiona-
le di pattinaggio artistico. Sempre 
a maggio, presso il “Circolo Noi” si 



Se il futuro non è più quello di una volta, 
bisogna ammettere che nemmeno il no-
stro ambiente è lo stesso. Quelli che gli 
esperti chiamano “cambiamenti climatici” 
e che a noi fanno venire in mente soprat-
tutto gli uragani americani, in realtà sono 
eventi che toccano da vicino anche il no-
stro paese. Temporali violenti, precipita-
zioni copiose, temperature anomale: sono 
solo segnali di qualcosa che sta cambian-
do. La nostra responsabilità è enorme: 
la gestione del territorio non è soltanto 
una parola da tradurre in mappe, conteg-
gi, tasse da pagare. Si tratta di rispettare, 
tutelare, migliorare e recuperare gli errori 
del passato, guardando al futuro con fi du-
cia e con un nuovo senso di responsabilità 
da condividere fra amministrazione e citta-
dini. Ecco quello che abbiamo fatto e che 
abbiamo in programma di fare.

RETE IDROGRAFICA
La stagione invernale appena trascorsa ha 
visto anche il nostro territorio interessato 
da consistenti e ripetute precipitazioni che 
hanno provocato allagamenti di strade e 
terreni agricoli in diverse località del Co-
mune. L’amministrazione, di concerto con 
l’uffi cio ecologia, ha subito attivato un 
programma di interventi di scavo e pulizia 
di fossati e canali anche privati e di siste-
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ambiente
e rischio idrogeologico
“Il futuro non è più quello di una volta”

AVVIATI DALL’AMMINISTRA-
ZIONE DIVERSI INTERVENTI 
PER LA PULIZIA DEI FOSSATI 
E LA MANUTENZIONE ALLO 
SCOPO DI RIDURRE IL RI-
SCHIO DELLE ESONDAZIONI 
ED ALLAGAMENTI.

mazione di banchine stradali deteriorate a 
seguito del maltempo; sono stati eseguiti 
anche interventi di rifacimento o sistema-
zione di condotte di attraversamenti stra-
dali. I lavori sono iniziati a metà febbraio 
e si sono conclusi a metà maggio. Data la 
mole di lavoro e la necessità di eseguirli 
nel più breve tempo possibile, sono sta-
te incaricate quattro ditte specializzate a 
cui l’uffi cio ha affi dato zone specifi che di 
intervento. Complessivamente sono sta-
ti eseguiti lavori per un importo di circa 
50.000 euro. L’intervento di scavo canali e 
fossati ha interessato l’intero territorio 
comunale comprese le frazioni di San 
Marco e Castelminio. La rete di canali, 
fossati principali, fossati minori e scoline 
stradali, su cui si è sviluppato l’intervento 
misura, in via approssimativa, 20 km. Pro-
seguiremo questo tipo di azione anche 
il prossimo autunno perché la situazione 
generale non ci permette ancora di rite-
nerci soddisfatti. Da settembre saranno 
a disposizione dei contributi ai singoli 
privati che vogliano intervenire in sinergia 
con quanto sta facendo l’amministrazione 
per l’escavazione dei canali su fondo pri-
vati. Chi fosse interessato può richiedere 
informazioni all’uffi cio ambiente (referente 
Renzo Zanini) o all’indirizzo mail ambien-
te@comune.resana.tv.it.

CONTRIBUTI AMIANTO
L’amianto in natura è un materiale mol-
to comune. La sua resistenza al calore e 
la sua struttura fi brosa lo rendono adatto 
come materiale per indumenti e tessuti da 
arredamento a prova di fuoco, ma la sua 
ormai accertata nocività per la salute ha 
portato a vietarne l’uso in molti Paesi (in 

Italia è fuorilegge dal 1992). Le polveri 
di amianto, respirate, provocano infatti 
seri problemi all’apparato respiratorio, 
che si sviluppano in diversi, terribili tipi di 
tumori. Una fi bra di amianto è 1.300 volte 
più sottile di un capello umano: non esiste 
una soglia di rischio al di sotto della qua-
le la concentrazione di fi bre di amianto 
nell’aria non sia pericolosa. È importante 
sottolineare che le fi bre di amianto si di-
sperdono nell’aria solo se l’oggetto viene 
spezzato, rovinato o eroso. È importante 
assicurarsi se la nostra abitazione ha parti 
in amianto o Eternit, verifi candone lo sta-
to di degrado. L’amianto è stato utilizzato 
fi no agli anni Ottanta per produrre la mi-
scela cemento-amianto (il cui nome com-
merciale era Eternit) per la coibentazione 
di edifi ci e tetti e come materiale per l’edi-
lizia (tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, 
canne fumarie). Dopo l’estate raccogliere-
mo le istanze dei cittadini che intendono 
dismettere le lastre di amianto: una volta 
recepite le esigenze procederemo all’ero-
gazione di contributi volti a coprire in par-
te la spesa di smaltimento.

GESTIONE DEL TERRITORIO
Nel precedente numero avevamo richia-
mato il regolamento di polizia comunale 
ed in particolare la gestione del territorio. 
Ad inizio primavera sono state avvertite 
nuovamente le più importanti imprese 
agricole operanti nel territorio, ribadendo 
la necessità di far rispettare il regolamento 
in merito allo scavo dei fossati, alle ara-
ture e alla gestione dei fondi agricoli. Il 
risultato è che molti hanno accolto l’invito 
rivolto e solo con pochi ci hanno costretto 
ad emettere alcune ammende.

analisi
acque · terreni · chimiche merceologiche
microbiologiche

consulenze gestionali
sistemi di gestione per la qualità
sistemi per la sicurezza alimentare
sistemi di rintracciabilità nelle
fi liere agroalimentari

Biochemical Service s.n.c.
di Duregon Chatia & C.
Via dell’ Economia, 16
Castelfranco Veneto (TV)
tel. 0423 490365 - fax 0423 740216
biochemicalservice@libero.it



17

marco
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assessore
all’ambiente,
ecologia,
lavori pubblici

Lavori pubblici
Opere e risorse
per scuola e messa in sicurezza 

RISTRUTTURAZIONE DELL’ASILO 
DI SAN MARCO
Stanno partendo in questi giorni i lavo-
ri, in sinergia con la parrocchia di San 
Marco e il comitato di gestione, per il 
primo stralcio della ristrutturazione 
e dell’adeguamento alla normativa 
della scuola per l’infanzia. La neces-
sità è quella di accogliere i nuovi alun-
ni che verranno, preparando per loro 
una struttura più adatta alla didattica, 
più sicura, più capiente ed efficiente, 
senza dimenticare la qualità ambien-
tale e il risparmio energetico.

NUOVE SCUOLE ELEMENTARI DI 
CASTELMINIO E SAN MARCO
In quest’ottica oggi possiamo partire 
con la progettazione dell’ampliamen-
to della nuova scuola elementare di 
Castelminio e San Marco dove la ne-
cessità di aule scolastiche è imminen-
te. I lavori potrebbero già iniziare nel 
2012. Perseguito questo obiettivo si 
potrà passare alla ristrutturazione e 
all’ampliamento della scuola elemen-
tare del capoluogo.

