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LORIS 
MAZZORATO
SindacoSpiragli di luce e di fi ducia

da un paese instancabile

Vorrei iniziare questo periodico pren-
dendo spunto da una rifl essione che mi 
ha molto colpito di un mio concittadino 
missionario in Africa. Nella sua ultima 
missiva mi scrive testualmente: 
“Seguo come posso le vicende dell’Ita-
lia: la crisi economica non dà tregua e 
immagino che diversi fra voi avranno 
problemi di lavoro, soprattutto i giova-
ni. E in questo marasma, la politica, che 
dovrebbe aprire strade nuove, è invece 
latitante perché per decenni ha contri-
buito a nascondere i problemi e a tra-
viare la gente generando disimpegno o 
irresponsabilità. Ora si apre un passag-
gio diffi cile per tutti: un invito a prende-
re parte in modo più convinto e fattivo 
alle sorti del nostro paese.”

Personalmente sento molto il “peso” di 
queste parole profondamente sincere, 
frutto di una lucida analisi dell’attuale 
situazione italiana, fatta da chi dall’Ita-
lia manca da tempo ma ha ben capito 
le cause della crisi che stiamo viven-
do. Per il ruolo istituzionale che ricopro 
mi sono messo in gioco in prima perso-
na per tentare di far cambiare direzione 
all’attuale andamento della politica. Ma 
l’impresa non è facile. Sono Sindaco di 
un piccolo paese di poco meno di 10.000 
anime e dispongo di risorse sempre più 
esigue per dare risposte a domande 
sempre più pressanti. Anche se ho scel-
to di mettermi a completo servizio della 
mia comunità, credete, 24 ore al giorno 
non sono suffi cienti per ascoltarvi tut-
ti! La crisi poi ha creato delle situazio-
ni di emergenza tali che non è consenti-
to pianifi care o programmare interventi 

Il Sindaco

di ampio respiro perché il solo “tampo-
nare” l’emergenza quotidiana è un tra-
guardo e una vittoria a volte insperata.
Sono perfettamente consapevole della 
gravità in cui versa la situazione econo-
mica del nostro Paese. L’attuale gover-
no con le sue manovre chiamate “SAL-
VAITALIA” altro non sta facendo che 
affossando e uccidendo la nostra eco-
nomia Veneta.
• Per quanto ci riguarda posso ribadi-

re: che il trasferimento dei fondi sta-
tali al nostro Comune è tra i più bas-
si d’Italia. 

• Il numero del personale in forza al 
nostro Comune è meno della metà 
della media nazionale.

• L’indice di indebitamento del nostro 
Comune è ancora una volta tra i più 
bassi d’Italia.

• A causa dei continui tagli molti lavori 
pubblici sono eseguiti gratuitamente 
da aziende private e concittadini. 

• Dopo pochi mesi dal mio insedia-
mento la Corte dei conti ha fatto una 
segnalazione alla mia Amministra-
zione perché era aumentata la spe-
sa del personale, questo perché 
era rientrata dalla maternità una 
dipendente.

 Lo Stato dove vuole ha un forte con-
trollo e dove gli fa comodo non fa gli 
interventi ed i tagli necessari. 

Ormai le tasse del nostro paese sono 
tra le più alte del mondo. La Corte dei 
Conti ha lanciato l’allarme di un “corto 
circuito rigore-crescita” e aver punta-
to sull’aumento della pressione fi scale 
per riaggiustare i conti, avrà effetti re-
cessivi. Anche la ricetta condivisa dal-

la Banca d’Italia è di puntare ora AL TA-
GLIO DELLA SPESA PUBBLICA.
Non voglio essere responsabile dei dan-
ni che verranno arrecati alle famiglie, 
agli artigiani, alle imprese, alle indu-
strie e agli anziani a causa dell’aumen-
to ingiustifi cato della nuova IMU (sosti-
tuisce la vecchia ICI) e poi utilizzare la 
“banale scusa” che si deve salvare l’Ita-
lia. A questo punto anche questo gover-
no non ha più il controllo sul debito pub-
blico! Per fortuna che viene defi nito un 
governo di “tecnici”!
Nonostante tutto, grazie al lavoro del-
la mia squadra e a quanti stanno vera-
mente dando il meglio di sé, dentro e 
fuori l’amministrazione comunale, stia-
mo facendo cose incredibili: può rite-
nersi una vittoria il mantenimento, per 
quanto possibile, delle aliquote base 
dell’IMU e il non innalzamento della 
percentuale dell’addizionale comuna-
le all’IRPEF che molti miei colleghi sin-
daci si sono visti costretti ad aumentare 
già in questa prima fase di tagli dei tra-
sferimenti statali agli enti locali.

Lascerò ad ognuno dei miei assesso-
ri il dettaglio di quanto fatto in questo 
primo semestre del 2012; in particola-
re voglio elencare quelle iniziative a cui 
tengo personalmente. Lo ripeto: nono-
stante la situazione sia estremamen-
te diffi cile, visti i tagli, riusciamo a fare 
veramente tanto, segno che io e la mia 
squadra ci stiamo impegnando al mas-
simo. Già da tre anni abbiamo intrapre-
so un percorso virtuoso di riduzione dei 
costi, in ordine alle pulizie stabili co-
munali, mensa scolastica, illuminazio-

RESANA (TV) Piazza de Gasperi FRONTE CHIESA
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Il Sindaco

ne pubblica, trasporto scolastico (la co-
sidetta spending review) quest’anno in 
particolare ci stiamo concentrando, an-
che collaborando tra amministrazioni, 
enti e istituzioni, al fi ne di continuare ad 
eliminare gli sprechi e migliorare i ser-
vizi ai cittadini.

È stata approvata una nuova conven-
zione per la gestione in forma associa-
ta del servizio di segreteria comuna-
le tra i Comuni di Mestrino (capofi la), 
Galliera Veneta e Resana la cui titolari-
tà è affi data alla dott.ssa Stella Baglio-
lid di comprovata esperienza professio-
nale con la quale stiamo iniziando un 
percorso di riorganizzazione azienda-
le volto a migliorare l’effi cienza e l’effi -
cacia dell’azione amministrativa comu-
nale. Mi rendo perfettamente conto che 
anche questa sarà una strada “in sali-
ta”, ma sono anche sicuro che grazie 
alla collaborazione di tutti raggiungere-
mo l’obiettivo.

Desidero inoltre condividere con voi 
tutti una mia grande gioia. Il 26 marzo 
sono diventato papà di Anita! 
La carica di Sindaco mi impegna gran 
parte della giornata, inclusa la sera, 
dove vengo convocato spesso per in-
contri istituzionali ai quali non posso 
mancare perché sto sempre più riscon-
trando che i risultati, i cambiamenti si 
ottengono con duro lavoro, presenza, 
partecipazione e costante confronto. 
Questo mi porta a sacrifi care inevitabil-
mente la famiglia. Voglio quindi ringra-
ziare attraverso le pagine di questo pe-
riodico mia moglie Anna perché mi sta 
vicino e “sopporta” la mia mancanza 
come marito e padre assistendo magni-
fi camente la piccola Anita anche quan-
do non posso esserle accanto.
Volevo inoltre aggiungere che segnali 
positivi sul nostro modus operandi ar-
rivano anche durante questo delicato 
momento socio economico.
Ho potuto constatare che l’entrata de-
gli oneri di urbanizzazione nel nostro 
comune è rimasta pressoché simi-
le all’anno precedente, tale dato dimo-
stra come questa amministrazione ab-
bia voluto cooperare fi anco a fi anco con 
i cittadini, evitando di dare risposte ne-
gative a priori bensì studiando il modo, 
sempre nel rispetto della normativa vi-
gente, per poter continuare a creare 
opere, fonte di lavoro per operai, arti-
giani e tecnici del settore.
E questa “entrata” dimostra ancora una 
volta la volontà di andare avanti, di cre-
are quella fattiva collaborazione tra 

Il Sindaco manifesta a Roma il 24.07.2012 
contro l’IMU

pubblico e privato che tanto sta dando 
negli ultimi anni alla nostra comunità.
Molti comuni, anche limitrofi , hanno 
avuto un forte calo degli oneri di urba-
nizzazione, i fattori di questa riduzio-
ne sono legati a molteplici cause non 
tra ultima anche la volontà della classe 
politica di sostenere chi, in questo pe-
riodo, ha ancora il coraggio di investire 
nelle opere urbanistiche. 

Purtroppo viviamo in un momento dove 
i cittadini, a ragione, hanno perso la fi -
ducia verso la politica e noi sindaci sia-
mo l’ultimo baluardo di speranza per 
una ripresa di una sana gestione della 
cosa pubblica. 
Ringrazio il nostro Gruppo di Prote-
zione Civile per gli interventi a favore 
delle popolazioni alluvionate e terre-
motate e perché è sempre vicino alla 
nostra comunità.
Ringrazio altresì il neo costituito Grup-
po Sagra San Marco per aver reintrodot-
to l’antica festa patronale a San Marco, 
con grande successo e forte affl uenza 
di pubblico, continuando a far cresce-
re così l’immagine del nostro Comune.
Rinnovo il mio sincero ringraziamen-
to a tutte le associazioni locali ope-
ranti nei diversi ambiti del sociale, 
dello sport, della cultura, tutte rigo-
rosamente senza scopo di lucro e for-
mate da volontari che mettono a dispo-
sizione di tutti energie, tempo e buona 
volontà.
Ringrazio infi ne tutte le aziende lo-
cali che tanto continuano a prodigar-
si gratuitamente a favore della nostra 
comunità.

Vorrei come sempre dedicare un salu-
to caloroso e un pensiero particolare a 
tutti gli anziani, alle persone malate e 
a quanti soffrono nel fi sico o nell’anima 
per i più svariati motivi.

Tengo a far sentire la mia vicinanza a chi 
si trova in situazione di diffi coltà econo-
mica, lavorativa o sociale nella speran-
za che, dopo un periodo di buio si apra 
anche per loro qualche spiraglio di luce.
Saluto anche chi si trova all’estero a 
cui questo periodico viene recapita-
to nella speranza che possa contribu-
ire a mantenere vivo il ricordo del no-
stro paese.

Voglio concludere con un accorato ap-
pello: conscio che i prossimi mesi sa-
ranno in salita dal punto di vista eco-
nomico e che i primi mesi del 2013 
saranno ancora più duri, vi prego di aiu-

tare quanti stanno peggio di noi. Non 
saremmo una comunità forte e coe-
sa senza l’aiuto reciproco e senza dare 
qualche cosa di nostro a chi è meno 
fortunato.
L’imperativo è superare questo mo-
mento e ne usciremo a testa alta solo 
nel momento in cui sapremo rinuncia-
re a qualcosa di nostro per darlo a chi 
ha meno. 

Il Sindaco 
Loris Mazzorato

NASCE “MOBILITÀ DI MARCA”
MO.M.
Per quanto riguarda il servizio di 
trasporto pubblico locale il Consi-
glio Comunale ha conferito le azio-
ni detenute dal Comune di Resana in 
CTM S.p.a. nella società MOM S.p.a. 
che è stata costituita su iniziativa 
della provincia di Treviso, con fun-
zioni sia di società di governo delle 
quattro aziende di Trasporto pubbli-
co locale operanti nella provincia di 
Treviso ossia La Marca, Atav, Atm, 
Ctm, sia di attuazione diretta del 
servizio, nella prospettiva di far-
ne l’unico soggetto gestore del tra-
sporto pubblico locale, e ciò a fi ni di 
economie di scala e forte conteni-
mento delle spese.
In pratica, il biglietto diventa unico: 
con lo stesso ticket si può viaggia-
re sia con i mezzi CTM sia con quel-
li La Marca; lo stesso vale per l’ab-
bonamento, che diventa elettronico.
Le tariffe rimarranno invariate fi no 
a settembre 2013.
Per maggiori informazioni si può 
visitare il sito www.mobilitadimar-
ca.it o chiamare il Call Center 0422 
234023.



Maggioranza

Nonostante la crisi…
azioni su più fronti

La crisi c’è nei dati uffi ciali (calo dei con-
sumi, insoluti, chiusure di aziende, disoc-
cupazione, ecc.); si sente e si vede anche 
nella nostra quotidianità anche se non è 
vissuta da tutti in modo uguale. Per tante 
famiglie far quadrare i conti e mantenere 
il tenore di vita di qualche tempo fa è sem-
pre più diffi cile e per chi ha perso il lavo-
ro la situazione è decisamente pesante. 
Molte piccole e medie attività commercia-
li sono in forte diffi coltà ma, se non chiu-
dono i battenti, resistono in attesa di tem-
pi migliori; le grandi attività commerciali, 
con le indiscriminate aperture domenica-
li, sembrano difendersi. Accade che pic-
coli artigiani accendano mutui per pagare 
le tasse o che, per traghettare il perio-
do di crisi, note aziende si ridimensionino 
tagliando posti di lavoro.

Dalla parte dell’Amministrazione comu-
nale si vedono aumentare le richieste di 
aiuto economico. Anche quelle che, dopo 
attento vaglio, trovano una risposta posi-
tiva, come purtroppo sappiamo, non risol-
vono defi nitivamente le situazioni di disa-
gio ma almeno danno un po’ di sollievo. 

In un tale scenario l’introduzione dell’I-
MU è stata mal digerita da tutti; una nuo-
va imposta che somiglia alla vecchia ICI e 
che, di nuovo, va a tassare la prima casa e 
rincara la dose per terreni, seconde case 
ed immobili adibiti ad uso commercia-
le, artigianale o altro. Su questo fronte il 

nostro Sindaco si è dimostrato particolar-
mente battagliero e ha radunato intorno a 
sé altri colleghi sindaci, che hanno dimo-
strato il loro dissenso per questa nuo-
va imposta che ancora una volta non tiene 
conto che il nostro Comune è un Comu-
ne virtuoso (indebitamento tra i più bas-
si d’Italia, dipendenti pubblici sotto orga-
nico, rispetto del patto di stabilità) e viene 
trattato allo stesso modo del Comune più 
“sprecone”. 
Di fatto, in concreto, poco si è potuto fare 
(se non applicare le aliquote al mini-
mo previsto) ma almeno dai nostri ter-
ritori, chi ci rappresenta, ha fatto senti-
re la propria voce di dissenso che non può 
continuare a rimanere inascoltata… così 
come non si può chiedere di tagliare ulte-
riormente i costi fi ssi a Comuni come il 
nostro che da sempre hanno avuto atten-
zione alla spesa pubblica e negli ultimi 
anni hanno già messo in atto in proprio 
una razionale “spending review” (revi-
sione della spesa), solo ultimamente tan-
to di moda. 

Ci auguriamo tutti che questa crisi e i suoi 
effetti vadano dissolvendosi in breve tem-
po. Intanto, come ci ricorda il nostro sinda-
co, in tempo di crisi dobbiamo impegnar-
ci ancora di più e cercare nuove soluzioni; 
infatti, come Amministrazione comuna-
le non siamo rimasti ingessati e ci siamo 
mossi su diversi fronti, avendo scelto di 
non perseguire grandi opere ma di andare 
a sistemare parecchie situazioni, comun-
que importanti, talvolta bloccate da decen-
ni, in giro per il nostro comune.

