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La Beautyfarm
        per la tua auto

• Soccorso stradale
• Piccole riparazioni in giornata
• Riparazioni e sostituzione cristalli
• Applicazione pellicole oscuranti ai vetri
• Cariche condizionatori auto
• Revisione automobili
• Allestimenti sportivi
• Raddrizzatura grandine a caldo
• Restauro interno dei veicoli
• Lavaggio interno e 
 igienizzazione con ozono
• Servizio di autorimessa e 
 gestione “Luxury Car”
• Auto sostitutiva e noleggio
• Garanzia sui lavori eseguiti
• Finanziamenti

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

da dove ci hanno fermato

Carissimi cittadini,
il 25.05.2014 a Resana, dopo lunghi mesi di 
commissariamento, si sono svolte le ele-
zioni per la scelta del nuovo Sindaco e del-
la sua squadra.
Ringrazio chi ci ha dato fi ducia e anche chi 
ha scelto tra le altre due squadre. La de-
mocrazia è fatta dal potere di scelta, da 
parte di tutti. Io l’ho sempre detto in cam-
pagna elettorale, non sarò il Sindaco di 
tutti, in quanto il mio impegno è per i citta-
dini, non voglio e non accetto un sistema 
fatto di sprechi, di privilegi, di assoluta 
mancanza di volontà a rimettersi in di-
scussione per trovare nuove soluzioni ai 
vecchi problemi, in modo più effi cace ed 
economicamente più vantaggioso.
Abbiamo sempre detto che non avremmo 
fatto promesse, perché prima abbiamo vo-
luto verifi care le risorse a nostra disposi-
zione, (ricordo che i trasferimenti ai comu-
ni sono stati azzerate da parte dello Stato) 
poi le priorità saranno valutate e gestite a 
partire da: sociale, famiglie, scuola, anzia-
ni, sicurezza, sport.
Detto questo, ahimè, già arriva la prima 
raccolta firme di chi non vuole capire il 
momento economico che stiamo vivendo. 
Non ci sono più risorse per tutti e quindi si 
devono tagliare, a malincuore, certi servi-
zi o l’alternativa sarebbe di inasprire la 
pressione fi scale. Non condivido assoluta-
mente il modus operandi di queste perso-
ne che sono capaci solamente di chiedere 
una fi rma ai cittadini senza loro, per primi, 
rinunciare a qualcosa, senza dare un pre-
ciso indirizzo, una proposta concreta con-
divisa, con chi dovrebbe essere il destina-
tario dei tagli. Troppo facile chiedere agli 
altri senza mai essere i primi a dare l’e-
sempio!!!
Non sarò il Sindaco di chi pretende di fare 

Il Sindaco

“lo zio d’America” con i soldi degli altri. 
Mi rendo perfettamente conto di una cosa: 
in campagna elettorale avevo avuto il co-
raggio di ammettere che il nostro comune 
avrebbe avuto un ulteriore taglio di trasfe-
rimenti, da parte dello Stato, di circa euro 
500.000,00 ecco perché non abbiamo pro-
messo opere pubbliche o contributi alle 
varie associazioni contrariamente a quan-
to promesso dagli altri candidati. Ebbene 
mi sbagliavo, il mancato trasferimento al 
Comune di Resana, rispetto all’anno scor-
so è di circa un milione di euro questo vuol 
dire che abbiamo aumentato la tassazione 
locale di circa euro 700.000,00 e tagliato i 
sevizi per euro 300.000,00. In pratica si pa-
gherà molto di più per avere meno. Abbia-
mo lasciato in tasca ai resanesi euro 
300.000,00 e saranno loro a decidere dove 
spenderli. È stata una scelta diffi cile, che 
ha penalizzato le famiglie e dato un po’ di 
respiro alle varie attività del territorio. Do-
potutto oggi, il problema principale è la 
mancanza di lavoro. Con questo abbiamo 
cercato di arginare questo “dramma so-
ciale”, mettere in condizione le aziende di 
preservare l’occupazione. Ci tengo a ricor-
dare che siamo un comune che in cassa ha 
oltre euro 4.500.000,00 e che a causa del 
patto di stabilità questi soldi non possono 
essere spesi. L’indice di indebitamento è 
pari a zero, abbiamo un dipendente comu-
nale ogni 340 abitanti contro la media na-
zionale di uno ogni 150. Il che vuol dire che 
c’è chi ne ha uno ogni 50.
E nessuno fa le riforme!
Anzi, tutti vogliono che siano gli altri, nes-
suno vuole applicare i costi standard! In 
sintesi vuol dire che un kg di pane, negli 
enti pubblici, tutti lo devono pagare lo 
stesso prezzo, non ci devono essere enti 
che lo pagano 2 euro e chi 20 euro!!!