CIMITERI
In molti si saranno accorti che in que-
sto periodo c’è molto movimento nei 

cimiteri del comune: ristrutturazioni, 
rifacimenti delle copertura e imper-
meabilizzazioni. Nel caso di Castel-
minio abbiamo proceduto anche alla 
costruzione di nuove tombe familiari 
visto anche i pochi posti ormai dispo-
nibili.

PISTE CICLABILI VIA FOSSETTA
Partiremo entro l’estate con l’appalto 
per i lavori di realizzazione delle piste 
ciclabili di via Fossetta e contiamo di 
terminare i lavori entro l’anno. L’im-
porto presunto dei lavori è di 350.000 
euro e l’importo sarà coperto da fi-
nanziamenti che abbiamo ottenuto 
dalla Regione (circa il 50%) e dalla 
provincia di Treviso (per la restante 
parte). Stiamo procedendo con rit-
mo di una pista ciclabile all’anno e 
con questo intervento completeremo 
il collegamento su ciclabile tra il cen-
tro di Resana ed il paese di Torreselle.

STUDI DI FATTIBILITÀ PER LE NUO-
VE PISTE CICLABILI
Su segnalazione dei cittadini in questi 
mesi abbiamo lavorato perché in que-
sti giorni ci venissero consegnati gli 
studi di fattibilità per le piste ciclabili 
di Via Monte Grappa (costo stimato: 
800.000 €), di Via Brigola (per il tratto 
di competenza dei lavori non interes-
sati dal sottopasso ferroviario; costo 
stimato: 244.000 €) e di Via Muson-
cello (quest’ultima per il collegamen-
to verso la chiesa di San Marco che 
proseguirà verso le scuole elemen-
tari percorrendo l’abitato a sud delle 
zone attualmente edificate del centro; 

costo stimato: 320.000 €). Da qui alla 
realizzazione ci vorrà ancora molto 
tempo ma contiamo per fine mandato 
di poter almeno realizzare un paio di 
questi interventi.

ASFALTATURE
Dopo l’estate inizieremo una nuo-
va campagna. Dopo Via Case Rosse 
quest’anno sarà il turno di Via Boscal-
to a Resana e altri interventi di piccola 
entità sparsi nel territorio, non dimen-
ticando le promesse fatteci da Etra 
per terminare i lavori di sistemazione 
definitiva del centro di San Marco.
A corollario dei lavori in appalto con 
Etra, come amministrazione proce-
deremo inoltre alla riqualificazione di 
alcuni tratti dei marciapiedi dell’abi-
tato di San Marco. Infine, stiamo già 
programmando gli interventi per altre 
strade comunali nel 2012.

GASOLIO SVERSATO ALLA RO-
TONDA “AL GALLO”
In questi giorni è finita la prima fase, 
ovvero la messa in sicurezza. Una vol-
ta ricevuti gli esiti dei prelievi effettua-
ti dall’Arpav (Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e Protezione Ambientale 
del Veneto) si provvederà, in concer-
tazione con la Provincia, alla seconda 
fase di bonifica del sito. Fortunata-
mente, nonostante l’incidente e la 
perdita di circa 20.000 litri di gasolio, 
possiamo tranquillamente affermare 
che non sono state assolutamente 
raggiunte le nostre falde.

NEL DETTAGLIO I PRO-
GETTI APPENA AVVIATI E 
QUELLI IN PROGRAMMA 
PER IL PROSSIMO FUTURO 
NELL’AMBITO SCOLASTICO, 
DELLA VIABILITÀ E DELLE 
PISTE CICLABILI.

CONTATTACI PER LA TUA PENSIONE!



Prove di sicurezza
Metà della popolazione ha partecipato alla simulazione

L’esercitazione della Protezione Civile 
ANA che ha coinvolto il nostro territo-
rio il 27, 28 e 29 maggio ha avuto un 
grande successo, grazie all’impegno 
di centinaia di volontari che da tutto 
il Triveneto sono giunti pronti a met-
tersi alla prova. I campi di formazione 
disseminati per il Comune hanno per-
messo ai volontari di imparare molte 
indicazioni sul comportamento da 
tenere in caso di reale pericolo. Non 
solo: è stato messo alla prova anche il 
piano comunale della Protezione Civi-
le, così da assicurare in caso di emer-
genza la sicurezza dei cittadini resa-
nesi. L’evento clou dell’esercitazione è 
stato lo sfollamento di una parte della 
frazione di S. Marco il sabato matti-
na, evento che all’inizio spaventava 
un po’ i volontari in quanto sembra-
va che la popolazione non l’avesse 
accolto molto bene. Ma, al contrario, 
gli abitanti di S. Marco infi ne si sono 
dimostrati più che disponibili nei con-

fronti della Protezione Civile, anzi sod-
disfatti dell’iniziativa. Infatti, la parte-
cipazione in questo genere di eventi 
si attesta in genere sul 45%, mentre 
nel caso di S. Marco è stata del 50%. 
La tendopoli è stata montata presso 
gli impianti sportivi di Castelminio, 
alle 11 gli sfollati sono arrivati al cam-
po e hanno pranzato assieme sotto al 
tendone, creando anche un momen-
to di coesione sociale. Ma non solo lo 
sfollamento è stato coinvolgente, ma 
anche i ragazzi delle scuole elemen-
tari e medie hanno partecipato con 
entusiasmo alla simulazione dell’eva-
cuazione degli istituti scolastici. Un 
grazie a tutti, a partire dai volontari 
che ce l’hanno messa tutta affi nchè 
tutto fi lasse liscio. Di volontari non ce 
ne sono mai abbastanza, quindi invito 
tutti coloro che desiderano saperne 
di più e che vogliono dedicare un po’ 
del loro tempo agli altri di avvicinarsi 
alla Protezione Civile. Simulazione a scuola
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Protezione civile

AGENZIA IMMOBILIARE
VIA CASTELLANA 153 - RESANA

agenziarearco@gmail.com
Tel e Fax 0423 715952

iscrizione ruolo agenti affari in mediazione n. 2709 TV

REARCO si occupa di compravendite e locazioni di immobili 
residenziali, commerciali e industriali; è inoltre specializzata 
nell’intermediazione di aree edifi cabili, terreni agricoli 
e prodotti a reddito.

CASTELMINIO:
curata villetta a schiera di testa, pari al nuovo, dai

comodi spazi interni. Finiture sopra la media, dotata di
impianto allarme e climatizzatore. OCCASIONE. € 200.000

CASTELFRANCO V.TO:
frazione, terreno agricolo di mq 6000 circa

con possibilità edifi catoria.

RESANA:
centro, in tranquillo quartiere residenziale

comodo ai servizi, appartamento bicamere
con doppi servizi, in palazzina di poche unità.