Recentemente, in un rapido elenco per 

IL DIFFICILE SCENARIO 
ATTUALE NON HA IMPEDITO DI 
REALIZZARE ALCUNE OPERE A 
LUNGO ATTESE

ULISSE
SCATOLON
Capogruppo
di Maggioranza

punti:
• Sistemazione zona industriale “Boscal-

to” a Resana (illuminazione pubblica, 
fognatura, acquedotto, asfaltatura) e 
fi nalmente il collaudo;

• Modifi ca dell’incrocio tra via Trieste e 
via Dante per garantire maggiore sicu-
rezza in attesa della rotonda prevista 
con i lavori della nuova bretella variante 
S.P.19;

• Nuova illuminazione a led della piazzet-
ta fronte chiesa a San Marco;

• Inizio della sistemazione di un tratto di 
via Boscalto con collegamento ciclo-
pedonale fi no al Muson dei sassi… quin-
di con il “sentiero degli Ezzelini”;

• Sistemazione ed asfaltatura collega-
mento tra via Giorgione - via Massari e 
posizionamento ulteriore tubazione per 
scarico acque meteoriche in eccesso;

• Collocazione n. 5 postazioni predisposte 
per autovelox su strade comunali; 

• Acquisizione a patrimonio comunale 
del terreno su via Castellari vicino Villa 
Mosto;

• Importante chiusura contenzioso “Di 
Broglio” con relativa concessione di 
servitù di passaggio per collegamento 
centro parrocchiale - impianti sportivi 
comunali (piazza Donatori di sangue), da 
realizzarsi;

• Realizzazione e messa in servizio 
impianto di illuminazione pubblica di via 
Palù e via Colombara (grazie al lavoro 
prezioso dei volontari ivi residenti);

Colgo l’occasione per porgere un cordia-
le saluto ai cittadini di Resana, anche resi-
denti all’estero, da parte dell’intero grup-
po di maggioranza.
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Servizi sociali

È nata l’associazione Sollievo Primavera 
Accanto a chi soffre di Alzheimer

Resana ha sempre dimostrato di avere 
uno spirito vivo e forte, soprattutto quan-
do si tratta di volontariato e solidarietà. 
Uno dei tanti bei risultati è proprio l’aper-
tura di questo centro sollievo per malati di 
Alzheimer, che grazie al crescente numero 
di volontari, potrà garantire una mattina in 
più agli utenti. Il Centro Sollievo, nato con 
una decina di volontari, ne conta ora oltre 
20, e grazie a tanta generosità è stato pos-
sibile ampliare gli spazi ad essi dedicati.
Il centro è pertanto operativo tre mattine a 
settimana: il lunedì, il mercoledì e giove-
di, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Il 21 mar-
zo 2012, il Centro Sollievo si è costituito in 
Associazione. Si è dato il nome di Sollie-
vo Primavera, come buon auspicio per far 
sbocciare quanto di bello c’è in tutti noi. Il 
sollievo primavera è sostenuto dal Comu-
ne, ma per poter andare avanti ha anche 
bisogno del vostro aiuto. Se vi avanza un 
Euro e lo donate all’Associazione, credo 
facciate un’opera di generosità a favore dei 
volontari e dei malati che con amore ven-
gono assistiti. Mi permetto di darvi le coor-
dinate bancarie, perché credo di fare cosa 
utile all’Associazione, entrando con discre-
zione nelle vostre case.
Il conto corrente è il seguente: 
02003334852 presso il Credito Trevi-
giano fi liale di Castelminio. IBAN IT 11E 
08917 61980 002003334852. In tempi di 
crisi, vogliamo ancora credere ai miraco-

li. Ringrazio ancora una volta tutti colo-
ro che hanno reso possibile questa realtà. 
Ci tengo comunque a ribadire che il volon-
tariato non rappresenta la “ruota di scor-
ta” del settore pubblico; la sua funzione 
non è quella di tamponare le carenze del 
sistema sociale, sostituendosi al potere 
statale quando questo è assente o ineffi -
ciente. Anche quando ciò accade, in parti-
colari situazioni di emergenza, resta pre-
minente la funzione di integrazione e di 
affi ancamento, con compiti complemen-
tari e convergenti. Ricordo che lo stes-
so Stato riconosce sia al volontariato un 
ruolo di primaria importanza. Con la leg-
ge n. 266/91, lo Stato italiano attribuisce al 
volontariato organizzato il ruolo di sogget-
to sociale, in grado di apportare un notevo-
le contributo. 

ASSOCIAZIONE SOLLIEVO PRIMAVERA
Presidente del Consiglio Direttivo: Anna-
maria De Grandis
Segretario del Consiglio Direttivo: Gual-
tiero Fino
Tesoriere: Francesca Peloso
Consigliere Membro effettivo:

STIAMO VIVENDO LA CRISI 
ECONOMICA PIÙ DURA DEL 
DOPOGUERRA, MA QUESTO 
NON VUOL DIRE CHE NON SI 
DEBBA TROVARE IL CORAGGIO 
DI REAGIRE

Anche il Comune di Resana sostiene 
la Fondazione “Città della Speranza”, 
che da anni si occupa della ricerca sul-
la leucemia infantile. Infatti quest’anno 
è stata inaugurata la nuova Torre del-
la Ricerca.

Francesca Brazzalotto
Consigliere Membro supplente:
Graziella Gregorio
Consigliere Membro supplente:
Adelina Basso
Consigliere Membro supplente:
Marinella Libralato
Il sig. Gianfranco Bortolon viene nomina-
to Revisore dei Conti con le attribuzioni e 
funzioni statutarie.

VENDITA - ASSISTENZA
MACCHINE DA GIARDINO

VIA MONTEGRAPPA, 71 - S. MARCO DI RESANA (TV)
TEL./FAX 0423 784429

Via Castellana, 191 - Resana (TV)
Tel. e Fax 0423.480152
autoriparazioni.f@libero.it

• ELETTRAUTO • INIEZIONI DIESEL • INIEZIONI BENZINA •
• AUTODIAGNOSI • CLIMATIZZATORI • GANCI TRAINO •

• INSTALLAZIONE IMPIANTI A METANO/GPL •
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PIERINO 
LUISETTO
Vicesindaco,
Assessore ai
servizi sociali

Il servizio sociale professionale
è a disposizione di tutti i cittadini in vero stato di bisogno

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

È arrivato il momento di passare dal 
borbottio da bar all’impegno in prima 
persona. E non parlo solo per me, 
ma mi rivolgo anche a tutti quei citta-
dini che si lamentano che le cose non 
vanno e poi non fanno nulla per cam-
biarle. Tutte le scelte, dalle più banali 
alle più importanti, da quelle stretta-
mente personali a quelle che investono 
il destino di gruppi o di intere comunità, 
dipendono dalla quantità e qualità delle 
informazioni di cui disponiamo e dalla 
nostra capacità di utilizzarle. Quando 
l’informazione manca o quando, 
essendo disponibile, non è utilizzata, i 
problemi rimangono insolubili. Questo 
accade anche per i problemi della vita 
quotidiana. Quindi dove non c’è fon-
damento di verità e impegno, ripeto le 
critiche  non reggono più. Il servizio 
di Segretariato Sociale rappresenta la 

risposta istituzionale al diritto dei citta-
dini di un determinato territorio e della 
comunità nel suo complesso a rice-
vere informazioni esatte, dettagliate, 
esaustive e pertinenti sul complesso 
dei servizi, delle procedure per acce-
dervi, delle prestazioni, delle normative 
utili ad effettuare una libera scelta tra 
le risorse sociali disponibili per poterle 
utilizzare correttamente.
Il servizio persegue queste fi nalità:
• Fornire notizie esatte, pertinenti, 

aggiornate, esaustive sulla reale 
situazione locale e generale in fatto 
di risorse e sulle relative prassi per 
accedervi. 

• Aiutare il richiedente alla corretta 
utilizzazione delle notizie fornite, un 
aiuto a predisporre documentazione 
amministrativa necessaria per otte-
nere prestazioni standardizzate. 

Un fondo di solidarietà 
per le bollette dell’acqua

Il Comune di Resana all’Assemblea 
di A.T.O. Brenta, con deliberazione di 
Assemblea n. 9/2011, ha istituito un Fon-
do di solidarietà destinato a compensa-
re i mancati introiti tariffari derivanti da 
insolvenze di utenti domestici in com-
provato disagio socio-economico. Il fon-
do è costituito per due annualità, 2012-

2013. Il Comune di Resana ha accolto 
l’invito a individuare, attraverso un ban-
do che è ancora attivo, gli utenti dome-
stici in comprovato disagio socio-econo-
mico cui praticare un’agevolazione nel 
pagamento delle tariffe del Servizio Idri-
co, relativamente a bollette scadute e/o 
non saldate.
Dal 2 ottobre al 20 novembre 2012, sarà 
possibile presentare domanda. Requisi-
to essenziale è avere l’ISEE non superio-
re ad Euro 5000,000 in corso di validità 
e con redditi riferiti al 2011. Il bando è 

C’È TEMPO FINO A NOVEMBRE 
PER PARTECIPARE AL BANDO
A FAVORE DELLE FAMIGLIE 
CON DISAGIO

reperibile nel sito internet del Comune o 
presso l’Uffi cio Assistenza. Va sottoline-
ato che questa iniziativa è stata approva-
ta da tutti i Sindaci di A.T.O. Brenta, e una 
parte cospicua del fondo di Solidarietà 
deriva dal fatto che Ato Brenta ha azze-
rato nel 2010 indennità e gettone per gli 
organi politici. Come Assessore dei Ser-
vizi Sociali sono orgoglioso di far nota-
re come la classe politica non sia tutta 
uguale. É grazie anche all’appoggio del 
nostro Sindaco che possiamo sostenere 
quei cittadini in reale diffi coltà.

• Dare un contributo alla programma-
zione dei servizi sociali attraverso la 
funzione di osservatorio /conoscenza 
dei bisogni del territorio. 

Concludo nel dire che i servizi sociali 
sono al servizio del “bisogno e del 
diritto”.
Questa Amministrazione e questo 
assessore, hanno come unico comune 
denominatore, l’uguaglianza e la parità 
di trattamento di tutti i cittadini biso-
gnosi.
Discorsi, chiacchiere, pettegolezzi o 
altro non ci appartengono.  
Per accedere al colloquio con un assi-
stente sociale il cittadino oggi può: 
rivolgersi all’uffi cio aperto negli orari di 
apertura al pubblico del Comune (cioè il 
mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
e il venerdì  dalle 9.00 alle 12.30) presi-
diato da un’operatrice amministrativa. 

Via G. Massari, 9/A - 31023 Resana (TV) - Tel. 0423.715479

AL BUON TAGLIO
di Bergamin Stefano

MACELLERIA
GASTRONOMIA

SALUMERIA
 Ritaglia questo coupon 

 e avrai diritto ad uno
sconto del 10%

su una spesa a vostra scelta
Valido fi no al 31 dicembre 2012
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Comune Resana - Di Broglio 
Messa la parola fi ne a quasi trent’anni di controversie

Grazie alla determinazione e alla ritro-
vata forza della ragione, si è giun-
ti all’agognata sottoscrizione dell’at-
to transattivo che ha messo fi ne ad un 
contenzioso pendente dal 1985, che 
aveva generato incomprensioni e forte 
ostilità, tanto che, dopo una complessa 
battaglia legale, il Comune di Resana si 
è visto annullare la procedura espro-
priativa dal Tribunale e dal Consiglio di 
Stato, con condanna alla restituzione 
delle aree occupate per l’ampliamento 
del polisportivo di Resana (via Vittorio 
Veneto), avvenuto nel 1985, oltre che al 

risarcimento dei danni.
L’indiscutibile necessità di conserva-
re l’attuale consistenza del polisporti-
vo e l’entrata in vigore dell’art. 42-bis 
D.P.R. 327/2001 hanno spinto le Parti a 
raggiungere la seguente intesa:
• il Conte Ernesto Di Broglio ha rinun-

ciato defi nitivamente ad ogni cau-
sa legale e ha venduto al Comune 
di Resana l’area di mq. 7443 (attua-
le campo da calcio di allenamen-
to) e concesso una preziosa servi-
tù di passaggio ciclopedonale per 
collegare il polisportivo di via Vit-
torio Veneto alla strada comuna-
le via Perarolo, oltre che al centro 
Parrocchiale di Resana (il passag-
gio sarà intitolato al Senatore Erne-
sto Di Broglio, avo dell’attuale Con-
te Ernesto Di Broglio, che è stato 

Ministro al tempo della monarchia 
Sabauda).

• Come contropartita, il Comune di 
Resana ha ceduto al Conte Erne-
sto Di Broglio una propria area resi-
denziale da urbanizzare, di mq. 1731, 
situata in via Europa, oltre ad una 
somma di 71.217 Euro.

Ringraziamo per la disponibilità e la 
competenza l’Avv. Cristina Arata di 
Castelfranco Veneto (Tutore del Conte 
Ernesto Di Broglio) che ha partecipato 
attivamente all’accordo tra l’Ammini-
strazione Comunale, il Giudice Tutela-
re del Tribunale di Treviso e la famiglia 
Di Broglio. 
Le fi rme sull’atto notarile, che ha defi -
nitivamente chiuso la vicenda, sono 
state poste lo scorso 26 aprile 2012.

CHIUSA DEFINITIVAMENTE 
LA CONTROVERSIA TRA IL 
COMUNE DI RESANA E IL 
CONTE ERNESTO DI BROGLIO, 
CHE DURAVA DA 27 ANNI

Acquisto area Squizzato
Primo passo per riqualifi care Piazza De Gasperi
È realtà l’avvenuto acquisto da parte del 
Comune di Resana dell’area di mq. 1255 
interposta tra via Castellari e Piazza De 
Gasperi, nel centro abitato di Resana, 
per anni oggetto privilegiato di sogni e 

speranze degli amministratori comu-
nali e della popolazione resanese.
È un’area situata in una posizione stra-
tegica, ad ovest della Villa Da Mosto 
(ora Zizzola), che amplia la dotazione 
di spazi pubblici da adibire a verde e a 
parcheggi, e, in prospettiva, sarà utile 
nella necessaria riqualifi cazione gene-
rale di Piazza De Gasperi e del centro 
abitato di Resana; inoltre permetterà di 
completare il percorso ciclopedonale di 
collegamento tra Piazza De Gasperi e la 
strada comunale via Castellari.
Il progetto della pista ciclopedonale 

è stato già redatto dall’Uffi cio Tec-
nico Comunale e già approvato in data 
8.3.2012 dalla Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e Paesaggistici di 
Venezia.
Non appena reperito il fi nanziamento, 
saranno avviati i lavori.
Per l’acquisto dell’area, avvenuto il 27 
gennaio 2012, il Comune di Resana ha 
ceduto in permuta un proprio lotto di 
area residenziale da urbanizzare di mq. 
1170, situata in via Europa, e ha ricevuto 
un conguaglio di 50.000 euro per il mag-
gior valore dell’area comunale ceduta.