Credo che lo scandalo Expo, Mose, ecc. in-
segni molto; i resanesi pagano allo Stato 
circa euro 30.000.000,00 di IRPEF ed in 
cambio lo Stato, non solo ci ha azzerato i 
trasferimenti, ma mi obbliga ad aumen-
tare la tassazione locale in quanto vuole 
indietro altri euro 600.000,00. Questa non 
è giustizia, è una violazione della Costitu-
zione non viviamo in democrazia, ma in u-
no Stato tiranno, oppressore, repressore.
È umiliante fare il Sindaco in questo pae-
se!!! È per questo che, quando posso, non 
sfi lo con il tricolore! Prima vengono i miei 
concittadini. Scendiamo tutti in piazza per 
cambiare questo paese ormai fallito e di-
ciamo basta a tutti questi privilegi che mi-
nano seriamente il futuro dei nostri fi gli.
Oltre ai miei più convinti e calorosi ringra-
ziamenti, a tutti i volontari, ditte, associa-
zioni che a vario titolo si stanno impegnan-
do per una Resana migliore, desidero for-
mulare i miei migliori auguri di Buon 2015 
a tutti i Resanesi residenti in Comune o 
che vivono all’estero.
Voglio riservare un particolare augurio ai 
nostri anziani, ai malati, a quanti vivono si-
tuazioni di disagio dovute alle più svariate 
motivazioni: dalla perdita del lavoro alla 
solitudine dovuta al lutto, nell’auspicio che 
il nuovo anno sia anche e soprattutto per 
loro fonte di speranza e serenità.
Un semplice sorriso costa poco ma può 
far splendere il sole a chi ci sta vicino.
Auguri.

Il Sindaco
Loris Mazzorato

P.S.: Voglio ringraziare tutto il personale 
del Comune, che, assieme a tutta la mia 
squadra, ha accettato una nuova riorga-
nizzazione con l’obiettivo di dare migliori 
servizi ai cittadini.
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Il Vice Sindaco

Nel Consiglio comunale di mercoledì 25 
giugno 2014 l’Amministrazione comunale 
di Resana ha deliberato la prosecuzione 
del progetto avviato nel luglio 2012 e volu-
to fortemente dal Sindaco Mazzorato e 

Obbiettivo: sicurezza
la collaborazione della Polizia locale con altri due Comuni

Al centro il nuovo Comandante Alfredo 
Nobili con alcuni agenti della Polizia Locale

Route Nazionale 2014
“Il coraggio di essere cittadini”

Questo è stato un anno molto importante 
per il nostro Clan/Fuoco di Resana e in par-
ticolare per lo Scautismo italiano. Dopo ben 
28 anni è stata riproposta la “Route Nazio-
nale”: un’esperienza dedicata a tutti i ra-
gazzi scout Italiani dai 16 ai 21 anni. Il tema 
principale che ci ha accompagnato durante 
tutto l’anno in preparazione della Route 
Nazionale è stato “Le Strade di Coraggio”. 
La tematica principale è stata declinata a 
livello nazionale in altre cinque aree di ap-
profondimento; nel nostro caso abbiamo 
scelto di approfondire il “Coraggio di esse-
re cittadini”. Confrontandoci tra noi scout di 