CAMPIGO:
centro, prossima realizzazione di villette bifamilari
completamente indipendenti su terreno pertinenziale

di circa 1000 mq. Informazioni in uffi cio.



Esercitazione recupero in acqua
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Comune di Resana

Presentazione cinofila della Protezione Civile

Termine della parata

Allestimento Campo Base

Deposizione della corona d’alloro presso il 
Monumento ai Caduti
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UN NUOVO PULMINO 
PER DISABILI E ANZIANI: 
alle parole sono seguiti i fatti.

GREST 2011: a scuola  di  amicizia

Caro diario... gennaio - giugno 2011

Si può comprendere con quale animo io abbia accolto l’in-
vito di molti cittadini a trovare le risorse per l’acquisto del 
nuovo pulmino per disabili ed anziani. Questa fascia debole 
della popolazione non può essere abbandonata.
Ripeto non può essere lasciata sola nemmeno in tempi di 
forte crisi, in tempi in cui i tagli ai bilanci comunali sono di-
ventati voragini e le Amministrazioni stesse sono costrette 
a chiedere ai propri cittadini sacrifi ci. L’automezzo è stato 
benedetto e inaugurato il 22 maggio ed è subito entrato in 
funzione. Si tratta di un Ford Combi, opportunamente attrez-
zato per il trasporto di persone svantaggiate: anziani, bambi-
ni con diffi coltà motorie, portatori di handicap. Esso dispone 
infatti di un elevatore omologato a norma di legge per il tra-
sporto di 3 sedie a rotelle, oltre ad avere la possibilità di far 
occupare altri 5 posti ad eventuali utenti. Il pulmino a regime 
pieno, se non trasporta le sedie a rotelle, potrà essere occu-
pato da 8 utenti oltre l’autista. Il nuovo pulmino potrà quindi 
essere utilmente impiegato a benefi cio di tutti coloro che 
ne hanno necessità. L’automezzo sarà messo a disposizione 
anche alle associazioni di volontariato che ne faranno richie-
sta. Non vorrei essere ripetitivo ma i problemi economici e la 
riduzione dei fondi da parte degli enti sovra comunali, non 
hanno fatto desistere questa Amministrazione dal trovare 
tutte quelle soluzioni che garantiscano i fondamentali servizi 

alla società. Ecco perché abbiamo sposato questa idea che 
si inserisce in un lungo percorso in cui sono compresi tanti 
altri lavori per il sociale, tra cui è realtà viva e vitale il nuovo 
centro sollievo per malati di Alzheimer, il progetto pari op-
portunità, il P.I.A.F., il centro ascolto, il social housing per il 
disagio abitativo, il trasporto anziani e disabili etc.

Pierino Liusetto
Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali

Quest’anno il tema conduttore del Grest è stato l’amicizia. È 
questo uno dei primi affetti che viviamo per primi e a volte 
durano davvero tutta una vita. Grest letteralmente signifi ca 
Gruppo Estivo, è una forma collaudata, che aiuta famiglie e 
ragazzi, nel periodo estivo, ad impiegare il tempo in modo 
utile e gradevole. Infatti la scuola termina e la noia avanza… 
ma non per coloro che hanno partecipato alla nostra estate 
in amicizia. Anche quest’anno il Grest è durato ben 6 setti-
mane, con oltre un centinaio di iscritti. Gli animatori sono un 
gruppo di giovani preparati che desiderano far trascorrere 

ai bambini e ragazzi momenti di svago. Devo dire che con 
generosità si sono dedicati a questi bambini, cercando di 
farli crescere umanamente. Stare con gli altri infatti non è fa-
cile, ma sicuramente l’esperienza che ne è uscita al termine 
di questo Grest non può che essere stata positiva. Ragazzi 
conoscono altri ragazzi ed insieme agli animatori, imparano 
a rispettarsi, sperimentando così concretamente la bellezza 
e le diffi coltà dei rapporti con gli altri.

Pierino Liusetto
Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali
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CENTRO SOLLIEVO PER MALATI 
DI ALZHEIMER: 
i familiari dei malati hanno bisogno di aiuto

È attivo, presso la struttura polifunzionale di proprietà comu-
nale, il centro sollievo per malati di Alzheimer. L’apertura del 
centro è stata programmata per due giorni alla settimana: il 
lunedì e giovedì mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.00. Il cen-
tro è sorto grazie all’input dell’Associazione Alzheimer di Riese 
Pio X, nella persona della sua referente, signora Marisa Basso. 
L’associazione, in modo gratuito e senza fini di lucro, ha ade-
guatamente istruito e formato i volontari che attualmente si 
dedicano a questo progetto, seguiti a tutt’oggi dalla stimata 
dottoressa Civiero. Per poter frequentare il centro è necessa-
rio rivolgersi all’Assistente Sociale, dottoressa Milena Maffa, 
che, in sinergia con la psicologa ed il medico di base, valute-
ranno l’eventuale idoneità della persona all’entrata nel centro 
sollievo. Gli utenti sono coinvolti dai volontari in attività che 
mirano alla conservazione delle loro abilità residue, sia mo-
torie che cognitive. Le attività attualmente effettuate sono: 
giochi vari, canto, anche preghiera e percorsi mirati per la 
conservazione della memoria. Purtroppo il numero di malati di 
Alzheimer è in aumento e chi si prende cura di loro ha bisogno 
di maggiore aiuto. La famiglia è il cardine dell’assistenza alle 
persone colpite da demenza. Si stima che nei prossimi 25 anni 
il numero dei malati aumenterà in modo vertiginoso e dobbia-
mo ricordare che queste famiglie silenziosamente affrontano 
il compito quotidiano dell’assistenza. Ritengo che i familiari 
abbiano bisogno di sostegno pratico, emotivo e finanziario. 
L’aiuto giusto al momento giusto può essere l’elemento deter-
minante perché la famiglia sia in grado di prendersi cura del 
malato. Questo aiuto può giungere da fonti diverse quali lo 
stato, altri membri della famiglia e anche queste associazioni 
di volontariato, fanno la loro parte, mettendosi generosamen-
te a disposizione. Credo che sostenere la famiglia sia fonda-

mentale in quanto è la prima arma che abbiamo per affron-
tare la sfida della demenza. Ho voluto fortemente l’apertura 
di questo centro, in quanto ritengo che anche le famiglie dei 
malati hanno bisogno di aiuto. È impossibile non sentire ed es-
sere sordi alla chiamata di queste famiglie, che gestiscono un 
grosso carico umano, in modo silenzioso e con grande dignità.

Pierino Liusetto
Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali

Via dell’Artigianato, 4

35010 Loreggia (PD)

Tel. 049 9301100 (r.a.)

Fax 049 9301070

favarettosrl@legalmail.it

FAVARETTO srl
VENDITA CARTA DA STAMPA
in bobina e formato
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NOTIZIE FLASH
Varie dal territorio

SCOUT
Si è concluso il progetto doposcuola seguito dagli Scout. 
Ripartirà all’inizio del prossimo anno scolastico.