REARCO si occupa di compravendite e lo-
cazioni di immobili residenziali, commer-
ciali e industriali; è inoltre specializzata 
nell’intermediazione di aree edifi cabili, 
terreni agricoli e prodotti a reddito.

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

AGENZIA IMMOBILIARE
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GIOVANNI 
FAVARETTO
Assessore
all’urbanistica

Lo scorso 15 dicembre 2011 il Con-
siglio Comunale ha adottato il P.A.T. 
(Piano di Assetto del Territorio), previ-
sto dalla L.R. 11/2004, che rappresen-
ta in generale la “carta dell’autonomia 
urbanistica del nostro Comune” che si 
svilupperà nei prossimi anni, median-
te il Piano degli Interventi. Il P.A.T. non 
si è limitato a recepire il quadro della 
pianifi cazione comunale vigente, inte-
grato con quella sovraordinata (Pro-
vinciale e Regionale), ma prospetta 
una visione strategica dell’assetto del 
territorio comunale nei prossimi anni, 
promuovendone uno sviluppo soste-
nibile, in relazione alle esigenze del-
la nostra comunità e del territorio. 
La recente trasformazione urbanisti-
ca del territorio comunale e l’odierna 
crisi immobiliare hanno infatti lascia-

to sul campo vari temi irrisolti, come 
i complessi produttivi obsoleti, varie 
edifi cazioni in zona impropria, servi-
zi pubblici non ancora completamen-
te organizzati, agglomerati urbani da 
riqualifi care...
Quindi è stato assunto come obiet-
tivo primario del P.A.T. il completa-
mento dei centri edifi cati, il riordino e 
riqualifi cazione ambientale ed urbani-
stica del nostro territorio. Gli atti del 
P.A.T. sono stati pubblicati il 9 mar-
zo 2012 e sono tutt’ora consultabi-
li presso l’Uffi cio Tecnico Comunale o 
nel sito internet del Comune (www.
comune.resana.tv.it). Dopo la sca-
denza di pubblicazione sono pervenu-
te 79 osservazioni, alcune delle quali 
su temi utili a migliorare le previsioni 
del P.A.T. Attualmente è nella fase di 
acquisizione dei giudizi tecnici istrut-
tori di compatibilità delle osservazio-
ni con l’impianto strutturale del P.A.T. 
e relative valutazioni correlate (idrau-
lica, Vinca, Rapporto Ambientale), alla 
quale seguirà la valutazione fi nale del-
la Commissione Regionale VAS. L’ap-
provazione defi nitiva del P.A.T. (art. 15 

SONO STATI SEI MESI DI INTENSO
LAVORO, MA I RISULTATI 
RAGGIUNTI PREMIANO TUTTI 
GLI SFORZI FATTI. L’OBIETTIVO 
MAGGIORE, IL PIANO DI ASSETTO 
TERRITORIALE (P.A.T.)
È ORA REALTÀ

Stato d’avanzamento del P.A.T.
Ci si avvia all’approvazione

VENDITA RELIQUATO AREA INCOLTA
ALLA DITTA TREVISANALAT SPA
Lo scorso 26 aprile 2012 l’Ammi-
nistrazione Comunale ha ceduto 
alla ditta TREVISANALAT SPA una 
propria area di mq. 1106 situata 
all’interno della zona industriale-
artigianale di via Roma, per un con-
trovalore di 105.070 euro.
Era un reliquato di area incolta, 
non più necessaria alla dotazione 
di standard a verde e parcheggio a 
servizio della zona, tenendo conto 
anche della cessione al Comune, da 
parte della Ditta CIMM SPA dell’a-
diacente area già attrezzata a stan-
dard, di complessivi mq. 7194 .
Il predetto immobile è stato rim-
piazzato da un’equivalente area a 
standard (mapp. n. 1131 fg. 4° di mq. 
1255) acquistata il 27.1.2012 , situata 
tra Piazza de Gasperi e via Castella-
ri, in posizione più idonea al pubbli-
co utilizzo.
Queste risorse verranno impiega-
te per acquisire altre aree in zone 
centrali e strategiche per sviluppa-
re servizi e attività a benefi cio col-
lettivo.

2 maggio 2010 - Osservazioni sul PAT tramite post-it

L.R. 11/2004) spetta alla Conferenza di 
Servizi, che sarà convocata dal Comu-
ne di Resana, a cui partecipa la Pro-
vincia di Treviso, che deciderà anche 
sulle controdeduzioni alle osservazio-
ni presentate dai Cittadini. Ci stiamo 
avviando quindi in tempi ragionevol-
mente stretti e previsti all’approvazio-
ne defi nitiva.

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
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Collaudo zona industriale Boscalto
e completamento delle opere di urbanizzazione

Finalmente è giunta la parola “fi ne” 
al non facile completamento delle 
opere di urbanizzazione, in corso da 
oltre 30 anni, nella zona industriale-
artigianale di via Roma e Boscalto, a 
sud di Resana, un’area produttiva di 
circa 300.000 mq. , da sempre di par-
ticolare importanza nello sviluppo del 
Comune.
Le grandi dimensioni della zona e 
varie vicende private (fallimenti, com-
pravendite, inadempienze di alcuni 
privati...) hanno bloccato per anni il 
completamento e collaudo dei lavori, 
i quali dovevano, per convenzione, 
essere eseguiti a cura e spesa dei lot-
tizzanti.
Per porre termine allo stato di degrado 
della zona, nel 2007 l’Amministrazione 
Comunale si è assunta l’impegno di 
portare a compimento i lavori iniziati 
dai lottizzanti nel 1981, prendendo in 
carico anche gli oneri delle ditte lot-
tizzanti inadempienti per varie moti-
vazioni .
Quindi gran parte degli attuali pro-
prietari si sono fatti promotori e fi nan-
ziatori delle somme necessarie al 
completamento dei lavori e l’Ammini-
strazione Comunale, con la necessaria 
determinazione ha gestito e acquisito 
le aree stradali e anticipato le spese a 
carico delle ditte inadempienti, oltre 
ad appaltare e coordinare i lavori.
Le nuove opere sono state coordi-
nate e seguite con il continuo controllo 
dell’uffi cio Tecnico Comunale.
Preziosa è stata la consulenza legale 
dell’Avv. Maurizio Zanchettin, di Cone-
gliano, incaricato dal Comune.

I lavori sono stati frazionati in più 
stralci, in quanto i proventi delle opere 
venivano versati dai proprietari in 
forma rateale:
• SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA 

eseguita direttamente dalla Società 
ETRA SpA, che gestisce la rete dei 
servizi. In particolare sono state 
ricostruite alcune linee e realiz-
zato un impianto di sollevamento del 
comparto Boscalto sud;

• RIFACIMENTO E ALLACCIAMENTO 
RETE ALL’ACQUEDOTTO, eseguita 
direttamente dalla società ETRA 
SpA che gestisce tale servizio;

• IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUB-
BLICA E SEGNALETICA 

 Sono stati rifatti impiegando nuovi 
corpi illuminanti con lampade a led 
a basso consumo.

Urbanistica

• STRUTTURE STRADALI sono stati 
realizzati interventi di bonifi ca e 
ripristino della massicciata stradale, 
dei marciapiedi, degli accessi ai 
capannoni, allargato l’incrocio stra-
dale con via Boscalto, regolarizzato 
l’innesto stradale sulla S.R. 307 Del 
Santo e pulizia generale della con-
dotte.

• ASFALTATURA ha riguardato l’intera 
superfi cie delle carreggiate stradali, 
marciapiedi e parcheggi.

• COLLAUDO FINALE eseguito il 25 
giugno 2012 dall’Ing. Bruno Bacardi 
di Treviso, su incarico della Giunta 
Comunale.

Con grande soddisfazione di Tutti è 
stata quindi conclusa un’opera impor-
tante. Speriamo ora nella ripresa eco-
nomica…

di Mazzocca Silvano & C. s.n.c. 

Via Boscalto, 31 - Z.I.
31023 Resana (TV)
Tel. 0423 480052
Fax 0423 718035
e-mail: info@litoplasttv.it

• PLASTIFICAZIONE CARTA •
• RUBRICATURA LISTINI E CATALOGHI •

Via Siese, 34 - 31023 San Marco di Resana - TV
Tel. e Fax 0423 484229 - Cell. 347 5349606
scantamburlo.adri78@libero.it

DIAGNOSTICA COMPUTERIZZATA
RICARICA CLIMATIZZATORI
TAGLIANDI E SERVIZIO REVISIONI AUTO

SCANTAMBURLO ADRIANO
autoffi cina



Cultura

Intervista a Leopoldo Bottero 
sulle attività culturali del primo semestre

Come è partito l’anno per quel che 
riguarda le attività culturali nel 
Comune di Resana?
Come sempre, l’anno culturale resa-
nese è iniziato con le presentazio-
ni dei libri in biblioteca, iniziativa che 
ha sempre riscosso molto succes-
so e che quest’anno ha visto anche un 
incremento di partecipazione e inte-
resse da parte dei cittadini.

Tra le attività culturali, ce n’è una in 
particolare che le è piaciuta di più? 
Qualcuna a cui è più legato?
Sicuramente la rinata Sagra di San 
Marco, manifestazione che ha ricevu-
to un’attenzione e una partecipazio-
ne del pubblico assolutamente fuori 
discussione. Erano quarant’anni che 
non si faceva la Sagra a San Marco. 
E solo nel primo anno, sono stati 160 
gli espositori, e ci sono stati all’inter-
no della manifestazione anche tan-
ti altri eventi, quali la mostra cinofi -
la e le gara di pattinaggio. Sono state 
distribuite inoltre 150 copie di libri e 
fi lm, donati dalla Coop, al pubblico 
che, durante la Sagra, ha cenato nel-
lo stand gastronomico di San Marco.

Un altro passo importante è stata la 
consegna delle Costituzioni
Ogni cittadino dovrebbe conosce-
re la Costituzione, e mi sembra giu-
sto regalarla ad ogni nuovo cittadino, 
di Resana, ovvero ai neo maggioren-
ni. La serata è stata allietata da un 
intervento musicale degli allievi del-
la maestra Nella Kristova.

Altra manifestazione importante è 
stato il Galà dello sport e del volon-
tariato, di cui hanno parlato anche 
altri assessori in questo giornale...
Infatti, è stata una serata importan-
te per la vita culturale resanese. Al 
Galà ha partecipato anche il giornali-
sta Domenico Fioravanzi, che tra l’al-
tro ha presentato il suo libro anche a 
Resana.

E la scuola?
Per quel che riguarda la scuola i geni-
tori sono sempre più presenti e coin-
volti, e i risultati si vedono. Sono sta-
ti 11 i ragazzi che hanno superato gli 
esami delle medie con 10, di cui uno 
con 10 e lode. Sono Riccardo Raga-
gnin, Aurora Longato, Marco Mason, 
Valentina Perin, Filippo Stocco, Irene 
Zago, Lisa Gregato, Beatrice Savietto, 
Giulia Savietto (10 e lode), Alice Zago 
e Giovanni Barca.

CONSEGNA RICONOSCIMENTO
Signifi cativa cerimonia nella quale è 
stato consegnato un riconoscimen-
to ai “giusti”, ovvero ai vari personag-
gi, tra i quali Monsignor Capovilla, già 
segretario di Giovanni XXIII, ed è stato 
un grande onore per il nostro Comu-
ne che fra questi personaggi ci fosse 
il nostro concittadino il maestro Eli-
seo Pelloso.

ULTIMA ORA
È stato nominato il nuovo Preside del-
la Scuola I.C.S. Resana, il prof. Stefa-
no Marconato di Camposampiero.

GRANDE SUCCESSO PER
LA SAGRA DI SAN MARCO, 
RINATA DOPO 40 ANNI

LEOPOLDO
BOTTERO
Assessore
alla cultura
e attività 
produttive

11Onore al monumento dei Caduti il 25 aprile 2012 da parte dell’Infanteria Veneta.

Premio “I Giusti della Terra”
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CENDRON ATTILIO s.r.l.
Impianti elettrici e fotovoltaici

Via Brigata Marche, 1/A - 31036 Istrana (TV)
Tel. 0422.73271 - Fax 0422.738514

info@cendron.it - www.cendron.it

Dai all’energia
     la forma dei tuoi desideriDai all’energia
     la forma dei tuoi desideri

A. SIMIONATO
macchine agricole e industriali
Via S. Brigida, 59 - 31020 Castelminio di Resana (TV)
Tel./Fax 0423 484 084 - Cell. 338 374 36 31
aurelio.simionato@libero.it www.simionatomacchineagricole.it



Bilancio

IMU: un’altra nuova imposta
o l’inizio di una nuova autonomia impositiva per le amministrazioni locali?

Sicuramente questi primi mesi del 2012 
saranno ricordati sia dalle amministra-
zioni locali che dai cittadini come un 
periodo in cui si sono dovute affrontare 
alcune problematiche fi scali non indif-
ferenti. L’introduzione di questa nuova 
imposta denominata “IMU”, che signifi -
ca Imposta Municipale Unica (ma il suo 
vero nome è Imposta Municipale Propria 
- I.M.P.), se da una parte ha impegnato 
le varie amministrazioni sotto l’aspet-
to contabile per capire quanto questa 
avrebbe infl uito sulle entrate di cassa, 
dall’altra ha coinvolto i cittadini a “fare 
i conti” o meglio “rifare” i conti riguar-
do a un’imposta che va a colpire il bene 
forse più prezioso degli italiani, e cioè 
la casa! Infatti l’I.M.U. non è altro che 
il “rispolvero” della vecchia Ici, che dal 
2008 era stata abolita dal governo Berlu-
sconi solo per quanto riguarda l’imposta 
sull’abitazione principale o “prima casa” 
cosiddetta. Mentre era rimasta in vigore 
per le attività produttive, aree fabbricabi-
li, seconde case, ecc.
Entrando nei dettagli, vediamo che l’im-
posta che va a colpire l’abitazione princi-
pale e i fabbricati rurali ad uso strumen-
tale, resterà interamente nelle casse del 
comune in cui si trovano; mentre il resto 
dell’imposta percepita, cioè quella rife-
rita agli altri fabbricati e terreni, sarà 
spartito al 50% con lo Stato. Inoltre le 
varie amministrazioni comunali hanno 
la possibilità di variare le aliquote sia in 
aumento che in diminuzione. 
Da queste prime considerazioni si 
potrebbe ipotizzare che, fi nalmente, 
sia stata trasferita, anche se in forma 
incompleta, una certa autonomia impo-
sitiva ai comuni, con la possibilità di deci-
dere quanto far pagare ai propri cittadi-
ni. Uso il condizionale perché, se da una 
parte le Amministrazioni Comunali han-
no la possibilità di decidere le aliquote da 
far pagare ai propri cittadini, dall’altra lo 
Stato ci ha messo lo zampino riducen-
do in maniera drastica i trasferimenti ai 
comuni, addirittura di un importo supe-
riore alla ipotetica entrata IMU. Inoltre, 
come detto prima, lo Stato s’incamererà 
il 50% delle imposte (escluso l’abitazione 
principale). Per i cittadini di Resana vuol 