SCOUT: UN’ESPERIENZA DI 
CRESCITA E CONOSCENZA A 
FAVORE DELLA COMUNITÀ

Resana abbiamo scoperto che l’informazio-
ne e l’essere informato è un requisito fon-
damentale per ogni buon cittadino. Per 
questo motivo, in vista delle elezioni comu-
nali abbiamo voluto intervistare i candidati 
sindaci e sintetizzando le nostre interviste 
in un video, pubblicandolo su internet, per 
dare la possibilità ai cittadini Resanesi di 
fare una scelta più consapevole. Le rispo-
ste di queste interviste, inoltre, sono state 
riportate in un foglietto informativo e con-
segnate nelle case dei cittadini Resanesi 
per dare modo a chi non ha dimestichezza 
con i mezzi informatici di avere uno stru-
mento in più per poter valutare. A San Ros-
sore abbiamo scritto la nostra “Carta del 
Coraggio”. Le sintesi delle idee di 30.000 
giovani racchiuse in un unico documento 

che per noi non è un semplice plico di carta, 
bensì un impegno che ci prendiamo con l’I-
talia e con le istituzioni, con la chiesa, ma 
soprattutto con noi stessi. Noi vogliamo 
metterci a disposizione per la nostra socie-
tà e siamo disposti a sporcarci le mani per 
un cambiamento del nostro meraviglioso 
Paese, ricco di mille diversità. La Route 
Nazionale è stata un’esperienza straordi-
naria. Alla cerimonia conclusiva dell’ultimo 
giorno abbiamo consegnato la nostra idea 
di futuro “La CARTA DEL CORAGGIO” nelle 
mani del Cardinale Angelo Bagnasco in 
rappresentanza della Chiesa perché la 
consegnasse al Papa e nelle mani del pre-
sidente del consiglio Matteo Renzi. Buona 
strada!

Vulclan Resana 1

dall’Assessore Stecca. Nella fattispecie la 
collaborazione tra i Comune di Resana, 
Vedelago ad Altivole in materia di sicurez-
za, prosegue con il rinnovo della conven-
zione del servizio di Polizia Locale per 
altri 2 anni. L’Amministrazione comunale 
per dare una risposta concreta alla sem-
pre più frequente richiesta di sicurezza da 
parte dei cittadini ha deciso di perseguire 
la strada dell’associazione dei servizi con 
altri Comuni al fi ne di avere più personale 
impiegato sui servizi stradali, nonché pat-
tuglie adibite a controlli specifi ci (inquina-
mento, immigrazione, microcriminalità). 
L’unione delle forze consentirà di avere il 
personale della Polizia Locale in servizio 
12 ore al giorno dal lunedì al sabato dalle 

ore 07.30 alle ore 19.30 - Tel. 0423.702882.
Altra novità di questa convenzione è che 
gli agenti saranno armati (nella prece-
dente Amministrazione per volere di qual-
che assessore e consigliere non è stato 
possibile): questo consentirà in determi-
nate circostanze o in particolari periodi 
dell’anno di protrarre il servizio in orario 
serale/notturno. Il servizio di Polizia Lo-
cale Intercomunale della Marca Occiden-
tale è affidata al Comandante Alfredo 
Nobili che sarà presente presso il Coman-
do a tempo pieno al fine di coordinare i 
servizi, ed il personale e le varie richieste 
dei cittadini.

Il Vice Sindaco
Valter Stecca

impianti elettrici e riparazioni
AUTOMAZIONI - SICUREZZA

ANTENNE - TVCC
CITOFONIA - CLIMATIZZAZIONE

SISTEMI FOTOVOLTAICI

31023 Resana (TV) - Tel. 0423 480420
Cell. 349 5151880 - 349 6578400

e-mail: campagnaro.impianti@libero.it

ASSICURAZIONI
MASON & C. S.A.S.

A S S I C U R A Z I O N I
M A S O N  &  C .  S . A . S .

A S S I C U R A Z I O N I
M A S O N  &  C . S . A . S .

Dal lunedì al venerdì:
dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Al martedì, giovedì e venerdì
anche pomeriggio:
dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Via Montello, 6 - 31023 RESANA (TV)
Tel. 0423 784 853 - Fax 0423 785 095
Loris Mason Cell. 348 791 50 84
assicurazionimason@yahoo.it

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

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

info@trasporti2b.com
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Elezioni Amministrative
25 maggio 2014
Si sono svolte le elezioni amministra-
tive nel comune di Resana. Dopo me-
si di commissariamento, fi nalmente 
Resana ha eletto il suo sindaco.
È stata una campagna elettorale pie-
na di veleni, offese, falsità, ma alla fi -
ne i cittadini hanno premiato la squa-
dra con la quale ho deciso di correre 
e ne sono orgoglioso di farne parte.
Ringrazio tutti per averci dato fi ducia 
e la possibilità di lavorare per Voi.