PROGETTO PARI OPPORTUNITÀ 
È stato stanziato per la realizzazione di tale progetto un 
fondo di Euro 3.000.
Le donne, che fanno parte di  questo ambizioso proget-
to,  stanno lavorando per la predisposizione di una carta 
universale dei diritti delle donne.
Certo, i diritti delle donne non possono solo rimanere 
sulla carta stampata, ma sono sicuro che donne che lavo-
rano per altre donne a breve porteranno ad un risultato 
di tutto riguardo.

PROTOCOLLO D’INTESA 
CISL/COMUNE DI RESANA
Lo scopo di questo protocollo è quello di collaborare 
con i servizi sociali del Comune, mettendo insieme le ri-
spettive competenze ed esperienze, al fine di rendere 
più ampia la gamma di servizi da offrire ai cittadini del 
territorio.

SOGGIORNI CLIMATICI
Quest’anno per la prima volta abbiamo avviato un sog-
giorno climatico in una località termale.
Abbiamo scelto Abano Terme, ridente cittadina tra i 
colli Euganei, i cui fanghi hanno proprietà curative tra le 
migliori.
A grande richiesta la riproporremo anche per il prossimo 
anno. Le altre località Jesolo, Fiera e Levico, sono state 
super gettonate.

TRASPORTO SOCIALE 
Il 16 giugno è stata approvato il regolamento sul traspor-
to sociale. Questo servizio è rivolto a persone over 65, e 
a prescindere dall’età a:
• persone in possesso di invalidità civile, affette da mo-

mentanea e certificata patologia invalidante impossi-
bilitate  ad usufruire di altri mezzi; 

• pazienti oncologici; 
• disabili certificati, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge, che hanno la necessità di recarsi principalmente 
presso le strutture ospedaliere. 

Per accedere a questo servizio è necessario rivolgersi 
all’Assistente Sociale del Comune (tel. 0423-717341).

La Scuola di Danza Matrioska lo 
scorso 8 maggio ha partecipato a 
Pordenone al Concorso “Città in 
Danza” e vinto una Borsa di Studio 
in Sicilia a Piedimonte Etneo, provin-
cia di Catania.
Allo stage hanno partecipato 9 delle 
migliori alunne della Scuola di Danza 
nelle sezioni di danza classica, con-
temporanea e hip-hop. 
L’insegnante Oriana D’Anna della 
Compagnia Stabile del Balletto Sici-
liano ha poi assegnato una Borsa di 

Studio, nella sezione di danza clas-
sica, all’allieva della Scuola di Danza 
Matrioska Johanna Veronica Mihali 
di anni 12 che dovrà tornare in Sicilia 
entro l’anno per partecipare allo sta-
ge vinto a Catania.

Nella foto Anna Rivieccio, Johanna Veronica 
Mihali e Claudia Borriello

ATTIVITÀ SPORTIVE
Nove alunne si distinguono anche in Sicilia

UN OMAGGIO IN MEMORIA DI AURELIA CAMPAGNARO
In esecuzione della deliberazione consiliare n. 25 del 16 giugno 2011 (approvata all’unanimità dal Consiglio), il 13 
luglio u.s. è avvenuto l’ultimo atto relativo all’accordo tra il Comune di Resana e gli eredi della sig.ra Aurelia Campa-
gnaro, risolvendo definitivamente una annosa questione relativa ad un lascito testamentario a favore del Comune di 
Resana da destinare alla scuola Materna, lascito reso dubbio dalla compresenza di più testamenti non concordanti. 
L’accordo è consistito in un versamento di venticinquemila euro da parte degli eredi a favore del Comune, nell’intesa 
che tale somma sia destinata al sostegno della scuola materna parrocchiale di Resana. L’Amministrazione Comunale, 
vuole rendere noti i fatti al fine di rendere un doveroso omaggio alla memoria della signora Aurelia Campagnaro 
e alla disponibilità degli eredi ad una composizione che ha salvaguardato gli interessi di tutti evitando liti e malintesi, 
sempre possibili in questi casi, e inoltre porta una utilissima boccata d’ossigeno alla nostra scuola materna.

SCUOLA DI DANZA MATRIOSKA
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RESANA OSPITA I VERI CAMPIONI
DEL PATTINAGGIO ARTISTICO

CAMPIONESSE
REGIONALI DI
CORSA CAMPESTRE

Tutte le atlete della Società di pattinaggio artistico resanese

Sara Trevisan, seconda classifi cata; Giu-
sy Dario, terza classifi cata e vincitrice del 
titolo di campionessa regionale assoluto 
2011 di corsa campestre

Consegna del trofeo al vincitore Sergio Ambrosi

CAMPIONI NELLO SPORT, CAMPIONI NELLA VITA
Il trofeo “Campioni nello sport, campioni nella vita” 2011, 
giunto alla sua terza edizione, è stato assegnato a Sergio 
Ambrosi, già insignito nella benemerenza del Coni per il 
suo impegno trentennale come volontario nel calcio gio-
vanile e nell’atletica per disabili.
Una grave malattia neuromuscolare che l’ha privato della 
forza, non lo ha fermato, è riuscito a compiere l’ impresa 
per partecipare alla maratona di S. Antonio 2011, seguito 
da un medico, proprio per dimostrare che attraverso lo 
sport si può combattere anche contro le malattie più gravi 
e per trasmettere un messaggio di speranza a quanti sono 
affetti da queste terribili malattie. 
Una grande cornice di pubblico ha assistito alle esibizioni 
di centinaia di atleti che si sono alternati in varie discipline 
durante un pomeriggio interamente dedicato allo sport. 
Impeccabile l’organizzazione dell’ evento da parte dell’ 
associazione “Animare Resana”.

La società pattinaggio artistico resanese, 
guidata dalla dirigenza del Presidente 
Zago Giancarlo e sotto la guida tecnica 
delle allenatrici Bressan Giorgia, Caon 
Sara e Zago Elena, è riuscita a realizzare 
uno spettacolo di notevole livello tecni-
co. A scendere in un’atmosfera circense 
oltre alla sessantina di atleti della società 
resanese. La palestra comunale ha ospi-
tato anche: il campione italiano Dario 
Alberto (cat. allievi), il quartetto Golden 
Skaters campione europeo 2010, la cop-
pia campioni del mondo 2009, e per la 
prima volta a Resana il pluricampione 
del mondo Andrea Barbieri. Un dove-
roso ringraziamento all’Amministrazione 
comunale che ha creduto nella prepa-
razione di questo spettacolo, per averci 
concesso questo palazzetto tanto desi-
derato in quanto nel pattinodromo di S. 