dire versare nelle casse dello Stato cir-
ca 1.800.000,00 euro di cui 1.000.000,00 
di euro in più rispetto al 2011!!! 
Ho usato prima il termine “ipotetica 
entrata Imu”, perché non è certo effet-
tivamente quanto ogni comune incasse-
rà con questa imposta. Infatti la norma-
tiva attuale contiene delle variabili tali da 
non permettere di determinare con esat-
tezza l’importo che si andrà ad incassa-
re (mentre i tagli sui trasferimenti, cir-
ca 700.000,00 euro nel 2011, sono certi e 
sicuri).
A prova di questo, basti pensare che il 
legislatore ha spostato la possibilità di 
approvare il bilancio di previsione addi-
rittura fi no al 31 ottobre 2012!
Inoltre, rispetto alla possibilità data alle 
Amministrazioni Comunali di variare le 
aliquote sull’imposta IMU entro il 30 set-
tembre, e quindi, qualora il bilancio del 
Comune lo permetta, eventualmente 
di ridurle in maniera graduale e artico-
lata a favore dei propri cittadini, lo Sta-
to si arroga l’opzione di variarle succes-
sivamente entro dicembre (anche Lui in 
diminuzione?).
Da parte nostra, abbiamo cercato di 
informare e aiutare i cittadini a com-
prendere, nel miglior modo possibi-
le, come calcolare “la propria I.M.U.”, 
in modo da rendere meno problema-
tico il versamento di tale imposta. Nei 
vari incontri effettuati con la cittadi-
nanza per la presentazione del bilan-
cio 2012, abbiamo fornito ai presenti dei 
fac-simile di calcolo dell’imposta con 
degli esempi concreti su reali situazio-
ni abitative presenti nel nostro comune. 
Inoltre è stata recapitata ad ogni fami-
glia un’informativa nella quale veniva-
no spiegate in maniera chiara ed esau-
stiva le regole che hanno caratterizzato 
la nuova imposta. Nel sito web del comu-
ne è stato improntato, ed è ancora pre-
sente ed utilizzabile, un modello che per-
mette a chiunque di calcolare l’imposta e 
di stampare direttamente il modello F24 
per il pagamento della prima rata. Infi -
ne, l’uffi cio Tributi si è reso disponibile, 
con delle aperture al pubblico “mirate”, 
per dare tutta la consulenza e le informa-
zioni necessarie ai cittadini, riscontrando 
in essi un apprezzamento per l’iniziativa. 
Approfi tto di questo spazio per ringrazia-
re pubblicamente il funzionario e i dipen-
denti dell’uffi cio per la disponibilità con-
cessa.

A parte quanto si è cercato di fare a livel-
lo comunale per incontrare le esigenze 
dei cittadini, purtroppo questa è la situa-
zione attuale: altalenante tra un’ogget-
tiva esigenza di federalismo vero e uno 
Stato che non rinuncia ad esercitare le 
sue prerogative, “scaricando” di fatto 
sull’Ente Locale il concreto rischio di una 
mancata entrata attraverso la riduzione 
dei trasferimenti….e il futuro resta, anco-
ra, molto incerto.
L’unica speranza è che le varie inizia-
tive promosse dalle amministrazioni, 
soprattutto quelle “virtuose” (in ter-
mini di bilancio) come il nostro comu-
ne, sblocchino la situazione di modo che 
ogni territorio gestisca le proprie risor-
se in maniera libera e autonoma.
A tal proposito, ricordo che nel 2011, il 
nostro comune, nonostante le minime 
risorse messe a disposizione, è riuscito 
a rispettare il Patto di Stabilità, evitan-
do così le relative sanzioni: ciò signifi ca 
che siamo riusciti a pagare i fornitori nei 
tempi stabiliti. Abbiamo fi nanziato ope-
re pubbliche senza ricorrere a mutui che 
avrebbero aggravato il bilancio di nuovi 
costi e ad aumenti dell’addizionale Irpef, 
utilizzando invece risorse proprie come 
gli oneri di urbanizzazione. Inoltre non si 
rilevato nessun debito fuori bilancio negli 
ultimi tre anni, il che dimostra una cor-
retta gestione della spesa. Come ultima 
considerazione voglio ricordare, come 
già accennato nell’editoriale di dicembre 
scorso, che il nostro Comune ha aderi-
to al “Patto dei Sindaci” tramite la Pro-
vincia di Treviso: un’importante occasio-
ne per cercare di risparmiare nei costi di 
funzionamento (spese di riscaldamento, 
illuminazione, ecc) migliorando la quali-
tà della vita tramite una minor emissio-
ne di anidride carbonica, come previsto 
dal Protocollo di Kyoto (il 20 % dell’e-
nergia dovrà derivare da fonti alternati-
ve, ci dovrà essere un aumento del 20% 
dell’effi cienza energetica rispetto alle 
proiezioni del 2020).
Concludo rinnovando, ancora una vol-
ta, il mio invito a tutti i cittadini ad esse-
re sempre più partecipi alle varie iniziati-
ve promosse da questa Amministrazione 
soprattutto in questo periodo molto par-
ticolare. La conoscenza delle “regole del 
gioco” permette ai cittadini di compren-
dere nel miglior modo possibile le deci-
sioni che saranno prese nel prossimo 
futuro.

I CONTROVERSI ASPETTI DI 
UN’IMPOSTA DALLE DUBBIE 
RICADUTE FINANZIARIE A 
LIVELLO LOCALE

MARCO 
ALESSIO
Assessore
al bilancio, 
fi nanze
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Sport

A tutto sport
e ritorna “La divisa al servizio del cittadino”

A Resana il primo semestre 2012 è stato 
denso di appuntamenti con lo Sport e si è 
chiuso virtualmente con l’avventura euro-
pea della nostra nazionale di calcio.
Al di là del risultato fi nale, la prestazione 
degli azzurri ha incarnato l’attività sporti-
va così come questa Amministrazione ha 
cercato di promuoverla nel nostro territo-
rio, cioè come sacrifi cio ed abnegazione, 
qualità indispensabili nello sport come nel-
la vita. L’attività sportiva presso le struttu-
re comunali è stata una costante presenza, 
ma vanno ricordati alcuni eventi che hanno 
scandito il primo semestre dell’anno:
Nel mese di febbraio è stata organizzata la 
prima edizione del “Galà dello Sport e del 
Volontariato”. Tale manifestazione è sta-
ta dedicata a tutti quegli atleti che si sono 
contraddistinti durante la passata stagione 
sportiva, per i risultati raggiunti. Un sem-
plice riconoscimento che questo asses-
sorato ha deciso di donare come costante 
testimonianza di stima.
Nel mese di maggio la ormai rinomata 
manifestazione “Campioni nella Vita - Cam-
pioni nello Sport” ha intrattenuto il pubblico 
con eventi dedicati allo sport e momenti di 
sana aggregazione, allietati da buona musi-
ca in particolare con il concerto “Los Mas-
sadores” tenutosi in piazza A. De Gasperi. 
Questo Assessorato ha partecipato attiva-
mente affi nché anche quest’anno la sud-
detta manifestazione avesse luogo.
Successivamente i gruppi sportivi presen-
ti nel territorio hanno concluso la stagio-
ne proponendo dei meravigliosi saggi e dei 

PROMOSSO UN RICCO 
CALENDARIO DI APPUNTAMENTI
ALL’INSEGNA DELLO SPORT
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Le Forze dell’Ordine nella manifestazione “La divisa al servizio del Cittadino” - 2011

tornei a cui hanno preso parte numerose 
squadre, riportando un grande successo.
Miglior viatico delle Olimpiadi londinesi per 
ospitare la seconda parte dell’anno non 
poteva esserci. Un evento unico che por-
ta alla ribalta tutti gli sport, palcosceni-
co ed al contempo momento di unione tra 
popoli. Questo grande evento darà la “cari-
ca” anche a questa Amministrazione che, in 
questo periodo di ristrettezze economiche, 
cercherà di ottimizzare le risorse per poter 
collaborare con tutte le società sportive 
promuovendo al meglio, con entusiasmo ed 
intensità, lo Sport a Resana.
In qualità di Assessore agli eventi anche 
quest’anno ho riproposto il 9 settembre 
a Castelminio la manifestazione “La divi-
sa al servizio del Cittadino” che, nella ter-
za edizione ha ottenuto il patrocinio del-
la Regione Veneto, di ben 12 Comuni e di 4 
Province, dimostrazione di come la fattiva 
collaborazione tra le varie Amministrazioni 
nei diversi rispettivi livelli (Vigili del Fuoco, 
Aeronautica Militare, Croce Rossa, Prote-
zione Civile Resana, Polizia Locale, Cara-
binieri, Protezione Civile Provinciale, Poli-

zia di Stato, Polizia Ferroviaria, Guardia di 
Finanza, Polizia Penitenziaria, AVIS, Cor-
po Forestale, SUEM) perduri nel tempo con 
costante stima reciproca.
E proprio questa sinergica cooperazione ha 
permesso di raggiungere risultati eccel-
lenti, dando risposte ai Cittadini e infon-
dendo loro maggiore sicurezza.
Questa manifestazione é stata altresì 
un’occasione dove i Cittadini hanno avu-
to la possibilità di ricevere informazioni 
vista la massima disponibilità degli ope-
ratori presenti.
Volevo ringraziare di cuore i nostri LSU, 
Giancarlo Giusti e Fiorino Volpato, ed il 
volontario Dino Perin, per l’importante 
lavoro di tinteggiatura che hanno esegui-
to all’interno degli spogliatoi della Palestra 
della Scuola Media di Resana. L’abilità, la 
passione e l’impegno di questi nostri con-
cittadini hanno ridato luce alla struttura.
Ancora grazie di cuore. In via sperimentale, 
dalla primavera di quest’anno, è stato isti-
tuito in Piazza De Gasperi a Resana il mer-
catino dell’antiquariato ogni prima domeni-
ca del mese.



Polizia Locale – Sicurezza
Al via il corpo intercomunale della Marca occidentale

VALTER 
STECCA
Assessore
allo sport

Voglio informare la cittadinanza su 
importanti novità che riguardano l’uf-
fi cio di Polizia Locale, che sto seguen-
do personalmente da circa un anno. 
La crescente necessità di sicurezza 
è stata affrontata da questa Ammi-
nistrazione ricorrendo alla sinergia 
con i Comuni di Vedelago ed Altivo-
le. Infatti dal 1 luglio 2012 è “nato” il 
corpo intercomunale di Polizia Loca-

le della Marca Occidentale, che, visto 
il personale in forza e i mezzi tecnici 
messi a disposizione dai tre comuni, 
garantirà una pattuglia che riuscirà a 
coprire la fascia oraria 07.30 - 19.30, 
sei giorni su sette, operando sui tre 
territori.
Per qualsiasi necessità legata all’at-
tività della Polizia Locale, potete con-
tattare il Comando di Vedelago al nr. 
0423/702882 attivo dalle ore 07.30 e 
fi no alle ore 19.30 dal lunedì al saba-
to. Oppure potete scrivere all’indiriz-
zo mail: polizia.municipale@comu-
ne.vedelago.tv.it

Visto purtroppo il crescente nume-
ro di incidenti stradali e le numero-
se segnalazioni pervenute a questo 
uffi cio riguardanti i frequenti eccessi 
di velocità, questa Amministrazione 
ha deciso di posizionare nel territorio 
comunale 5 prevelox i quali, essen-
do ben visibili per il colore azzurro 
acceso, hanno un effetto preventivo e 
deterrente.
Sono pervenuti svariati commen-
ti positivi dai cittadini dopo il posizio-
namento dei prevelox; questi hanno 
infatti notato una riduzione della velo-
cità dei veicoli in transito.

POSIZIONATI NEL TERRITORIO 
5 PREVELOX PER CONTENERE 
L’ALTA VELOCITÀ NELLE 
NOSTRE STRADE
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La Marcia Delle Tre Fontane
Un successo, nonostante il meteo autunnale
Si è svolta domenica 15 aprile, nono-
stante la pioggia incessante e il clima 
autunnale, La Marcia Delle Tre Fontane, 
organizzata dal Resana Marathon Club 
in collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale, la Pro Loco e patroci-
nata dalla provincia di Treviso. La mani-
festazione nel corso delle tre edizioni 
precedenti aveva visto una numerosa 
partecipazione di famiglie con bambini, 

di appassionati di passeggiate all’aria 
aperta e Nordic Walking.
Quest’anno invece, a causa delle 
avverse condizioni metereologiche, a 
correre sui tracciati predisposti dagli 
organizzatori, compreso un tratto del 
Sentiero degli Ezzelini e l’attraversa-
mento del nuovo ponte del Muson dei 
Sassi, sono stati 300 coraggiosi podi-
sti, quelli abituati a gareggiare tutte le 
domeniche e in qualsiasi condizione di 
tempo.
L’organizzazione è stata perfetta gra-
zie ai volontari che, nonostante il tempo 
piovoso sono stati presenti e vigili ai 
fi ni della sicurezza e del successo della 
manifestazione.
Hanno contribuito: la Protezione Civile 

di Resana e Castelfranco, il Nucleo Pro-
tezione Civile dell’Associazione Carabi-
nieri in congedo di Castelfranco Veneto, 
la Croce Rossa Italiana, l’Associazione 
Animare Resana, Il Circolo parroc-
chiale NOI di Resana, l’Avis di Resana e 
il Gruppo di Via Brigola. 
La prossima edizione è prevista in Aprile 
2013, con la viva speranza di trovare una 
splendida domenica primaverile.

Un grazie speciale va a Sergio Busa-
to, meglio conosciuto come “Tex”, 
che ha vinto assieme alla nazionale 
di pallavolo russa, la medaglia d’o-
ro alle Olimpiadi di Londra. Un po’ di 
sport resanese nel mondo!



Ambiente

Ambiente e risparmio energetico
L’ambiente può battere la crisi

Una delle chiavi che ci può aiutare ad 
uscire dalla crisi è la tutela dell’ambien-
te nelle sue varie forme. È fi ssata per il 
1° gennaio 2021 la scadenza di una delle 
transazioni “epocali” per l’edilizia, per-
ché da quella data si potranno costru-
ire nuovi edifi ci solo se “neutrali” dal 
punto di vista energetico, ossia capaci di 
garantire prestazioni dell’involucro edi-
lizio tali da poter fare a meno di appor-
ti per il riscaldamento e il raffrescamen-
to, oppure di riuscire a soddisfare tali 
bisogni energetici attraverso fonti ener-
getiche rinnovabili. Questo è l’obiettivo 
da raggiungere, e la strada tracciata per 
conquistare tale meta vedrà impegna-
ti quattro principali attori: le ammini-
strazioni pubbliche, le imprese, i profes-
sionisti e i cittadini. I comuni dovranno 
adeguare i propri regolamenti edilizi, le 
imprese dovranno essere pronte e com-
petenti per cambiare il modo di costrui-
re, i professionisti dovranno essere pre-
parati per condurre i cittadini a scelte 
consapevoli e tecnico-economiche più 
adeguate. Infi ne i cittadini dovranno pre-
tendere che la loro nuova casa rispetti 
detti canoni. Perciò nel periodo di transi-
zione da oggi al 2021 ci si dovrà adeguare 
senza strappi ai nuovi paramenti. Questo 
cambio normativo inciderà di conseguen-
za anche per tutto il patrimonio edilizio 
esistente che dovrà essere adeguato; 
parole come coibentazione delle coper-

ture, cappotti termici, isolamenti, sosti-
tuzione delle fi nestre, impianti fotovolta-
tici, ecc. saranno sicuramente i termini 
del prossimo futuro. Sfruttando anche le 
agevolazioni fi scali statali del 50% in 10 
anni, le conseguenze dirette saranno la 
riduzione o addirittura l’azzeramento dei 
costi delle bollette delle nostre abitazio-
ni e delle nostre attività commerciali.