Claudio de Marchi

I numeri delle elezioni
Le preferenze dei resanesi

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



6

Il Sindaco

Il 6 agosto 2014 il Consiglio Comunale 
di resana ha approvato il bilancio di 
previsione del 2014, che defi nisco pie-
no di sacrifi ci e di transizione, visto 
che i primi sei mesi sono stati gestiti 
da un commissario prefettizio.
In campagna elettorale abbiamo 
sempre detto che non avremmo fatto 
promesse e che, prima di tutto, a-
vremmo verifi cato le risorse disponi-
bili. Purtroppo, e questo è dovuto in 
parte di chi ci sta amministrando a 
Roma, le ineffi cienze dello stato cen-
tralista, vengono nuovamente scari-
cate sui comuni, in particolare su 
quelli virtuosi come il nostro.
Malgrado tutto, si sta parlando sem-
pre di più di neo-centralismo, argo-
mento molto caro al le sinistre, 
piuttosto che di autonomia o federali-
smo. Vogliono “rapinare” la periferia 
per ingrassare il centro.
Nessuno vuole rinunciare ai diritti o 
privilegi acquisiti, molte volte in modo 
iniquo! Ancora una volta, se non ba-
stasse, il fardello di quelli che io defi -
nisco “omicidi di stato” lo stanno 
facendo pesare alla popolazione, 
proprio come qualcuno delle mino-
ranze sta tentando di fare.
Non è un caso che la logica della poli-
tica che appar tiene all ’ ideologia 
dell’attuale governo di sinistra, pre-
sente anche in entrambi gli schiera-
ment i  d i  minor anz a del  nos tr o 
comune, parla di città metropolitana. 
È la solita “bufala” che ci raccontano 

DI FRONTE AD UN ULTERIORE 
TAGLIO DI 1 MILIONE DI EURO, 
INEVITABILI LE RIDUZIONI
DEI SERVIZI

in modo molto ben architettato.
Vogliono farci credere che ci saranno 
nuove economie, nuovi risparmi ecc. 
invece stanno costruendo nuovi car-
rozzoni dove distribuire sedie ai soliti 
amici.
Lo stesso è accaduto per le province, 
ci è stato fatto credere che sono state 
soppresse, invece hanno solo cam-
biato nome in “enti di secondo livello”. 
È rimasto tutto come prima.
SOSE ha già denunciato che la sop-
pressione della provincia produrrà un 
esubero di 20.000 persone che do-
vranno essere allocate presso altri 
enti. Mi chiedo, dove sia il vero rispar-
mio. Non è forse che ci sono tutele 
diverse tra le varie categorie di citta-
dini? Eppure ci hanno insegnato che 
la legge è uguale per tutti (forse per 
tutti quelli che appartengono a certe 
caste).
Questa è la vera natura di alcune for-
ze politiche, far credere ciò che non è, 
magari aumentando la busta paga di 
80 euro e poi far ricadere sui comuni 
la scure dei tagli, per pagare questi 
“regali”.
Il taglio dei trasferimenti statali verso 
il nostro comune, se raf frontati 
all ’anno scorso (2013) è di circa 
1.000.000 di euro e questo ci ha mes-
so in condizioni di trovarci in una stra-
da molto, ma molto in salita.
R ico r d o  c h e  in  c a s s a  a b b ia m o 
4.500.000 euro e che il patto di stabili-
tà non ci lascia spendere i nostri sol-
di. L’ indice di indebitamento del 
nostro comune è quasi a zero, a diffe-
renza della media nazionale che su-
pera il 6.
In sintesi, e lo devo constatare molto 