Marco uno spettacolo di così alto livel-
lo non si sarebbe mai potuto svolgere. 
Grazie alla loro fi ducia abbiamo potuto 
invitare a Resana campioni di livello as-
soluto: questo è un modo per far cono-
scere al paese il meglio del pattinaggio 
artistico. Grazie di cuore!!! Nel 2011 le 
atlete hanno regalato ottimi risultati alla 
società in particolare:
• Bortolotto Angelica: 1a classifi cata 

alla prima tappa Gran Prix obbligato-
ri, e 2a classifi cata alla seconda tappa 
Gran Prix obbligatori (cat. Giovanissi-
mi A);

• Baldassa Margherita: 2a classifi cata al 
Campionato Regionale (cat. Esordien-
ti Regionali);

• Stocco Elena: campionessa provincia-
le e regionale nella specialità libero e 
obbligatori (cat. Esordienti Regionali).
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Gruppo Skating Club San Marco 

SKATING CLUB SAN MARCO 
Un mix di sana competizione e spirito di gruppo

NORDIC WALKING 
Una nuova disciplina da scoprire
L’assessorato allo sport in collabora-
zione con il Resana Marathon Club, 
nell’ambito dell’attività di promozio-
ne del movimento fisico, ha organiz-
zato dei corsi di Nordic Walking, la 
nuova disciplina sportiva che si pra-
tica all’aria aperta che sviluppa resi-
stenza, forza e fitness.
I corsi con l’istruttore della scuola 
italiana Nordic Walking si sono svol-
ti con successo di partecipazione 
presso gli impianti sportivi comunali 
e nel bosco del pettirosso.

Per partecipare rivolgersi a:

Michele Ragazzi - Istruttore
Cell. 349.5556514
e-mail: mikragazzi@gmail.com
www.scuolaitaliananordicwalking.it

Pioggia di medaglie per le pattinatri-
ci del comune di Resana allenate da 
Serena Bosa dello Skating Club San 
Marco.
2010 Società 3a classificata ai Cam-
pionati Italiani AICS su 122 società 
provenienti da tutta Italia.
Si sono distinte, per podi conquistati 
al Campionato Italiano di pattinag-
gio artistico A.I.C.S. 2010 a Misano 
Adriatico, le seguenti atlete/i:
1° Classificati: Lamon Sara - Lamon 
Angelica - Bragato Valentina - Bria-
nese Giorgia - Macchion Chiara - Be-
ghetto Thomas - Franchetto Michela. 
2° Classificati: Brianese Martina - 
Brunato Asia - Pozzobon Giulia - Gian 
Alessandra.
3° Classificati: Ferro Veronica - Zanel-
lato Lisa.

Si sono distinte ai recenti Campio-
nati Provinciali, Regionali ed Italiani 
F.I.H.P. 2011, le seguenti atlete:
• Santinon Silvia 1° Camp. Provincia-
le e Regionale F.I.H.P. 2011 combi-
nata; 9° Camp. Italiano F.I.H.P. su 46 
atlete nazionali partecipanti;
• Pozzobon Giulia 2° Camp. Provin-
ciale e 3° Camp. Regionale F.I.H.P.; 
6° Camp. Italiano F.I.H.P. su 69 atlete 
nazionali partecipanti;
• Gian Alessandra 1° Camp. Provin-
ciale e 2° Camp. Regionale F.I.H.P.; 
10° Camp. Italiano F.I.H.P. su 49 atle-
te nazionali partecipanti;
• Lamon Sara 1° Camp. Provinciale e 
3° Camp. Regionale F.I.H.P.; 3° classi-
ficata Camp. Italiano F.I.H.P. 2011 su 
64 atlete nazionali partecipanti;
• Ferro Veronica 1° Camp. Provincia-

le e 5° Camp. Regionale F.I.H.P. 2011;
Ricordiamo inoltre l’atleta Lamon An-
gelica che ha vinto nel 2010, il Gran 
Prix di categoria. 
La nostra società allena bambini e 
bambine a partire dall’età di 4 anni 
presso il pattinodromo del comune di 
Resana in Via dello Zero a San Marco 
di Resana. L’impegno richiesto per un 
atleta alle prime armi, è di due volte 
la settimana. Oltre ai risultati di pre-
stigio delle atlete sopra citate, che 
fanno parte del gruppo pre-agoni-
smo e agonismo, la società Skating 
Club San Marco, partecipa nel corso 
dell’anno anche a gare provinciali e 
regionali a livello amatoriale, per ren-
dere questo meraviglioso sport, un 
gioco ed un momento di aggrega-
zione tra ragazze. Skating Club San 
Marco da sempre pensa, sia impor-
tante prima di tutto, dare un alterna-
tiva seria e concreta al dopo scuola 
dei ragazzi del nostro Comune. Il 1° 
Maggio 2011 in collaborazione con 
l’A.V.I.S. di Resana si è svolto il 5° 
Trofeo Skating Club San Marco, ed è 
stata una festa nella festa, dove tut-
ti hanno collaborato con tutti, per la 
riuscita di una giornata all’insegna 
dello sport, della solidarietà e del di-
vertimento.
Per info ed iscrizioni
Tel. 347.1048103
e-mail: bosaserena@libero.it
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ALCUNE INIZIATIVE A RESANA
Appuntamenti che soddisfano bambini, giovani ed adulti
Questo primo semestre 2011 ha visto una stagione culturale 
molto ricca di mostre e spettacoli, che hanno riscontrato un 
ottimo apprezzamento anche da parte del pubblico. Da gen-
naio, infatti, si sono alternate mostre fotografi che, di pittura 
e scultura. Tra le prime ricordiamo le mostre di Italo Caon e 
il concorso fotografi co “La magia dell’inverno”, tenutesi nei 
mesi di aprile e maggio. Per quanto riguarda la pittura e la 
scultura, la stagione è stata aperta dalle opere di Alessandro 
Bombardini, a seguire poi la mostra curata da Nino Riondato, i 
dipinti delle pittrici Larisa Nenchuk e Lorella Bertuol e infi ne la 
collettiva degli Artisti di Arte e Natura. 
Tra gli avvenimenti culturali troviamo anche la proiezione di 
una serie di cortometraggi, da quelli dedicati al Giorno della 
Memoria e alle vittime delle foibe, alle proiezioni di Rocco Co-
sentino e Nino Riondato e del fi lm “Terre Rosse”. Una serata 
molto importante è stata quella dedicata al Giorgione, con 
un’introduzione al fi lm da parte dell’associazione teatrale di 
Anagoor, che ha riscontrato molto successo nel pubblico pre-
sente.
Per quanto riguarda le attività in biblioteca, nel mese di marzo 
è stata realizzata l’attività “Vi raccontiamo una storia…”, rac-
conti e giochi creativi per bambini, che ha visto una gradita 
partecipazione da parte di molti bambini e anche un benac-
cetto aiuto da parte di alcuni genitori.
Anche quest’anno sono state consegnate le bibliografi e a tutti 
i ragazzi delle scuole primarie e medie, in cui possono trovare 
un’ampia scelta dei libri più belli per ragazzi, selezionati dai 
bibliotecari della rete montebellunese BAM, cui Resana ade-
risce.