BANDO PER DISMISSIONE DELL’ETER-
NIT: È STATO UN SUCCESSO!
Moltissime famiglie hanno avuto accesso 
ai fondi messi a disposizione dall’ammi-
nistrazione comunale, tanto che abbia-
mo ri-fi nanziato il progetto con ulteriori 
10.000,00 euro per contribuire alla spe-
sa di smaltimento dell’eternit da parte 
dei cittadini privati. Sono stati assegna-
ti 25 contributi e si è stimato che siano 
stati smaltiti dal territorio comunale cir-
ca 3.000 mq di cemento-amianto. Se il 
bilancio del nostro comune a fi ne anno 
lo permetterà, è intenzione dell’ammini-
strazione riproporre questo tipo di bando 
anche per il futuro.

IN BREVE
Sul fronte della difesa del territorio 
abbiamo eseguito, in compartecipazione 
delle spese con il Consorzio di Bonifi ca, 
il rifacimento della sponda del Muson-
cello, con la realizzazione di una palizza-
ta sul versante ovest nel primo tratto di 
Via della Croce. Partirà a breve la realiz-
zazione della palizzata del secondo trat-
to. In accordo con il Consorzio Dese Sile, 
abbiamo siglato l’accordo per lo scavo 
dello Zero che verrà eseguito nei prossi-
mi mesi invernali.

NON SI ARRESTA IL LAVORO SUL 
TERRITORIO PER LA PROMOZIONE 
E LA SENSIBILIZZAZIONE AL 
RISPARMIO ENERGETICO DELLE 
COSTRUZIONI
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RESANA (Treviso)
Via Bolimbaghi, 37/A
Tel. 0423 715152 · Cell. 348 3049554

Ristrutturazioni edili normali e di alto pregio

IMPRESA EDILE

CAON LUCIO
dal 1983

RESANA E LE FONTI RINNOVABILI 
Parlando di pannelli fotovoltai-
ci, non tutti sanno che il comune 
di Resana è uno dei migliori del-
la provincia di Treviso per il totale 
dei kilowatt (Kw) installati nel ter-
ritorio comunale, ben 7.625 (fon-
te GSE), e che è il primo per Kw 
procapite installato. Vuol dire che 
a Resana è stato fatto un buonis-
simo lavoro. Negli ultimi tre anni 
abbiamo lavorato molto nel cerca-
re di sensibilizzare e informare la 
cittadinanza, organizzando serate 
e sportelli informativi e lasciando 
spazio ad associazioni di categoria 
e private. Nei prossimi mesi sare-
mo ancora molto impegnati su que-
sti temi e vi invitiamo a partecipare 
ancora numerosi alle iniziative che 
pubblicizzeremo per i mesi di set-
tembre, ottobre e novembre.

VENERDÌ 21 SETTEMBRE 2012
Teatro Accademico di Castelfranco Veneto
Apertura del progetto “Vivere Sostenibile nella
Castellana” per i cittadini e aziende. 
Tema dell’incontro:
“Una Castellana che genera lavoro
e nuove professioni”

VENERDÌ 12 OTTOBRE 2012
Centro Culturale di Resana
Tema dell’incontro:
“L’evoluzione delle modalità costruttive,
la casa a struttura in legno e l’innovazione
della muratura classica”

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2012
Centro Culturale di Resana
Tema dell’incontro:
“L’involucro edilizio”



MARCO
RETTORE
Assessore
all’ambiente,
ecologia,
lavori pubblici
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Un territorio da gestire senza soldi
Missione possibile con l’aiuto dei cittadini

Non è mia intenzione ripetere ciò 
che tutti i giornali già dicono: i bilan-
ci sono sempre più magri e questa 
amministrazione ha scelto, giusta-
mente, di destinare ancora una fetta 
importante del suo bilancio allo stato 
sociale (scuole, asili, attività di aggre-
gazione, ecc.). Con quello che rimane 
cerchiamo di fare qualcosa di nuovo 
e soprattutto di tenere in buono sta-
to il patrimonio del Comune, lascian-
dolo in uno stato migliore di come lo 
abbiamo ereditato tre anni fa.
Di progetti ne avremmo molti: la 
pista ciclabile di Via Roma, toglie-
re il semaforo nel centro di Resana, 
la pista ciclabile di Via Montegrap-
pa… l’elenco sarebbe lunghissimo ma 
siamo costretti dalla situazione a ral-
lentare, soprattutto per colpa delle 
risorse e dei lacci imposti dalle rego-
le amministrative.
Consci di tutto ciò e con l’amaro in 
bocca, consapevoli che vorremmo e 
potremmo fare molto di più perché 
il nostro territorio è stato in passa-
to dimenticato ed ha ricevuto sicura-
mente meno di quello che meritava, 
stiamo portando avanti comunque un 
buon numero di progetti.

PISTA CICLABILE DI VIA FOSSETTA
I lavori per la realizzazione della 
pista ciclabile procedono: prima del-
le vacanze saranno eseguite tutte le 
opere di fondazione e i sottoservi-
zi, mentre la pista sarà conclusa in 
autunno.

ANTISISMICITÀ
NELLE SCUOLE COMUNALI
Visti i recenti terremoti in Emilia, 
qualche settimana fa abbiamo con-
cordato con il Comitato Genitori delle 
scuole la necessità di verifi care ulte-
riormente le strutture dei nostri ples-
si scolastici, che comunque sono stati 
costruiti seguendo tutte le normative 
per questo tipo di edifi cio e sono stati 
periodicamente controllati come pre-
visto dalla legge.
Abbiamo stabilito un piano di inter-

venti di verifi ca ulteriore che partirà 
dai più vecchi fi nendo con i più recen-
ti.

RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUO-
LA DELL’INFANZIA DI SAN MARCO
Stiamo procedendo con l’ultimo step 
per la messa a norma del secon-
do piano della scuola; per l’inizio del 
nuovo anno scolastico tutti i lavori 
dovrebbero essere terminati così da 
essere pronti per accogliere a set-
tembre i vecchi e i nuovi alunni.

VIA BOSCALTO DIVENTA COMUNALE 
PER ESSERE RIQUALIFICATA
Abbiamo terminato la prima parte dei 
lavori di sistemazione di Via Boscalto; 
tra fi ne settembre e il mese di ottobre 
ultimeremo i lavori con le asfaltature.

VIA COLOMBARA E VIA PALÙ
Grazie alla volontà e al lavoro dei 
residenti siamo riusciti a portare l’il-
luminazione pubblica in queste vie. 
Due chilometri e mezzo di cavidotti 
per l’istallazione nei punti necessari 
della nuova illuminazione a led.
Il lavoro è stato svolto dai residenti 
con la supervisione tecnica del Comu-

ne. Quest’opera pubblica è costata al 
comune solo la fornitura dei materiali 
mentre tutto il resto lo ha fatto la buo-
na volontà e la passione dei cittadini 
delle due vie a cui va ancora una volta 
il nostro ringraziamento.

PASSAGGIO TRA VIA GIORGIONE E 
VIA MASSARI
Si tratta di un piccolo lavoro, ma atte-
so da molto dai cittadini che abitano 
nella zona. Abbiamo sistemato il fon-
do della strada e stiamo per aggiun-
gere la segnaletica con i divieti di 
transito e l’illuminazione pubblica, 
per rendere più sicuro il passaggio.
Con l’occasione abbiamo esegui-
to uno scarico suppletivo alle acque 
bianche per evitare gli ormai decen-
nali allagamenti della piazza e della 
via antistante.

SDOPPIAMENTO DELLA FOGNATU-
RA IN VIA GIORGIONE E IN VIA MAS-
SARI
Ci sono stati dei risparmi nei lavori 
eseguiti da Etra a San Marco per un 
totale di 650.000 euro circa. Grazie ad 
un accordo tra Etra, la Regione Vene-
to e il Comune di Resana, questi fondi 
sono stati di nuovo dirottati sul nostro 
Comune e destinati allo sdoppiamen-
to della fognatura delle Vie Giorgione 
e Massari. Queste attualmente sono 
di vecchia concezione e sono del tipo 
misto: quando i lavori saranno ulti-
mati ci saranno i condotti sia per le 
acque nere che per quelle bianche.

FOGNATURE CASE GESCAL
Con l’aiuto di Etra procederemo nei 
prossimi mesi ad eseguire la fogna-
tura pubblica nella lottizzazione più 
vecchia del paese. Verrà fi nalmen-
te eseguita la fognatura pubblica in 
una delle poche zone centrali ancora 
sprovviste.

LE RISTRETTEZZE FINANZIARIE 
DELLE CASSE COMUNALI SONO 
STATE SUPERATE IN MOLTI 
CASI GRAZIE AL CONTRIBUTO 
DEI CITTADINI



Lavori pubblici

18

La cremazione:
una scelta consapevole

Sempre più cittadini ci chiedono informa-
zioni in merito alla cremazione: si tratta 
di una pratica che richiama momenti tristi 
delle nostre esistenze, ma che va garan-
tita a tutti nel rispetto delle proprie scel-
te. La cremazione si propone, dunque, 
come una possibilità per dare una rispo-
sta che si avvicina di più all’attuale sentire 
rispetto al momento del trapasso. Si trat-
ta per alcuni anche di una scelta rispetto-
sa dell’ambiente perché comporta minori 
costi e necessità ridotte di spazi cimite-
riali. Con questo articolo vogliamo fornirvi 
alcuni essenziali dati per essere informa-
ti sulla normativa vigente e sulle modalità 
per poter attuare questa pratica.

NELLA STORIA
La cremazione è una pratica che affon-
da le sue origini sin dai tempi degli anti-
chi: i greci, infatti, cominciarono a crema-
re i loro morti circa 3.000 anni fa. Anche 
a Roma la cremazione si trasformò in 
un’usanza molto radicata che decadde a 
favore della sepoltura solo con la diffu-
sione del Cristianesimo. Le cose cambia-
rono con l’avvento dell’Illuminismo e con 
Napoleone Bonaparte, che agli inizi del 
1800 gettò le basi di quelle che sono oggi 
le norme legislative in materia di diritto 
cimiteriale.

IN ITALIA
In Italia la cremazione è praticata in cir-
ca il 10% dei casi, ma negli ultimi decenni 
si è notata una forte inversione di tenden-
za che sta portando sempre più cittadi-
ni a richiederla al posto della sepoltura. 
Questa tendenza ha spinto il Parlamen-
to ad emanare normative più attuali rela-

tive alla cremazione tanto che, nel mar-
zo del 2001, è stata varata la legge n. 130. 
La principale novità del testo è data dal 
venir meno del divieto di dispersione delle 
ceneri. È caduto conseguentemente l’ob-
bligo di conservazione nei cimiteri e, per 
tale motivo, ora le ceneri vengono conse-
gnate direttamente ai familiari. La disper-
sione può essere effettuata in spazi aper-
ti (mare, bosco, montagna, campagna…), 
in aree private, oppure in spazi riservati 
all’interno dei cimiteri: non potrà avvenire 
all’interno dei centri urbani. Sarà anche 
possibile conservare l’urna in casa, pur-
ché vi sia riportato il nome del defunto.

IN VENETO
La Regione Veneto ha emanato varie 
disposizioni in materia individuando i 
seguenti criteri e le seguenti modalità per 
ottenere la cremazione:
• espressione di volontà e modalità 

relative: deve esserci stata in vita una 
manifestazione di volontà, da parte del 
defunto, relativamente alla cremazio-
ne ed alla dispersione delle ceneri che 
in ogni caso deve avvenire secondo le 
modalità previste dalla legge. La moda-
lità di espressione di tale volontà deve 
essere annotata nel registro per la cre-
mazione, predisposto dal Comune di 
residenza;

• consegna e destinazione fi nale del-
le ceneri. L’urna contenente le ceneri, 
a richiesta, può essere consegnata agli 
aventi titolo per la loro conservazione in 
cimitero in ambito privato o per la loro 
dispersione;

• la dispersione delle ceneri. È oggi pos-
sibile la dispersione delle ceneri ma 

solo in aree a ciò appositamente desti-
nate all’interno dei cimiteri, in natu-
ra oppure in aree private. La dispersio-
ne delle ceneri è in ogni caso vietata nei 
centri abitati e deve essere eseguita in 
modo controllato, tale da non arrecare 
alcun danno e disturbo a soggetti terzi 
eventualmente presenti.

NEL COMUNE DI RESANA
Anche il nostro Comune, con deliberazio-
ne Consiliare n. 69 in data 22 dicembre 
2009, si è adeguato alla normativa stata-
le e regionale modifi cando il proprio rego-
lamento di Polizia Mortuaria. Il cittadino 
richiedente può consegnare al funziona-
rio incaricato l’atto contenente la volon-
tà di essere cremato. Il Comune ha pre-
disposto un modello di dichiarazione. In 
qualsiasi momento il soggetto iscritto può 
richiedere la cancellazione delle annota-
zioni relative oppure il ritiro dell’atto. Per 
le modalità e le normative sulla cremazio-
ne, il cittadino può fare riferimento all’Uf-
fi cio Anagrafe. In buona sostanza, per 
attuare la scelta di cremazione (secondo 
la normativa vigente) è suffi ciente:
• rivolgersi al funzionari incaricato pres-

so i Servizi Demografi ci del Comune 
per la consegna dell’atto contenente la 
volontà di essere cremato;

• lasciare indicazioni precise nelle dispo-
sizioni testamentarie;

• iscriversi a una società per la cremazio-
ne che curerà l’esecuzione delle volon-
tà dell’iscritto e la farà valere anche in 
caso di familiari dissenzienti. Le Socie-
tà per la Cremazione (SOCREM) provve-
dono all’espletamento di tutta la parte 
burocratica ed assistono i congiunti.