amaramente, abbiamo aumentato le 
tasse locali di 700.000 euro e taglia-
to servizi per 300.000 euro. Signifi ca 
che pagheremo molto di più per ave-
re molto meno!
Purtroppo fi no a che continueremo ad 
alimentare questo carrozzone infer-
nale, avrà anche la forza di stritolarci. 
Solo togliendogli l’ossigeno che noi 
continuiamo a fornirgli, potremo libe-
rarci da queste catene diaboliche. 
Abbiamo fatto tagli sul riscaldamen-
to, telefonia, energia, sfalci, manu-
tenzioni, scuole, personale ecc. alcuni 
tagli sono già stati sopperiti dal volon-
tariato, da chi ama il territorio di Re-
s a n a ,  d a g l i  L S U  ( l a v o r a t o r i 
socialmente utile) e da nuovi fi nanzia-
menti.
Il grande Renzi sta già parlando che il 
prossimo anno ci saranno ulteriori 
tagli per i comuni per 1,5 miliardi di 
euro. Spero solo che qualcuno gli ta-
gli la poltrona! Sono stato uno dei 
primi sindaci a denunciare l’assurdità 
delle manovre economiche da parte 
del governo Renzi e fi nalmente, anche 
la stampa nazionale e gli economisti, 
si stanno accorgendo di tutte le previ-
sioni economiche sbagliate, da parte 
del nostro attuale governo.
Una rivista nazionale ha copiato la 
mia maglietta e messa in prima pagi-
na (Renzi trasformato in vampiro)! 
Forse la mia squadra è presa da rife-
rimento per le proteste che stiamo 
facendo. 
Abbiamo ritoccato le aliquote Irpef, 
esentando le fasce più deboli di red-
ditto fi no a 15.000 euro.
Non applichiamo la Tasi sulle attività 
produttive ed altri fabbricati in quanto 

Non facciamo promesse
Pesanti ricadute sui fi nanziamenti locali

Via Venezia n.70 RESANA (TV)
Cell. 348.6962343 - ottorino.ediltrevisan@gmail.com

EDILIZIA CIVILE - INDUSTRIALE
RESTAURO E MANUTENZIONE
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già pagano l’IMU. Vogliamo dare ossi-
geno alle aziende affi nchè non dimi-
nuiscano l’occupazione, vero dramma 
sociale di questo momento storico.
I tagli sono stati fatti in quelle voci di 
bilancio dove i cittadini devono pren-
dersi una certa responsabilità.
È fi nita l’epoca dei contributi pioggia. 
I resanesi devono lavorare assieme e 
collaborare tra loro per avere servizi 
a costo zero piuttosto che gravare 
sull’intera comunità.
Si deve avere la forza di mettere as-
sieme alcuni servizi e risorse per ave-
re economie di scala e non arroccarsi 
su vecchi modi di lavorare che hanno 
costi insostenibili, per il momento e-
conomico che stiamo vivendo.
Un forte appunto lo devo fare, in meri-
to a quanto suggerito dalle minoran-
ze; la loro proposta di emendamento 
al bilancio è stata defi nita dalla ragio-
neria e dal revisore dei conti come “… 
non attendibile allo stato attuale 
sulla base di principi di attendibilità 

e prudenza”. Ad ognuno di noi l’invito 
a rifl ettere in merito.
Come amministratori abbiamo rinun-
ciato a 20.000 euro di compensi che ci 
sarebbe aspettati per legge e li abbia-
mo destinati, prudenzialmente, ad un 
fondo che solo a fi ne anno lo devolve-
remo alle voci di bilancio che mag-
giormente ne hanno necessità.
Finalmente con molti sindaci ci stia-
mo organizzando per esprimere il 
nostro disappunto per una politica 
fatta di privilegi per i soliti noti e di 
“sangue” per i comuni virtuosi.
Stiamo studiando una serie di azioni 
perché la sovranità popolare e il dirit-
to di autodeterminazione, sancito an-
che dall’Onu, viene prima di tutto.
Il primo settembre abbiamo fatto l’ul-
tima riunione di giunta con il segreta-
rio comunale, Stella Bagliolid, che 
ringrazio sinceramente di cuore , per 
quanto fatto per la nostra comunità e 
per le sue grandi doti, sia umane che 
professionali.

Dal 2 settembre è subentrato il nuovo 
segretario comunale dottor Enzo 
Spadetto che è in convenzione con 
Altivole e Vedelago capofi la.
Al dottor Spadetto i nostri migliori 
auguri di buon lavoro.