PARI OPPORTUNITÀ
Già pronti per la nuova stagione con interessanti attività
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Il Comitato Pari Opportunità di Re-
sana riprende la sua attività e cerca 
donne e uomini di ogni età interes-
sati a condividere idee e rifl essioni 
su argomenti inerenti il tema delle 
Pari Opportunità di genere, nonché 
sviluppare azioni positive nel territo-
rio rivolte a tutta la cittadinanza. 
Il gruppo, in accordo e con il contri-
buto dell’Amministrazione Comuna-
le di Resana e con la collaborazione 
della Cooperativa Sociale Sonda, sta 
elaborando il programma delle atti-
vità che avranno luogo dal prossimo 
Autunno.
Il Comitato si incontrerà mensilmen-
te presso la sala della Biblioteca di 
Resana alle ore 20.45 per gruppi di 
confronto e autoformazione, nonché 
organizzare attività pubbliche che 
avranno luogo nel capoluogo e nelle 
frazioni.

Gli appuntamenti già messi in calen-
dario sono i seguenti:
• Mercoledì 14 settembre 2011 

ore 20.45 c/o Biblioteca Comunale 
di Resana: presentazione pubblica 
del programma all’Amministrazio-
ne Comunale e alla cittadinanza, 
avvio gruppo di discussione; 

• Mercoledì 12 ottobre 2011 ore 
20.45 c/o Biblioteca di Resana: 
gruppo di discussione sul tema de 
“L’educazione di genere”;

• Mercoledì 26 ottobre 2011 ore 
20.45 (sede da defi nirsi): serata 
pubblica sul tema de “L’educa-
zione dei bambini e delle bambi-
ne….” (è previsto l’intervento della 
Consigliera di Parità e/o di profes-
sionisti esperti sul tema);

• Mercoledì 9 novembre 2011 ore 

20.45 c/o Biblioteca Comunale di 
Resana: gruppo di discussione e 
autoformazione sul binomio don-
na - lavoro e problematiche con-
nesse;

• Mercoledì 14 dicembre 2011 ore 
20.45 c/o Biblioteca Comunale di 
Resana: gruppo di discussione e 
autoformazione sul binomio don-
na - lavoro e problematiche con-
nesse;

• Mercoledì 18 gennaio 2012 ore 
20.45 (sede da defi nirsi): serata 
pubblica su “Donna, opportuni-
tà di lavoro nel nostro territorio, 
incentivi all’imprenditoria femmi-
nile, tempi di conciliazione e pro-
blematiche connesse” (è previsto 
l’intervento delle associazioni di 
categoria e di fi gure istituzionali 
preposte);

• Mercoledì 8 febbraio 2012 ore 
20.45 c/o Biblioteca Comunale di 
Resana: gruppo di discussione sul 
tema della violenza di genere;

• Mercoledì 14 marzo 2012 ore 

20.45 (sede da defi nirsi): serata 
pubblica. Visione fi lm stimolo e 
discussione guidata sul tema della 
violenza sulle donne;

• Mercoledì 11 aprile 2012 ore 
20.45 c/o Biblioteca Comunale di 
Resana: gruppo di discussione sul 
ruolo sociale e l’attuale condizione 
della donna; 

• Mercoledì 18 aprile 2012 ore 
20.45 (sede da defi nirsi): serata 
pubblica. Visione fi lm stimolo e di-
scussione guidata sulla condizione 
attuale delle donne;

• Maggio 2012 (data e sede da de-
fi nirsi): evento - spettacolo aperto 
a tutta la comunità.

Il Comitato Pari Opportunità invita la 
cittadinanza e le donne in particola-
re ad unirsi e prendere parte al grup-
po così da arricchirlo e farlo diventa-
re decisamente più rappresentativo 
ed eterogeneo.

Contatto e-mail:
pariopportunitaresana@gmail.com

GASOLIO DA RISCALDAMENTO E AUTOTRAZIONE
Via G. Marconi, 38/a - Piombino Dese (Pd) 

Tel. 049 9365159 - beninsrl@libero.it

STAZIONE DI SERVIZIO - AUTOLAVAGGIO
GAS AUTO - SNACK BAR

Via Trieste, 99/c - Resana (Tv) - Tel. e Fax 0423 784952

CHIUSO MARTEDÌ POMERIGGIO



AUSER è una associazione di volonta-
riato e di promozione sociale impegnata 
nel favorire l’invecchiamento attivo degli 
anziani e a far crescere il ruolo dei senior 
nella società. La proposta associativa di 
Auser è rivolta in maniera prioritaria agli 
anziani, ma è aperta alle relazioni di dia-
logo tra generazioni, nazionalità, culture 
diverse. Auser non opera semplicemen-
te per gli anziani, ma con gli anziani, per 
renderli protagonisti della soddisfazione 
dei loro bisogni.

SI PROPONE DI: contrastare ogni for-
ma di esclusione sociale; migliorare la 
qualità della vita; diffondere la cultura e 
la pratica della solidarietà e della par-
tecipazione; valorizzare l’esperienza, 
le capacità, la creatività e le idee degli 
anziani; sviluppare i rapporti di solida-
rietà e scambio con le generazioni più 
giovani.

IL CIRCOLO DI RESANA: nasce nel 2005 
per opera ed impegno del compianto 
Presidente Rino Baldassa e dell’attuale 
Presidente Silvano Quarello che insieme 
hanno contribuito alla crescita dell’asso-
ciazione ed alla partecipazione sempre 
più attiva alla vita sociale della nostra 
città.

Presidente: Silvano Quarello
Vice presidente: Vanda Zanconato
Segretaria: Vanda Zanconato

COME CONTATTARCI:
La nostra sede è presso la Biblioteca Co-
munale del comune di Resana in via Ca-
stellana. Il recapito della nostra segrete-
ria è: tel. 347 9749214 - e-mail: vanda.
zanconato@libero.it

LE NOSTRE ATTIVITÀ:
Dal 17 giugno scorso abbiamo allestito 
presso il Centro Culturale di Resana, una 
sala di informatica gestita dai nostri vo-
lontari. L’iniziativa offre l’accesso gratuito 
a internet con 8 postazioni; inoltre i no-
stri volontari sono disponibili ad insegna-
re le basi per l’uso del PC in modo gratu-

ito. Le attività della sala sono coordinate 
da Pasquale Trianni con la collaborazio-
ne di: Maria Grazia Bortolotto, Vanda 
Zanconato, Nicola Amoruso, Gaetano 
Cusato, Andrea Mason, Silvano Quarello 
e Silvano Volpato.
Organizziamo il tempo libero dei nostri 
soci proponendo gite, crociere e sog-
giorni ed eventi culturali quali concerti 
musicali e rappresentazioni teatrali.
Il socio di riferimento per le suddette at-
tività è Graziano Simionato.
Il venerdì sera ci ritroviamo per passare 
insieme due ore per fare attività motoria 
con balli di gruppo (oggi molto di moda) 
e proporre le nostre iniziative. La coor-
dinatrice di tale proposta è la dinamica 
Maria Grazia Bortolotto che si avvale del-
la collaborazione di numerosi soci.