®

COME TROVARE L’AUTO 
che cerchi
al prezzo che desideri?
VISITANDO la nostra sede a:
RESANA (TV)
Via Castellana 108 - Tel 0423/480259
VISITANDO il nostro sito
www.autosimionato.it
SCRIVENDOCI all’indirizzo e-mail
info@autosimionato.it

di Caon Luca
GRUPPO CAON

IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI,
RESTAURI E SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Via Cerchiara, 28 - 31023 Resana (TV)
Tel. e Fax 0423.484072 - Cell. 336.330200
info@gruppocaon.it - www.gruppocaon.it
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Intervista a Luigi Quer
Dirigente scolastico di Resana

Intervista a Benedetto Allegro
Comandante della Polizia Locale Marca Occidentale

Grazie alla collaborazione ed all’impegno dei Sindaci di 
Altivole, Resana e Vedelago è stato possibile costituire il 
Corpo intercomunale di Polizia Locale della marca Occi-
dentale il cui scopo è quello mettere insieme tutte le ri-
sorse umane disponibili e migliorare il servizio di Polizia 
Locale.
A tutti i cittadini di Resana rivolgo il mio personale saluto, 
assicurando il massimo impegno e la totale disponibilità 
del Corpo di Polizia che da qualche giorno è già attivo nei 
tre territori comunali.
Invito chiunque avesse necessità di conferire con lo scri-
vente di contattare la sede del Comando al nr. 0423702882, 
attivo dalle ore 07.30 fi no alle ore 19.30 sei giorni su sette 
o di inviare le istanze al seguente indirizzo mail: polizia.
municipale@comune.vedelago.tv.it 
Al Sindaco Loris Mazzorato ed ai suoi collaboratori rivol-
go infi ne il mio personale ringraziamento per aver creduto 
nel progetto di costituzione del Corpo Intercomunale, non 
tanto per la sfi da in sé, quanto piuttosto per aver compre-
so che l’unica strada da percorrere in questo diffi cile mo-
mento storico, è quella della condivisione e dell’unione di 
intenti e delle forze.

Il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Marca Oc-
cidentale Commissario Benedetto Allegro

Dopo tre anni, lascia Resana. Come si è trovato qui? Cosa 
le ha dato Resana?
A Resana mi sono trovato bene, sia con i ragazzi che con le 
famiglie e gli insegnanti. Anche con l’Amministrazione c’è 
sempre stato un rapporto di leale collaborazione.

Infatti proprio con l’Amministrazione avete pensato di ri-
durre i costi di gestione avete introdotto il self service 
nella mensa scolastica...
Proprio così, e il self service ha ottenuto anche un notevole 
successo, nonostante le perplessità all’inizio sulle capaci-
tà di autonomia dei bambini di prima e seconda elementa-
re. Ma tutto è andato per il verso giusto.

C’è stato un obiettivo che ha perseguito in particolare in 
questi tre anni di servizio a Resana?
Io mi sono sempre messo a disposizione degli altri, per 
aiutarli a lavorare meglio, a rendere responsabili del 
proprio operato sia i ragazzi che gli insegnanti. Ognuno 
sa quale è il suo dovere, ragazzi compresi. Questi infatti 
vanno resi autonomi e responsabili. Per loro, la punizione 
più grande deve essere lo sguardo della loro madre ar-
rabbiata. Dobbiamo cercare, genitori e insegnanti, di farli 
diventare adulti responsabili. Luigi Quer
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Diario di viaggio :
incontro con i Resanesi del Canada

Eccomi qua, con una penna in 
mano, a scrivere del mio recente 

viaggio fatto in Canada. Come tante altre 
famiglie di Resana, anche la mia ha dei paren-

ti emigrati, non solo in questo Paese, ma anche in altre parti 
del mondo. I ricordi che conservo di loro sono principalmente 
legati alla mia infanzia, soprattutto ai periodi a ridosso delle 
Festività; in tali circostanze, infatti, arrivavano foto e biglietti 
di auguri che ci aggiornavano sulle loro vite, e rappresentava-
no quel fi lo invisibile che ci univa ai nostri cari.
Il recente viaggio appena concluso e fatto con l’amico Gianni 
Meggetto, Presidente dell’Associazione Trevisani nel Mondo di 
Resana, ha lasciato in noi un segno e ha scardinato molte delle 
mie convinzioni. Non ero infatti mai riuscito a comprendere il 
forte sentimento di nostalgia che tutti i nostri emigranti han-
no nel cuore; ero convinto che queste persone fossero ormai 
estranee alla vita del proprio Paese d’origine, in quanto ave-
vano ormai costruito la loro vita e la loro fortuna in quei nuovi 
luoghi, calandosi in realtà socio-culturali completamente di-
verse da quella italiana e, inoltre, il Paese che loro avevano 
lasciato era ormai cambiato. La loro nostalgia mi sembrava 
inoltre ingiustifi cata quando li sentivo parlare del benessere 
e della tranquillità dei posti in cui vivevano. Quest’idea è stata 
completamente stravolta a seguito del mio recente viaggio.
Un curioso episodio mi è ora tornato alla mente: mentre mi 
trovavo in un centro commerciale in Canada; osservando l’ab-
bondanza di prodotti italiani e rifl ettendo su come la globaliz-
zazione sia ormai realtà ovunque, fui distratto da un vociare in 
stretto dialetto veneto. Lì per lì sono trasalito, mi era quasi ve-
nuto il dubbio di non essere neppure partito da casa! Mi è subi-
to sembrato chiaro quanto fosse stato diffi cile per loro arrivare 
in un paese dove si parlava un’altra lingua e con usi e costumi 
totalmente diversi da quelli d’origine. I primi ad arrivare han-
no dovuto veramente fare i pionieri, rimboccarsi le maniche 
e affrontare diffi coltà serie. Alcune testimonianze raccolte in 
questi giorni, talvolta bizzarre e comiche, raccontano il disagio 
e la diffi coltà di queste persone che a modo loro cercavano di 
cavarsela in ogni situazione apparentemente banale, come ad 
esempio comprare il cibo, senza sapere il nome in inglese di 
quello che stavano cercando; immaginatevi la scena di descri-
vere a gesti la soppressa o lo scolapasta! Eppure, nonostante 

tutte queste diffi coltà, hanno costruito delle vite più che di-
gnitose facendo in modo che i loro fi gli diventassero stimati 
e importanti cittadini nei luoghi dove erano arrivati tanti anni 
prima. Io per primo, che ho parenti emigrati in diverse parti 
del mondo, sento di voler RINGRAZIARE tutti gli emigrati che 
hanno in molti modi fatto conoscere l’Italia, e la nostra Re-
sana, non dimenticandosi mai della loro terra d’origine. Noi 
italiani abbiamo tanti difetti, ma l’empatia e l’ospitalità fanno 
parte del nostro DNA, e nemmeno il prolungato contatto con 
altri popoli e realtà, né tantomeno la distanza che ci separa, 
sono riuscire a intaccare queste caratteristiche.
Nei due incontri organizzati dalle Associazioni Trevisani nel 
Mondo di Guelph e Toronto ho avuto modo di conoscere tanti 
resanesi che risiedono in Canada dagli anni ‘50 e ’60, con le 
loro storie, gli avvenimenti, le loro esperienze di immigrazio-
ne; persone forgiate dalle diffi coltà ma con molta umanità e 
valori quali l’operosità, la costanza, l’onestà. Molte di queste 
persone sono oramai anziane, ma i loro fi gli oggi rappresen-
tano un grande talento per il Canada, rivestendo ruoli impor-
tanti e onorando le sofferenze dei loro genitori. Ecco, se c’è 
un sentimento che ho colto è proprio il senso di orgoglio dei 
nostri emigrati per ciò che hanno saputo seminare nel corso 
della loro vita.
Voglio ringraziare tutti per l’accoglienza che ho ricevuto per 
il breve periodo di permanenza in Canada, e calorosamente 
ringrazio il Sig. Mansueto Aggio, Presidente dei Trevisani nel 
Mondo di Toronto, la Sig.ra Podega Sandra, che riveste la ca-
rica di Presidente dei Trevisani nel Mondo di Guelph. Grazie 
ancora di cuore.

Il vicesindaco
Pierino Luisetto

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

Amministrazioni condominiali

Gestioni immobiliari
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RICORDI DAL CUORE
Ho conosciuto nel 
mio recente viaggio la 
sig.ra Elda Barichello 
in Cecchin, emigrata 
in Canada nel 1959, 
appena ventenne, 
per andare in sposa 
al suo futuro marito, 
che l’aveva precedu-

ta. Della sua bibliografi a voglio prendere alcuni stralci che mi hanno 
profondamente colpito perché sono scritti con la verità di un cuore, 
che ha dato molto, e molto sta continuando a dare… “… credo che il 
buon Dio mi abbia voluto emigrante per meglio realizzarmi a livello 
umano, che dopotutto è l’unica realizzazione degna di quel nome e 
l’unica a farci crescere veramente…”. Sono parole forti, di una donna 
che con tenacia ha affrontato il suo destino, certo non facile, in terra 
straniera. Con vero orgoglio desidero pubblicare due sue poesie che 
mi hanno commosso. Una è scritta interamente in dialetto veneto. 
Entrambe raccolgono sentimenti e amore mai dismessi per la pro-
pria patria, ma con un sguardo di riconoscenza anche al paese che 
ha dato loro un’opportunità di miglioramento. Grazie Elda.

Pierino Luisetto
Assessore Rapporti con i Resanesi all’estero

 
SEMO DEL DOMIE E QUATRO
Computer e sensiatti,
I me spaenta tutti quanti,
Sentire tutto e savere massa,
Co te lesi i giornai i te sconcassa.
 
Radio e television,
La se tutta na confusion.
I parla sempre de guerre e terrorismo,
E cossì indebolisse el torismo.
 
La gente ga paura de viaggiare senza pensare,
Che guerre terrorismo e povertà,
La ghe se sempre stata e sempre ghe sarà.
 
Sentarme in reoplano, me fa un poco de rifl esso.
Prima de partire con Dio me confesso.
E anca se i malviventi me fa battere i denti,
In Italia vao catar me parenti.
 
Me fermo a Treviso
Li se tutti con il sorriso.
Se magna ben,
vengo anca stanno che vien.
 
Le montagne de Beluno vao girare
Me vien fame vao magnare.
Con queste arie fi ne,
Non se toe vitamine.
 
Cammino per pedemontana e in sima el Ponte di Bassan.
Incontro un paesan, che beo darse la  man.
 
Visiti Vicenza davanti alla Madonna del Monte Berico,
Madonna Mia fa che torne salva a casa mia,
E ti Gesù bambin te mando un baso,
Perché gnanca ti non te si nassuo sol bombaso.
 
Vao zo per Padova, vao dentro la cesa del Santo per pregare,

Sant’Antonio in Italia famme ritornare.
 
A Rovigo passa il Po famoso,
Le proprio misterioso.
 
A Venezia sonata in Gondoeta,
E adesso visito Verona con Romeo e Giulietta.
 
El Veneto se pien de storia,
la resta sempre nea memoria.
 
POESIA DELL’EMIGRANTE
Tanti anni sono passati ma non ci siamo dimenticati lacrime agli oc-
chi, valigia in mano, si guardava la nave che ci portava lontano.
Siamo partiti all’imbrunire verso una terra tutta da scoprire.
 
Dalle Alpi alla Sicilia, l’Italiani hanno emigrato in Canada per tante 
ragioni, trovando speranze e delusioni.
Non sapendo parlare l’Inglese non esistevano conversazioni;
Cercando un lavoro senza pretese ma con tante ambizioni.
Arrivati in terra straniera,
l’arma del migrante era la preghiera.
Abbiamo trovato conforto nella fede e alla chiesa,
questo luogo religioso per l’emigrante era il riposo.
 
Questa grande emigrazione italiana di un tempo che fu,
sono i ricordi della nostra gioventù.
Tutti giovani e belli come i fi ori nei prati.
Questo fi ore trapiantato,
il ponte dell’amicizia ha fabbricato:
Un ritrovo con gli italiani canadesi,
il sangue dei nostri paesi.
Dove si sentiva dire buongiorno, buonasera,
con una stretta di mano salutavi il  nostro paesano.
 
Realizzato il matrimonio,
la famiglia abbiamo cresciuto con orgoglio.
Figli laureati con posizioni importanti,
ringrazio il Canada per averci ospitati.
Apprezzo i loro genitori per esserci integrati,
pur sapendo quante lacrime e sudore ha versato il loro genitore.
 
Anche i fi gli di emigranti da ragazzini hanno sofferto,
nei suoi miglior anni a non poter conversare con i loro coetanei.
Sono stati dei grandi pionieri,
oggi ne siamo fi eri.
Gli anni sono passati, i nuovi nipoti sono arrivati,
l’immensa gioia dei nonni pensionati.
Giorno dopo giorno questa è la parola dell’emigrante:
Grazie Canada, è fi nita la battaglia,
Siamo arrivati sulla cima della montagna,
accumulando la nostra vecchiaia.
 
Libri  di racconti e poesia,
sarà la testimonianza della vita mia.
Della vita di tutti gli emigranti,
di storia ne abbiamo tutti quanti.
 
Nei lunghi anni di emigrazione tanti connazionali sono deceduti,
lasciando ricordi e dei grandi vuoi.
Emigranti italiani in Canada hanno contribuito,
ed il Canada ha restituito.
A sostenere questo impero di vecchia emigrazione,
sarà la nuova generazione.
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Il nuovo volto di Resana
Sei mesi di opere utili

Il primo grazie va innanzitut-
to dato alle persone impegnate 

nei lavori socialmente utili e ai volontari; 
senza di loro sicuramente Resana non sarebbe 

uguale. Oltre a ciò, negli ultimi sei mesi sono stati eseguiti i 
seguenti lavori e realizzati questi progetti:

LAVORI SVOLTI DAL COMUNE
• È stato sistemato l’incrocio SP 18 e 19 e Via Colombara, 

questa non sarebbe stata possibile senza il provvidenziale 
intervento dell’assessore provinciale Gianluigi Contarin e del 
Presidente provinciale dott. Muraro.

• Sono stati rivisti i contratti con Etra-fornitura sistema idri-
co integrato ed Asco-fornitura gas, risparmiando così molte 
migliaia di euro sulle bollette.

• La sistemazione del manto stradale dell’incrocio tra Via 
Gallinelle e via Montello.

• La sistemazione degli scarichi (acque bianche) tra le vie 
Giorgione e Massari.

• La sistemazione della muratura esterna del cimitero di San 
Marco, grazie alla ditta Filippo Luisato.

• L’illuminazione pubblica delle Vie Colombara e Palù, oltre 
che l’illuminazione a led della piazza di San Marco.

• Etra ha fi nanziato con circa 600.000 euro i lavori di riquali-
fi ca del sistema fognario delle Vie Massari, Giorgione, Verdi, 
Rossini, Puccini e Bellini.

• La nuova pensilina della fermata dell’autobus davanti alla 
farmacia di Resana.

• La sistemazione del porfi do davanti al Centro Culturale.
• La creazione di quattro parcheggi “rosa”, due a Resana, uno 

a Castelminio e uno a San Marco.
• Nuova metanizzazione Via Fratte e Via Prai, nonché asfalta-

tura in Via Prai.
• Inizio della ristrutturazione dei tetti della Biblioteca comu-

nale, della Scuola elementare e della Palestra di Resana.
• Contributo terremotati dell’Emilia.
• Nuovo pulmino alla Protezione Civile di Resana.
• Sono stati donati 40.000 euro alla Parrocchia di Resana per 

la sistemazione dei pavimenti dei Circolo Noi.
• Inizio lavori di ristrutturazione dell’ex Asilo di Castelminio, 

con un contributo comunale di 50.000 euro.
• Sistemati i cimiteri frazionali, con l’installazione delle tet-

toie per proteggere gli alzaferetri.