Il Sindaco
Loris Mazzorato

SOLUZIONI PER NUOVE ABITAZIONI 
E RISTRUTTURAZIONI
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO RADIANTE A SOFFITTO, PARETE E PAVIMENTO

TRATTAMENTO DELL’ARIA IN CASA: VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (VMC)

CHE COS’E’? 
L’impianto radiante consente la massima uniformità di riscaldamento e raffrescamento per-
ché questo sistema non scalda o raffredda l’aria come un normale sistema a convezione, 
ma scambia calore per irraggiamento con l’ambiente e le persone.
Grazie ai sistemi di termoregolazione, inoltre è possibile adeguare le prestazioni dell’im-
pianto alle effettive necessità e alle variazioni climatiche, con un controllo costante dei 
parametri di comfort abbinati ai bassi costi di gestione.

COME FUNZIONA?
L’impianto è costituito da tubazioni installate sotto al pavimento o nel cartongesso a soffi t-
to, all’interno dei quali passa acqua riscaldata o raffreddata a seconda dell’esigenza estiva 
o invernale.
Grazie alla ripartizione uniforme del caldo e del freddo, evita la formazione di fastidiose 
correnti d’aria. L’assenza di moti convettivi derivanti dalla differenza di temperatura tra 
corpo scaldante e ambiente, elimina anche il movimento di impurità nell’aria e polveri.
I pannelli radianti possono essere collegati a pompe di calore, impianti solari, generatori a 
biomassa e sistemi per il trattamento dell’aria.

CHE COS’E’?
È un impianto che permette di avere sempre il ricambio di aria pulita in casa (e asciutta, in 
inverno) recuperando il calore dell’aria che si espelle.
Spesso le aperture delle fi nestre e delle porte, non sono adeguate ad un corretto ricam-
bio d’aria e si possono generare così anche fenomeni di degrado come la formazione di 
condensa superfi ciale, muffe e macchie. Altro aspetto signifi cativo è che ogni qual volta 
viene aperto un infi sso viene dispersa una gran quantità di energia, che deve poi essere 
nuovamente fornita dall’impianto di riscaldamento e raffrescamento per ripristinare le 
condizioni di benessere.
Un impianto di Ventilazione Meccanica Controllata aiuta a:
• migliorare la qualità dell’aria in casa;
• recupera il calore che altrimenti andrebbe perso arieggiando un locale; 
• in inverno abbassa l’umidità relativa interna dell’ambiente; 
• ha un bassissimo consumo di elettricità;
• ideale per chi soffre di allergie in quanto i pollini, spore, polvere presenti all’esterno ven-

gono fi ltrati;
• mantiene il valore corretto di CO² nell’ambiente.

COME FUNZIONA?
L’aria aspirata dai locali passa dentro il recuperatore attraverso appositi canali installati 
all’interno delle murature o a soffi tto.
Passando nella Vmc, l’aria viziata, umida e calma cede calore senza mescolarsi all’aria fred-
da e secca che entra da fuori, viene così recuperato parte del calore contenuto nell’aria 
espulsa, ripulendo nello stesso tempo l’aria degli ambienti della casa dagli agenti inquinan-
ti e dall’eccesso di umidità presente.
L’impianto è dotato di appositi fi ltri che purifi cano l’aria in ingresso ed in uscita.

Combinando queste tecnologie, si migliora la classe energetica dell’edifi cio e si riducono i 
costi, oltre che avere il benefi cio di vivere in ambienti sani e confortevoli.
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Maggioranza

Delusi si, ma
con ottanta euro in tasca

MARCO
BRUNATO
Capogruppo
di Maggioranza

Resana ha scelto il proprio sindaco, di nuo-
vo Loris Mazzorato con uno strepitoso 
49.06% sulle liste rivali di “Resana si muo-
ve” e “cittadini per Resana”. 
Come capogruppo dichiaro che siamo vicini 
più che mai al nostro sindaco, siamo pronti 
a sostenerlo in ogni sua e nostra battaglia 
perché assieme a lui c’è una nuova squa-
dra. Cerchiamo sempre di confrontarci tra 
di noi perché è giusto che ognuno abbia le 
proprie idee, ma le decisioni le prendiamo 
in comune accordo tra tutti. È un modo 
nuovo di far politica, non più oligarchica e 
partitica, bensì una politica fatta da gente 
come voi, semplice e avente gli stessi pro-
blemi dei cittadini. Veniamo dal basso ed è 
proprio questo il nostro punto di forza, 
prendiamo decisioni con razionalità e non 
con interesse proprio in quanto siamo con-
vinti che i soldi dei cittadini che lo stato ci 
forza a prelevare, debbano essere reinve-
stiti con criteri di oggettività e ponderati. 
In campagna elettorale in nostro motto era 
“NON FACCIAMO PROMESSE”, proprio 
perché con i tempi che corrono, troviamo 
ipocrite promesse di servizi e beni in cam-
bio di qualche voto, il classico “contentin” 
delle campagne elettorali a Resana fi nal-
mente è fi nito.
Resana deve cambiare mentalità, non pos-
siamo più rimanere individualisti ed egoisti, 
segnalata come BEST PRACTICE (esempio 