TERZA ETÀ “DINAMICA” 
Le attività dell’Auser per promuovere l’invecchiamento attivo
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La nostra differenza... 
ascoltarti , capirti , informarti.

Via S. Pio X, 1/3
31020 Castelminio di Resana (TV)

Tel. 0423 784343
Fax 0423 783860

info@simionatoservizi.com

SERVIZI INTEGRATI 
ALLA PERSONA 

FAMIGLIA, IMPRESA

CAF
730

Studio commercialisti

Consulenza del lavoro

Amministrazione

Gestione immobiliare
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L’amministrazione comunale di Resana aderisce al 
progetto “Bolletta Gratis”, la campagna coordinata da 
Energoclub Onlus che mira ad accompagnare per mano 
i cittadini attraverso i vantaggi del fotovoltaico e, in par-
ticolare, ad evidenziare le opportunità per gli aderenti al 
Gruppo d’Acquisto Fotovoltaico (GAF). 

Un’opportunità da cogliere.
Bolletta Gratis crea le condizioni affi nché una famiglia 
sensibile ai temi ambientali (effetto serra, PM10) e agli 
aspetti economici possa installare con vantaggio il pro-
prio impianto fotovoltaico. 
L’opportunità di aderire al Gruppo d’Acquisto Fotovol-
taico comporta ulteriori vantaggi: maggiore convenienza 
dell’acquisto, risparmio di tempo ed energie nella ricerca 
di un fornitore affi dabile, supporto lungo l’iter che porta 
al riconoscimento degli incentivi, accesso a servizi inte-
grativi, ecc.

Lo staff tecnico di Bolletta Gratis sarà a disposizione 
per orientare e supportare con un servizio di consulen-
za superpartes i cittadini.
La scelta dei fornitori avviene tramite una commissione 
di esperti indipendenti che valuta ogni fornitore in ter-
mini di: affi dabilità e solidità dell’organizzazione, qualità 
prodotto/servizio, gestione sicurezza, garanzie impianto 
e ovviamente costo. Tale valutazione avviene in modo 
anonimo. 

L’iniziativa è rivolta a tutti i privati, inclusi condomini e 
imprese, che dispongono di un tetto o di una superfi cie 
esposta al sole. Per aderire è suffi ciente entrare nel sito 
www.bollettagratis.org e su come aderire al GAF, sca-
ricare il “Modulo di adesione” e riempire i campi con i 
dati richiesti. 
È previsto un fondo etico, per le associazioni e i comuni 
patrocinanti, da cui si potrà attingere per interventi for-
mativi nelle scuole, eventi o progetti energetico-ambien-
tali del comune stesso.

Per maggiori informazioni: 
info@bollettagratis.org
www.bollettagratis.org 
Tel. 347 4501983

“BOLLETTA GRATIS” 
Con il gruppo di acquisto “Bolletta Gratis” 
il fotovoltaico è a portata di mano



NUOVO TRATTO
STATALE DEL SANTO
Il 25 marzo è stato aperto il nuovo trat-
to della statale del Santo, quella che 
per i resanesi è la “circonvallazione di 
Resana”. Intervento atteso da decenni 
che finalmente risolve, parzialmente, 
il problema del traffico di scorrimen-
to che attraversa il centro abitato. 
Tante le presenze di spicco al taglio 
del nastro a sottolineare l’importanza 
dell’evento per la comunità resanese; 
tra le tante presenze chi si è indubbia-
mente adoperato negli anni passati 
ma anche chi ha inteso “approffittare” 
di questa vetrina per farsi un po’ di 
pubblicità gratuita. Abbiamo raccolto 
il disappunto di molti resanesi, e non 
solo, ai quali non è sfuggita la trion-
fante parata di “fazzoletti verdi” (è 
facile saltare sul carro all’ultima ora!) 
intervenuti all’inaugurazione. Cittadi-
ni che non hanno dimenticato che il 
finanziamento dell’opera risale al 2001 
e l’integrazione resasi necessaria, vi-
sto il tempo trascorso, risale al 2006. 
Cittadini evidentemente più attenti ed 
obbiettivi di qualche loro amministra-
tore!
Ma “Resana ancora non respira”, sono 
necessari altri interventi: a) Realizzazio-
ne della variante alla s.p. 19 per deviare 
il traffico pesante che proviene da Ve-
delago; b) Allargamento di via Roma 
e realizzazione della pista ciclabile; 
non è sufficiente la firma di un accordo 
con la Regione, per realizzare i lavori 
serve il finanziamento che a tutt’og-
gi non c’è (l’opera non è prevista nel 
piano triennale della Regione Veneto); 
c) Ordinanza che vieti ai mezzi pesanti 
provenienti da Piombino Dese di tran-
sitare per il centro abitato deviandoli 
per via Roma sulla nuova Statale. L’in-
cidente alla rotatoria “al Gallo” con 
sversamento di liquidi pericolosi ne 
testimonia l’urgenza. Realizzati questi 
interventi sarà poi possibile eliminare 
il semaforo -allo stato attuale ancora 
necessario- e Resana avrà finalmente 
un centro vivibile.

RESANA CHE CAMBIA…
Latercementi Serena, Mazzorato 
Moda, Effetre, Mark Color, Camice-
ria M.G.M., Mantesso Lampadari, FR 
Immobiliare, Uni-euro, Fervet, Castel-
garden (aziende queste ultime di Ca-

stelfranco ma con molti dipendenti 
di Resana), tutte accomunate dalla 
difficile situazione economica che ha 
portato in alcuni casi ad una drastica 
riduzione degli occupati, in altri addi-
rittura alla cessazione dell’attività. Al-
cune sono aziende storiche di Resana, 
altre più recenti ma comunque impor-
tanti per l’occupazione. A queste si 
aggiunge la crisi ormai endemica di 
molte imprese artigianali del settore 
dell’edilizia e collaterali. Alcune cen-
tinaia di lavoratori (giovani e non più 
giovani, difficilmente “ricollocabili”) si 
trovano senza posto di lavoro e mol-
te famiglie (che possono contare solo 
temporaneamente sull’ammortizzato-
re sociale della cassa integrazione) si 
vedono notevolmente ridimensionate 
le capacità di spesa vivendo situazioni 
di disagio sociale. Quale futuro aspet-
ta queste famiglie e, soprattutto, qua-
le futuro ha davanti a sé l’area Castel-
lana, fino a poco tempo fa una delle 
più industrializzate di tutto il Veneto? 
Quali iniziative strutturali e concrete di 
politiche attive per il lavoro e per l’oc-
cupazione vengono messe in atto dal-
la nostra e dalle altre amministrazioni 