LAVORI SVOLTI DAL COMUNE ASSIEME AD ALTRI ENTI
• Dal primo luglio 2012 siamo fi nalmente in convenzione con 

Altivole e Vedelago per la gestione in forma associata del 
servizio di Polizia Locale. La scelta di costituire il nuovo cor-
po intercomunale di Polizia Locale della Marca Occidentale, 
si tradurrà per i nostri cittadini in una maggiore e migliore 
presenza dell’autorità di vigilanza nel territorio comunale.

• Abbiamo inaugurato il Sentiero degli Ezzelini, percorso che 
si snoda lungo i corsi d’acqua Muson e Musonello, ripreso 
e qualifi cato con la progettazione di un sentiero natura lun-
go la fascia del torrente Muson dei Sassi, che partendo dalle 
colline asolane arriva ai Prai di Riese Pio X, Loria, Castello di 

Godego, Castelfranco Veneto e Resana. Tale percorso si col-
legherà poi a Loreggia con l’itinerario già agibile del Muson 
dei Sassi per proseguire fi no a Padova.

• È stato inaugurato il nuovo sistema di protezione in caso di 
emergenza idrica presso l’ex cava Bergamin di Riese Pio 
X, a tutela del territorio trevigiano e padovano. La cassa di 
espansione da 500mila metri cubi funzionerà in caso di allu-
vione, ma farà anche da bacino idrico dove prelevare acqua 
ad uso agricolo in caso di siccità. Quest’opera ha previsto la 
realizzazione inoltre di un canale di scolo di circa 600 metri 
dal torrente Brenton alla cava stessa. Il costo totale dell’in-
tervento è stato di 6 milioni di euro; la risistemazione dell’ex 
Cava Bergamin è un ottimo esempio di recupero delle cave 
dismesse.

• È stato altresì inaugurato il nuovo “Percorso Vita” presso 
l’ex Ospedale di Pederobba quale ottimo strumento di riabi-
litazione. È stato anche inaugurato il nuovo complesso resi-
denziale della Casa di Riposo AITA di Crespano del Grappa
IPAB i cui servizi vengono garantiti a favore di tutti i Comuni 
dell’ULSS 8.

• Con l’ATER stiamo defi nendo la ristrutturazione e riqualifi -
cazione di “Casa Bacchion” di proprietà comunale al fi ne di 
contrastarne il deterioramento. L’aiuto di ATER è necessario, 
poiché il Comune non dispone delle risorse. Inoltre sempre 
in collaborazione con ATER é stato effettuato il bando per gli 
affi tti agevolati.

• La sistemazione - in collaborazione con il Comune di Piom-
bino Dese - del ponte sul fi ume Musoncello in Via Molinella 
al confi ne tra i due territori comunali.

• All’ultima assemblea di ETRA, società di cui il Comune di 
Resana è azionista, assieme agli altri sindaci soci ho delibe-
rato la destinazione di circa 800.000 euro a favore del pro-
getto “Nuove povertà”, destinato a 310 persone che hanno 
perso il posto di lavoro (a questo progetto hanno contribuito 
sia la Regione Veneto, sia la Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo);

• Non dimentico la collaborazione del Segretario Comunale 
uscente dott. Claudio Fommei che ci ha assistito per due 
anni del nostro mandato. A lui vanno i nostri più sinceri rin-
graziamenti per l’apporto ricevuto.

• È stata stipulata una convenzione tra il Tribunale di Treviso 
e il Comune di Resana per lo svolgimento dei lavori di pub-
blica utilità.

• TV3 è il Consorzio con le tariffe più basse ed è il primo in 
Italia per quel che riguarda la differenziazione (80% supe-
rato); e tutto questo grazie al lavoro dei cittadini.

• È stato raggiunto un accordo con un privato che bonifi ca, a 
sue spese, il territorio comunale in cui sorgeva l’ex depu-
ratore. Abbiamo affi ttato quindi il terreno ricavato nella zona 
industriale “La Fornace” a Castelminio.

LA PAROLA AL CITTADINO: RACCOLTA FIRME
Sono state raggiunte 400 fi rme contro le indennità 
parlamentari, ed è partita la raccolta fi rme per la pro-
posta di legge sul fi nanziamento dei partiti.
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Doposcuola
In tempi record un servizio per gli alunni delle elementari
Quest’anno, in sordina, siamo partiti con un doposcuola rivolto a tutti 
i  bambini delle elementari. Gli iscritti tra Resana e Castelminio sono 
stati circa una ventina, 16 bambini stranieri e 4 italiani. Il doposcuola 
si è svolto per due giorni alla settimana, per due ore, ed è stato tenuto 
da giovani volontari. Durante queste ore i bambini venivano assistiti nei 
compiti scolastici. Con soddisfazione tengo a sottolineare l’entusiasmo 
con cui i ragazzi hanno partecipato al doposcuola ed abbiano instaura-
to con i loro insegnanti un rapporto di vero affetto. Alcuni di loro sono 
riusciti anche a migliorare il loro rendimento scolastico, elemento che 

incide in maniera fondamentale sull’autostima e sul loro inserimen-
to. Vorrei terminare ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile 
questa esperienza: le volontarie ed i volontari, i bambini, il prof. Luigi 
Quer, che ci ha concesso le aule, le collaboratrici scolastiche, e non 
ultimo l’uffi cio dei servizi sociali, che in tempi record ha messo in piedi 
questa ulteriore iniziativa. Un ringraziamento a parte, sentito e gra-
to, va al Supermercato Eurospin di Resana, in particolar modo al Sig. 
Luca, e all’Iper di Castelfranco V.to, al dott. Sartoretto, che in occasio-
ne della S. Pasqua ci hanno omaggiato delle uova pasquali.

Primo galà dello sport,
Del volontariato e delle associazioni
Il 25 febbraio si è tenuto il primo galà dedicato allo sport, al 
volontariato e alle Associazioni. L’idea di questa serata nasce 
dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di riconoscere in 
modo semplice, ma formale, la ricchezza del nostro territorio, 
nel promuovere lo sport, la cultura, il volontariato. Attraverso 
le sue società sportive, le Associazioni di promozione sociale, 
di promozione della cultura, e grazie all’adesione e impegno di 
tanti volontari, il nostro Comune è divenuto più ricco, migliore. 
Il settore dei servizi oggi non risponde solo alle richieste di soli-

darietà, ma è anche un vero fenomeno di innovazione culturale. 
La crisi odierna rende necessaria l’integrazione fra intervento 
pubblico e quello non istituzionale. Ed è per questo che oggi le 
Associazioni presenti sul nostro territorio sono realmente una 
risorsa che va promossa e fatta conoscere per rendere questa 
realtà ancora più presente. Per tutto questo lavoro il ringrazia-
mento va al Sindaco, sempre sensibile al mondo del sociale, per 
il quale non ha mai attivato la forbice dei tagli; anzi ci ha sempre 
sostenuto ed incoraggiato, insieme a tutti i colleghi di Giunta.

Comitato genitori
Per migliorare i rapporti tra scuola e famiglie

Il Comitato Genitori Resana è nato nel marzo 
2010, su iniziativa del Consiglio di Istituto e 
di alcuni genitori delle scuole Elementari e 
Medie di Resana e Castelminio. Attualmente 
conta oltre 120 genitori iscritti ed è compo-
sto da un Direttivo di 15 persone nominate 

tra tutti i rappresentanti di classe. Tra gli scopi del Comitato vi 
è quello di agevolare i rapporti tra Scuola e Famiglie, favorire 
l’informazione e lo sviluppo culturale, recuperare risorse eco-
nomiche da destinare alla scuola per progetti o acquisto ma-
teriali. Varie sono state le iniziative poste in essere in questi 

due anni di attività: il Pedibus, con ben 5 linee, lo scambio di 
libri usati per i ragazzi delle scuole Medie, incontri di forma-
zione per i genitori delle scuole Elementari. Inoltre abbiamo 
collaborato attivamente con la Scuola nelle varie manifesta-
zioni organizzate dagli insegnanti. Tra i progetti previsti per il 
prossimo anno scolastico, ne abbiamo uno molto ambizioso: 
un “aiuto allo studio”, dedicato ai bambini delle elementa-
ri, per agevolarli nello svolgimento dei compiti pomeridiani. 
Contiamo sulla collaborazione di tutti i genitori per poter av-
viare questo servizio che riteniamo sia molto importante per 
far vivere serenamente la Scuola a noi ed ai nostri fi gli.

di Gheller & Conzato

ESEGUIAMO LAVORI C/TERZI
DI CARPENTERIA LEGGERA

- - - - - - 
STAMPAGGIO MINUTERIE METALLICHE

Via Antica Loreggia, 14 - 31023 Resana (TV)
Tel. e Fax 0423.480070  -  e-mail: gheco@cheapnet.it
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A.S.D. Pattinaggio Artistico Resanese
La seconda edizione del galà non delude le aspettative

Skating Club San Marco
. . . dove i sogni diventano realtà

Il galà del 2012 ha superato am-
piamente le aspettative. Il 21 gennaio 

2012 si è svolto infatti “WELCOME TO LAS VE-
GAS”, il 2° galà di Pattinaggio Artistico della società 

resanese, con la partecipazione di ospiti di spicco come il campione 
del Mondo Andrea Girotto, i vice campioni del mondo coppia artistico 
Pamela Cappeller-Marco Garelli, l’atleta azzurra Cristina Trani e il 
quartetto Golden Skaters. 
La palestra comunale di Resana si è trasformata per una sera nel-
la capitale del gioco d’azzardo, grazie alla scenografi a realizzata dai 

Chi avrebbe mai ipotizzato nel settembre del 1998 che in 14 anni di 
attività la nostra scuola di pattinaggio potesse raggiungere traguar-
di tanto ambiziosi. Nel dicembre 2011 presso la palestra delle scuole 
medie di Resana è andato in scena uno spettacolo unico, con una par-
tecipazione di pubblico incredibile. Serena Bosa e le sue atlete hanno 
portato in scena “Skating Club San Marco Sulle note del Blue”. Ospiti 
di levatura mondiale hanno dato lustro alla serata: Tanya Romano, 15 
volte campionessa del mondo ha entusiasmato il pubblico presente, 
Daniel Morandin campione del mondo in carica di solo dance ha incan-
tato i presenti con il suo pezzo Black Swan. Hanno partecipato inoltre 
Sara Zaggia Camp. Europea di solo dance, Gruppo Erinni Campioni 
Europei Gruppi spettacolo, Zeudi Zuin e Alessandro Cusin Campioni 
Europei coppia artistico, Marco Garbui Camp. Italiano Fihp 2004 (ora 
aiuto allenatore di Serena Bosa), Claretta Elisa ed Elena, ballerine di 
danza classica, il gruppo Hip Hop Mp Project di Resana. Super ospiti 
applauditissimi. Non da meno sono stati i consensi che hanno ricevuto 
le nostre atlete, le pattinatrici dello Skating Club San Marco. 
Si sono esibite nei loro dischi di gara: 
• Silvia Santinon 1a classifi cata al Camp. Regionale Fihp 2012 cadetti. 
• Giulia Pozzobon categoria cadetti. 
• Alessandra Gian 3a classifi cata al Camp. Regionale Fihp 2012, 2a 

genitori delle atlete, ai costumi realizzati da Sonia Libralato, e a gio-
chi di musiche e colori apprezzati dal pubblico presente alla serata.
Ma il punto di forza della serata sono state le 60 atlete del “Pattinag-
gio Artistico Resanese”, preparate delle allenatrici federali Bressan 
Giorgia e Caon Sara, che hanno rappresentato il mondo di Las Vegas 
e la magia che gira attorno a questa città. Signifi cativo anche il mes-
saggio che le atlete hanno lanciato nell’ultimo numero della serata… 
è infatti comparsa la scritta “Gioca responsabilmente”, visto che il 
gioco d’azzardo per alcuni è diventato una dipendenza. Dietro ad uno 
spettacolo di così alta qualità c’è stato tanto lavoro e impegno nei 
mesi precedenti all’evento e perciò si ringraziano tutte le persone 
che hanno contribuito affi nchè questo galà avesse successo.
Si ricorda che le iscrizioni all’A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO RE-
SANESE per la stagione sportiva 2012/2013 apriranno a settembre 
2012.
Per informazioni sui corsi e sul noleggio pattini chiamare i seguenti 
numeri (ore serali e pranzo):
Sig.ra Antonella - 348.8137947
Sig.ra Lorella - 347.5550530

classifi cata alla Team Cup di Bovolenta.
• Nel 2012 si è distinta per vittorie conquistate anche Veronica Ferro, 

2a nel libero ai Prov. Fihp, 3a nel libero ai Reg. Fihp. Si è poi aggiudi-
cata la medaglia d’oro alla Team Cup di Bovolenta e alla Coppa Italia 
Acsi di Jesolo.

• Altra atleta che si è aggiudicata il diritto a partecipare agli Italiani 
Fihp a Scanno è Chiara Macchion.

Skating Club San Marco vi aspetta tutti i martedì e venerdì presso il 
Pattinodromo di San Marco di Resana per una prova di un mese gratu-
tita. I pattini ve li prestiamo noi. Rivolgersi all’allenatrice Serena Bosa 
- Cell. 347/1048103.