da seguire) nel volontariato, dobbiamo dare 
un esempio di comunità viva e partecipe 
non solo con il voto, ma continuando assie-
me all’amministrazione a fare di Resana un 
esempio da seguire su tutta la linea. 
Abbiamo grandi progetti per Resana, in 
primo luogo il prossimo anno partirà la 
variante 19, dove vedremo finalmente il 
centro di Resana libero dal traffi co pesan-
te. 
Altro punto che abbiamo toccato è l’effi cien-
za della macchina comunale attraverso il 
bilancio del secondo semestre 2014. D’altro 
canto abbiamo innalzato il fondo per gli 
amministratori, magari per aumentarci gli 
stipendi come qualcuno pensa? Niente di 
più falso, avendo a disposizione questo 
aumento abbiamo ritenuto giusto mantene-
re gli stipendi fi ssi senza alcun scatto e il 
surplus è stato messo in un fondo ammini-
stratori dove possiamo fi nanziare ulterior-
mente attività necessarie per il territorio; 
ricordo che il sindaco sì, prende 1825 euro 
al mese NETTI... aggiungeteci anche la pos-
sibilità di rispondere penalmente e econo-
micamente, togliete anche i rimborsi car-
burante, tredicesime e quattordicesime e 
fate le vostre conclusioni. Ah, togliete anche 
i contributi previdenziali, un sindaco non 
versa i contributi pensionistici!
Per la cultura stiamo svolgendo incontri di 
tutti i tipi per la cittadinanza, variano da 
temi scottanti che alcuni definiscono “da 
complottisti”, a nuove tecnologie che stan-
no invadendo le nostre case, da presenta-
zioni di libri alla possibilità di trovare lavoro 
dando spazio alle aziende che utilizzano il 
network marketing.
Per la sicurezza siamo attivi sul territorio, 
abbiamo rinnovato la convenzione con i vigi-
li di Vedelago e Altivole per avere più perso-
nale presente nel territorio. Sicurezza vuo-

le dire controllo anche del territorio in sé, 
stipulato un protocollo di pulizia degli argi-
ni, abbiamo acceso contributi a fondo per-
duto per i cittadini che abbiano urgenza di 
ripulire i loro fossati, stiamo creando un 
piano acque con i consorzi di bonifi ca. Ulti-
mo ma non meno importante, assieme alla 
protezione civile eseguiamo pattugliamenti 
per prevenire lo scarico abusivo di rifi uti 
nelle vie meno traffi cate e altro ancora.
Inoltre siamo tutti quanti favorevoli all’indi-
pendenza del Veneto, in quanto crediamo 
che le leggi e lo stato debbano essere al 
passo con i tempi, e non rimanere con vin-
coli e protocolli centenari solo per una 
prassi storica; la società globale cambia di 
generazione in generazione e quindi anche 
gli stati devono adeguarsi ai tempi che cor-
rono, anche disgregarsi se questo è oppor-
tuno per lo sviluppo della società. Indipen-
denza signifi ca essere responsabili della 
propria terra, della propria gente. RICOR-
DIAMO CHE LO STATO SIAMO NOI e non 
l’apparato burocratico e politico!
Concludo scrivendo che circa un anno fa il 
sindaco venne strumentalizzato, osteggiato 
e “fatto fuori” dalla politica, in quanto si era 
messo di traverso con azioni forti e pesan-
ti. Bene, dopo un anno è stato rieletto mal-
grado le malignità scritte nei giornali… 
perché in fondo i cittadini resanesi si sono 
rispecchiati negli ideali del sindaco, hanno 
capito il senso di quelle azioni, fatte per 
smuovere le coscienze intorpidite della 
massa, di uno stato che pian piano sta 
togliendo servizi e sovranità ai cittadini, sta 
svendendo il territorio a multinazionali, a 
squali della fi nanza senza scrupoli, e noi 
rimaniamo delusi, si, ma con “80” euro in 
tasca.