dell’area oltre ad addossare la respon-
sabilità alle Banche che hanno reso 
più difficile il ricorso al credito? Cosa si 
sta facendo per la riqualificazione e la 
rioccupazione dei lavoratori, disoccu-
pati e cassaintegrati, espulsi dalla loro 
attività? Nell’esprimere la solidarietà 
alle famiglie coinvolte, non possiamo 
tacere la nostra preoccupazione per 
l’aggravarsi di una situazione di cui 
pochi sembrano farsi carico. Non spet-
ta certo al singolo ente locale guidare 
l’economia del territorio o fare scelte 
strategiche. Ogni amministrazione 
dovrà però essere in grado di tenere 
costantemente sotto monitoraggio la 
situazione, essere attenta alla nuova 
realtà, proporsi con nuove politiche 
sociali, inventare strategie per affron-
tarle. La bravura degli amministratori 
e la qualità di una amministrazione si 
misureranno in futuro anche dalla ca-
pacità di incidere in maniera efficace 
nei confronti di aziende ed operatori 
economici presenti nel territorio e di 
conoscere e interpretare i bisogni di 
strati di popolazione e di categorie di 
persone non abituate a convivere con 
questi nuovi problemi.
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Gruppo consigliare
ViveResana
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Il Sindaco del Comune di Resa-
na, al fine di consentire a tutte 
le attività di poter essere visibili 
a rotazione su questo notiziario, 
invita i titolari delle stesse a ri-
volgersi alla Biblioteca tel. 0423 
717351 o meglio all’incaricato 
di Grafì Comunicazione, Anita
tel. 0423 480154.

servizi al cittadino
Orari e numeri telefonici del Comune comune@comune.resana.tv.it

centralino tel. 0423 717311

Sindaco Loris Mazzorato
loris.mazzorato@comune.resana.tv.it

mercoledì
sabato

16,30 - 18,30
10,30 - 12,30 

altri giorni su appuntamento

Vice Sindaco Assessore Pierino Luisetto
pierino.luisetto@comune.resana.tv.it

mercoledì
sabato

10,00 - 13,00
12,00 - 13,00

Assessore Valter Stecca
valter.stecca@comune.resana.tv.it

mercoledì
sabato

18,00 - 19,00
10,30 - 12,30

Assessore Giovanni Favaretto
giovanni.favaretto@comune.resana.tv.it

mercoledì
sabato

18,00 - 19,00
10,30 - 12,00

Assessore Leopoldo Bottero
leopoldo.bottero@comune.resana.tv.it

sabato 10,30 - 12,30
altri giorni su appuntamento

Assessore Marco Rettore
marco.rettore@comune.resana.tv.it

mercoledì
sabato

18,30 - 19,30
10,30 - 12,30

Assessore Marco Alessio
marco.alessio@comune.resana.tv.it mercoledì 17,30 - 18,30

Orari di ricevimento
SINDACO e ASSESSORI COMUNALI

ecosPorteLLo tV3
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 dicem-
bre. Per verificare è possibile contat-
tare il numero verde 800.07.66.11

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 15.00 - 18.00
SABATO  9.00 - 12.30

ecoceNtro

Solo le utenze domestiche possono 
conferire rifiuti presso l’Ecocentro.

Via ca’ zane a resana (tV )

LUNEDÌ   9.00 - 12.00

MERCOLEDÌ 

SABATO  9.00 - 12.00

 

 14.30 - 17.30

 14.30 - 17.30

orario invernale

orario estivo
LUNEDÌ   9.00 - 12.00

MERCOLEDÌ 

SABATO  9.00 - 12.00

 

 15.30 - 18.30

 15.30 - 18.30

UFFicio aNaGraFe
Tel. 0423 717315 • 717317
demografici@comune.resana.tv.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
MERCOLEDÌ pomeriggio
SABATO
CHIUSO IL GIOVEDÌ

 09.00 - 12.30
16.30 - 18.30
09.00 - 11.30

triBUti
Tel. 0423 717324 • 717331
tributi@comune.resana.tv.it

DAL LUNEDÌ AL SABATO
MERCOLEDÌ pomeriggio
CHIUSO IL GIOVEDÌ

09.00 - 12.30
16.30 - 18.30

raGioNeria
Tel. 0423 717353
ragioneria@comune.resana.tv.it

DAL LUNEDÌ AL SABATO
MERCOLEDÌ pomeriggio
CHIUSO IL GIOVEDÌ

 09.00 - 12.30
16.30 - 18.30

seGreteria a. F./seGr. siNdaco
Tel. 0423 717316
segreteria@comune.resana.tv.it

DAL LUNEDÌ AL SABATO
MERCOLEDÌ pomeriggio
CHIUSO IL GIOVEDÌ 

 09.00 - 12.30
16.30 - 18.30

LaVori PUBBLici
Tel. 0423 717327
lavoripubblici@comune.resana.tv.it

DAL LUNEDÌ AL SABATO
MERCOLEDÌ pomeriggio
CHIUSO IL GIOVEDÌ

11.00 - 13.00
16.00 - 18.30

assisteNza sociaLe
Tel. 0423 717341

MERCOLEDÌ pomeriggio
VENERDÌ
CHIUSO IL GIOVEDÌ

16.00 - 18.30
09.00 - 12.00

UFFicio tecNico MARTEDÌ E SABATO
MERCOLEDÌ  pomeriggio
CHIUSO IL GIOVEDÌ

09.00 - 12.30
16.00 - 18.30

sPorteLLo UNico MARTEDÌ E SABATO
MERCOLEDÌ  pomeriggio
CHIUSO IL GIOVEDÌ

09.00 - 12.30
16.00 - 18.30

BiBLioteca

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

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 - 12.00

Dati abitanti al 30 giugno 2011:

RESANA
CASTELMINIO
SAN MARCO
TOTALE

5.224
2.822
1.397
9.443

2.004
1.102
545

3.651

ABITANTI FAMIGLIE

serVizio di
tesoreria comUNaLe
Banca Padovana filiale di resana
Via Massari, 9/C
Tel. 0423 715757
IBAN IT72X0842961980000AL1818511

UFFicio scUoLa
Tel. 0423 717331
scuola@comune.resana.tv.it

DAL LUNEDÌ AL SABATO
MERCOLEDÌ pomeriggio
CHIUSO IL GIOVEDÌ

 09.00 - 12.30
16.30 - 18.30 

PoLizia mUNiciPaLe
lavoripubblici@comune.resana.tv.it

LUNEDÌ E SABATO
CHIUSO IL GIOVEDÌ
per urgenze e appuntamento Tel. 329 2604854 • 329 2604839

09.00 - 10.00

sPorteLLo immiGrati
Tel. 0423 717357

MARTEDÌ 11.00 - 13.00

orario estivo

orario invernale
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Trevisanalat S.p.A.
Via Roma, 111

Resana (TV)

Tel. 0423 480281
Fax 0423 480081

www.trevisanalat.it
trevisanalat@trevisanalat.it

La Beautyfarm
        per la tua auto

31033 Castelfranco Veneto (TV) - Via Borgo Padova, 129
T. +39 0423 491413 - F. +39 0423 743467 - Cell. 336 501285
www.carrozzeriacastellana.com
FIDATI TROVERAI LA TRANQUILLITÀ CHE CERCHI
vieni a trovarci ci sarà un omaggio per te