Scuola di danza “Matrioska”

ANNO BRILLANTE PER MATRIOSKA
A.S.D. MATRIOSKA quest’anno in occasione di “Danza in Fiera” di Firenze ha 
partecipato al concorso “Dance Parade International” vincendo una borsa di 
studio “International Dance Theatre & Musical Festival” in Trentino, inoltre 
ha partecipato al concorso “Città in Danza” di Pordenone con la coreografi a 
“Bambole” e ha vinto il premio artistico 2° classifi cato categoria bambini.
Con la coreografi a “Cavallucci” ha ottenuto il premio coreografi a 2° classifi ca-
to categoria bambini, inoltre con la coreografi a “il Cuore” categoria Junior le 
ballerine hanno ricevuto la 3a borsa di studio a Taormina.
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Fabio Beraldo ha inoltre vinto il titolo di 
Campione Italiano nella gara dei 1.500 metri 
piani in pista ai Campionati Nazionali dispu-
tati nel mese Giugno a Senigallia

MP project a.s.d.: un anno fantastico ricco di bellissime esperienza e di soddisfazioni. Una 
famiglia, più che un gruppo, unita dalla passione per la danza e la cultura hip hop. Quest’anno 
si sono aperti anche i corsi di breakdance e di spine yoga con degli insegnanti fantastici! Per 
la prossima stagione altre nuove sorprese!! Seguiteci sul nostro blog : www.movingpeople-
project.it 

Virtus Resana vincitrice play-off serie D

Marco Simionato 1° classifi cato al Campio-
nato italiano di pesca alla trota in lago 2011

La premiata Antonella Munaro a maggio 2012. 
“Campioni nello Sport, Campioni nella Vita”

Ai Campionati Nazionali di corsa campestre 
disputati nel mese di marzo a Firenze, Fabio 
Beraldo ha vinto il titolo di Campione Italiano 
nella categoria “Amatori”, Claudio Trevisan 
si è classifi cato 2° nella categoria “Master” 
e Matteo Trevisan si è classifi cato 3° nella 
categoria “Assoluti”

Autofficina e Carrozzeria

Via Trieste, 22
31020 Castelminio di Resana (TV)
Tel. e Fax 0423 484127
mobile: +39 338 9962284
e-mail: nicolaguidolin@inwind.it

Guidolin
Nicola

 Circolo Ippico “La Rondine”
Associazione Sportiva Dilettantistica

Scuola di equitazione
Via Cavalli
31023 San Marco di Resana (TV)

Franco Luca
Cell. 339.5978191
Tel. e Fax 049.5747649

Alla fi ne di un combattutissimo Cam-
pionato di serie D la nostra squadra di 
basket Virtus Resana sponsorizzata 
Trevisanalat ha vinto contro la Cesti-
stica Verona il play-off di serie D, ri-
sultando così ammessa al Campiona-
to di C Regionale per l’anno agonistico 
2012-2012.
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Protezione Civile
Un aiuto continuo
L’attività del gruppo di Protezione Civile A.N.A. di Resana nell’anno 2012 è iniziata 
con l’emergenza neve che ha interessato il comune di Resana nei primi giorni di 
febbraio. A marzo la Treviso Marathon e l’emergenza alluvione della Liguria che ha 
interessato i nostri volontari nel ripristino di sentieri di collegamento tra i paesi del-
le Cinque Terre. Ad aprile i volontari sono stati coinvolti dalla manifestazione della 
Sagra di San Marco. Innumerevoli le uscite per il controllo dei rifi uti nel territorio 
comunale e per ultima l’emergenza terremoto in Emilia Romagna che ha interessato 
numerosi volontari di Resana. Inoltre il nostro gruppo è impegnato a livello comu-
nale e provinciale nelle diverse manifestazioni ed emergenze. Desideriamo comu-
nicare alla cittadinanza che il nostro gruppo è sempre aperto a nuovi Volontari che 
vorranno partecipare con serietà e attraverso la formazione alle nostre attività di 
Protezione Civile. C’è sempre bisogno di gente nuova che voglia mettere a disposi-
zione il suo tempo libero per il bene comune.
Per informazioni contattateci al 0423/717370. Vi aspettiamo…

AVIS
Occasioni per sensibilizzare alla donazione di sangue

Quinta edizione della manifestazione 
“Avis Champions League” che si è te-
nuta a San Marco il giorno 25 aprile. 
Tanti i partecipanti per una giornata 
all’insegna dello sport e della solida-
rietà che si è tenuta in contempora-
nea con il “trofeo San Marco” di pat-
tinaggio artistico, organizzato dallo 
“Skating Club San Marco” e con la 
sagra “Arti e Mestieri San Marco”.

Con la dodicesima edizione del con-
corso “Il sangue e la donazione” e con 
una una gita presso la Comunità di 
San Patrignano organizzata per i ra-
gazzi di terza media l’Avis di Resana 
continua la sua collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo Scolastico di 
Resana al fi ne di sensibilizzare anche 
i più giovani sul tema della donazio-
ne di sangue. Grande successo per il 
concorso che ha visto la partecipazio-
ne di tutti gli alunni delle scuole me-
die con oltre duecento lavori presen-
tati alla giuria tra temi e disegni.

Organizzata dall’Avis si è tenuta per la prima volta a Resana la “partita del cuore”, una sfi da 
amatoriale a calcio tra le squadre giornalisti “TV Pressing”, “Avis Provinciale di Treviso”, 
“Avis Resana” e “Alpini Resana”. Una serata “speciale” che aveva come tema la solidarietà 
e la donazione di sangue, attraverso un appello alla donazione prima del periodo di “emer-
genza” estiva

Avis Champions League 2011

I nostri volontari impegnati in Liguria nella 
pulizia e ripristino di un sentiero

I volontari al lavoro per la costruzione di un 
ponte nell’alluvione che ha colpito la Liguria

Volontari che si apprestano a montare le tende per 
la popolazione colpita dal terremoto dell’Emilia
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Alcuni appuntamenti culturali
da non perdere

LA MAGGIORANZA IN AUMENTO
I nuovi arrivati:

Anita Mazzorato, fi glia del Sindaco

Agata Rettore, fi glia dell’Ass. Rettore

Samuele Osto, fi glio del Consigliere Osto

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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Ringraziamenti alle ditte
che silenziosamente fanno crescere Resana

28

Un grazie a ditte e volontari che ogni giorno aiutano il Comune a migliorare la 
vita all’interno del suo territorio. Senza di loro Resana non sarebbe la stessa.
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VIVERE
RESANA

ViveREsana
L’opinione della minoranza

Nell’ultima riunione del 2011 il consiglio 
Comunale ha adottato il P.A.T. (Piano 
di Assetto del Territorio). Previsto dal-
la legge reg.le n. 11 del 2004, il P.A.T. è 
lo strumento di pianifi cazione territoria-
le che assieme al successivo Piano degli 
Interventi (P.I.) sostituirà l’attuale P.R.G. 
Un piano di importanza strategica quindi 
per il futuro del nostro comune.
La legge regionale ha introdotto un pro-
cesso veramente innovativo per la ela-
borazione dei nuovi piani urbanistici: la 
partecipazione e la concertazione. Par-
tecipazione da parte dei cittadini, delle 
associazione di categoria e territoriali, 
dei sindacati. Per questo l’elaborazione 
del P.A.T. deve passare attraverso una 
serie di consultazioni con quanti, singo-
li o associati, rappresentano interessi di 
carattere collettivo e generale.
Oltre a rilevare che a Resana l’adozione 
non è stata certo tempestiva, (la legge è 
dell’aprile 2004, l’adozione è del dicem-
bre 2011!), non si può certo dire che la 
nostra amministrazione abbia scelto la 
strada della partecipazione ampia. Gli 
incontri di consultazione pre-adozione 
sono stati limitati a quanto obbligatorio 
per legge e, da quanto abbiamo consta-
tato, anche poco partecipati. Ma quello 
che ha sollevato le nostre perplessità è 
stata la scarsissima pubblicizzazione 
della avvenuta adozione. La legge pre-
vede infatti che dopo l’adozione i cittadi-
ni possano presentare le proprie osser-
vazioni; ma per farlo è necessario 
essere informati. Cosa che è stata fat-
ta con una piccola, anonima, locandina 
affi ssa all’Albo Pretorio. (muri e locali 
del nostro comune sono spesso tappez-
zati di volantini di iniziative apprezzabi-
li ma non certo di importanza strategica 
come è il P.A.T.!).
Abbiamo ritenuto quindi dovere del 
nostro gruppo consiliare sostituirci 
in questo compito organizzando alcu-
ni incontri (per la verità molto apprez-
zati!) per fornire le necessarie infor-
mazioni, per valutare assieme alcune 
previsioni, per concertare la presen-
tazione di alcune osservazioni volte a 
migliorare il Piano. Noi stessi, come 
gruppo consigliare ne abbiamo presen-
tate 12 su alcune questioni che ritenia-
mo importanti.
Ma oltre alla considerazione sul meto-
do, qualche rifl essione anche nel meri-
to, cioè sui contenuti. Consideriamo il 

P.A.T. adottato piuttosto deludente; 
il compitino imposto dalla legge è sta-
to certamente svolto, limitandolo però 
a quanto strettamente obbligatorio. Ci 
saremmo aspettati più idee, maggiore 
progettualità, una visione della piani-
fi cazione futura che vada al di là della 
gestione quotidiana delle singole que-
stioni. Siamo consapevoli che in pas-
sato nel nostro comune come in tutti 
i comuni del nord si è costruito molto, 
anche oltre le reali necessità, dimenti-
candosi spesso della tutela del territo-
rio. L’approvazione del P.A.T. costituisce 
il momento per segnare una inversione 
di tendenza rispetto al passato guardan-
do ad un maggior rispetto del territorio, 
bene non inesauribile. Non crediamo 
tuttavia in un P.A.T. fatto di soli vincoli; 
è necessario prevedere anche dei mec-
canismi “premianti” che possano stimo-
lare i cittadini a recuperare volumi esi-
stenti e non più utilizzabili (piuttosto che 
consumare nuovo territorio) e progetta-
re e a costruire secondo standard ele-
vati di qualità, possibilmente con i mate-
riali e le tecniche della “bioedilizia”. La “bioedilizia”. La “bioedilizia”
proposta adottata a Resana ha invece 
una consistente presenza di vincoli e 
poche idee per migliorare il territorio. 
Viene solo citata la possibilità di ricor-
rere alla perequazione (il benefi cio dell perequazione (il benefi cio dell perequazione
trasformazione urbanistica va ripar-
tito in parti eque tra comune e privati), 
al credito edilizio (consente di trasferire credito edilizio (consente di trasferire credito edilizio
volumi sparsi nelle aree agricole e non 
più funzionali in aree vicine all’edifi ca-
to) ed alla compensazione, tre strumenti 
innovativi previsti dalla legge. Non ven-
gono invece fi ssati criteri oggettivi ed 
effi caci per la loro applicazione. Qua-
le è poi la progettualità del P.A.T.? Per 
esempio, visto che la nuova statale del 
Santo è già in funzione, e che è previ-
sta la variante della strada provinciale 
di Vedelago che porterà fuori del cen-
tro di Resana il traffi co, come si pensa di 
ridisegnare il capoluogo che assumerà, 
dopo questi interventi, una fi sionomia 
completamente diversa? Cosa si pensa 
di fare per mantenere vivo il suo centro, 
per rivitalizzare le attività commerciali 
che rischiano di estinguersi, per miglio-
rare la rete dei servizi? Cosa si pensa di 
fare per riutilizzare i fabbricati in disuso 
lungo via Martiri, bloccati da decenni? 
E per le frazioni, quali azioni si vogliono 
mettere in atto perché possano conser-

vare la propria identità e potenziare le 
proprie infrastrutture di base, per pre-
vedere nuovi spazi pubblici e di aggre-
gazione? Domande che non trovano 
riscontro né con idee innovative né con 
progetti reali. Non c’è una “ratio” alla 
base del piano, perché non ci sono cri-
teri comuni con cui siano state trattate 
parti del territorio con le stesse carat-
teristiche. E allora in assenza di crite-
ri comuni, quali sono state le valutazioni 
che hanno portato alla elaborazione del 
P.A.T.? Ancora, perché non è stato pre-
visto nessun accordo pubblico-privato 
per raggiungere gli obbiettivi del Piano?
Consapevoli che un voto della sola mag-
gioranza è segnale di “debolezza” per 
il P.A.T., abbiamo manifestato la nostra 
disponibilità, pur con forti perplessità, a 
votare a favore se ci fosse stata la volon-
tà di rinviare di qualche settimana il voto 
per consentire la presentazione e la 
discussione con i cittadini, come avviene 
in tutti i comuni. Sarebbe stato il modo 
per apportare qualche modifi ca, per 
migliorarlo, per arricchirlo con qualche 
“azione” da attuare al fi ne di raggiunge-
re gli obbiettivi generali. Ma così non è 
stato, ed allora il nostro è stato un voto 
di benevola astensione. Ma ci saremmo 
aspettati di più, molto di più! 
Il P.A.T. non è stato presentato pubbli-
camente né prima, né dopo l’adozione; 
perché tanta pervicacia nel “nasconder-
lo” ai cittadini? Perché non si è voluto 
condividerlo, privando i cittadini stessi 
di una prerogativa prevista dalla legge? 
Non nascondiamo che questi interroga-
tivi destano in noi ed in molti cittadini 
forti perplessità. Su questo fondamen-
tale argomento l’Amministrazione ha 
dimostrato il proprio isolamento, la pro-
pria incapacità di dialogare con i cittadi-
ni, non sulle piccole questioni del vivere 
quotidiano, ma sui grandi temi della pia-
nifi cazione, sulle regole che stanno alla 
base del futuro di Resana!
A questo punto chiediamo che le osser-
vazioni presentate (circa 100!) venga-
no portate all’esame del consiglio: è un 
esercizio di democrazia e di partecipa-
zione troppo diffi cile? Vedremo!
Un cordiale saluti a tutti i resanesi, in 
particolare ai nostri emigranti che rice-
vono questo opuscolo.

Gruppo Consiliare
ViveREsana
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Un grazie di cuore da parte dell’Amministrazione 
comunale e dell’editore, agli operatori economici 
che hanno permesso la realizzazione di questo 
periodico a “costo zero” per il comune di Resana.

Si ringrazia per la foto di copertina
il Sig. Italo Caon.

Il Sindaco del Comune di Resa-
na, al fi ne di consentire a tutte 
le attività di poter essere visibi-
li a rotazione su questo notizia-
rio, invita i titolari delle stesse 
a rivolgersi alla Biblioteca tel. 
0423 717351 o meglio all’incari-
cato di Grafì Comunicazione, Anita
tel. 0423 480154.

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

mercoledì
sabato

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

altri giorni su appuntamento

Vicesindaco 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 verifi care è possibile contat-
tare il numero verde 800.07.66.11

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 15.00 - 18.00
SABATO  9.00 - 12.30

UFFICIO ANAGRAFE
Tel. 0423 717317
demografi ci@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

Dati abitanti al 31 agosto 2012:

RESANA
CASTELMINIO
SAN MARCO
TOTALE

5.246
2.848
1.449
9.543

2.020
1.127
565

3.712

ABITANTI FAMIGLIE

SERVIZIO di
TESORERIA COMUNALE
Banca Padovana fi liale 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
Tel. 0423 717315

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

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

Servizi al Cittadino

Orari e numeri telefonici del Comune
Centralino tel. 0423 717311 - comune@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 - 12.00Orario estivo

Orario invernale
BIBLIOTECA

Tel. 0423 717351
biblioteca@comune.resana.tv.it
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KRELAMP S.R.L. G.M.B.H.

UFFICI E STABILIMENTI :

TEL. :

FAX :

EMAIL :

SEDE LEGALE :

KRELAMP S.R.L. G.M.B.H.
Uffi ci e Stabilimenti: Via Roma, 55/a - 31023 Resana (TREVISO) - Tel. +39 0423 715725 - Fax +39 0423 718385
 e-mail: info@krelamp.it  -  www.cocoon-design.it
Sede legale: Via Palade, 13 - 39020 Marlengo (BOLZANO)



15
2-
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Via Castellana, 96/B
31023 Resana (TV)
Tel./Fax 0423 480242
boromello@libero.it

NEL NOSTRO SHOW-ROOM TROVI:

• Nuovi modelli di Cucine
• Tavoli vetro/legno e Sedie
• Salotti in pelle e tessuto
• Camere e Armadi scorrevoli
• Camerette

... e tanto SERVIZIO
prima e dopo la vendita...
ti aspettiamo!