Capogruppo
Marco Brunato

AMBULATORIO VETERINARIO “AL GALLO”

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

Dr. PATRIZIO LUISETTO
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO - PITTURE

RESTAURI - MARMORINI - CARTONGESSO

Via A. Manzoni, 6 - San Marco di Resana (TV)
Tel. 0423 78 48 74 - Cell. 348 80 36 228

e-mail: luca-longato@virgilio.it

LONGATO LUCA
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MARCO
BRUNATO
Capogruppo
di Maggioranza

Politiche Giovanili

L’utilizzo di droga e sostanze stupefa-
centi tra i giovani e i giovanissimi è 
oramai divenuto un fenomeno davve-
ro allarmante. L’analisi delle abitudini 
degli adolescenti rispetto all’uso di 
sostanze pericolose quali fumo, alcol 
e droghe mostra che si tratta di un 
fenomeno in crescita, che tende ad 
estendersi alla tenera età, con casi di 
dipendenza di ragazzini di soli 12 anni. 
A lanciare l’allarme è stato il diretto-
re del servizio per le Dipendenze 
dell’ULSS7, Michela Frezza, che ha 
affermato: “Stiamo assistendo a un 
continuo, preoccupante, abbassa-
mento dell’età di “iniziazione”, grazie 
anche alla notevole facilità con cui 
alcol e droga sono reperibili da parte 
dei giovanissimi. 
Questa realtà, purtroppo, non è così 
lontana come si crede, infatti gli ado-
lescenti del nostro territorio che 
cadono nel tunnel della dipendenza 
sono sempre più numerosi. In Italia, 
da una precedente intervista, si stima 
che l’ 80,3% dei giovani tra i 14 e i 30 
anni ammette di fare uso di marijuana 
o hashish, mentre un terzo di essi 
afferma di continuare a farne rego-
larmente o addirittura più volte ogni 
giorno (6%). Nel nostro territorio le 
droghe più diffuse sono perlopiù can-
nabis, marijuana, cocaina e hashish, 
tuttavia si stanno diffondendo sempre 
più anche le droghe sintetiche, quali 
ecstasy, L.S.D. (dietilamide dell ácido 
lisergico), amfetamine e metamfeta-

mine che, oltre a creare una forte 
dipendenza, apatia, irritabilità ecces-
siva, perdita di coordinamento fi sico, 
di concentrazione e di memoria pro-
vocano depressione, impulsività, 
aggressività, dimagrimento, attacchi 
di panico, defi cit di memoria, psicosi e 
tendenze suicide; questi danni vanno 
cumulandosi se si assume la sostan-
za più volte nello stesso mese e i pro-
blemi causati dall ’uso abituale di 
queste sostanze sono permanenti.
Per contrastare il fenomeno relativo 
al consumo di droga tra i giovanissi-
mi, risulta davvero importante per il 
Comune di Resana promuovere tutte 
le iniziative di sensibilizzazione rivolte 
all’educazione e all’informazione non 
solo dei soggetti interessati, ma 
anche dei genitori, affinché la loro 
supervisione, affi ancata ad un inter-
vento da parte delle scuole e ad un 
controllo da parte delle forze dell’or-
dine di tutto il territorio possa arre-
stare il segno di una generazione 
nascente sempre più negativamente 
infl uenzata.

Marina Pietrobon

IL FENOMENO DELLA 
DIPENDENZA DA SOSTANZE 
STUPEFACENTI TRA I GIOVANI 
È ORMAI INTOLLERABILE

DALILA SAVIETTO
Risultati gare individuali:
• Campionessa regionale assoluta 

2013 - 2014.
• 9° posto classifi cata assoluta ai 

Campionati Italiani di Pesaro 2014 
su 256 atlete (attrezzi: corpo libe-
ro, trave, trampolino, volteggio e 
parallele asimmetriche).

Risultati gare di squadra:
• 1° posto Gym Team (Campionato 

regionale).
• 1° posto Coppa Italia (Campionato 

regionale).
• 1° posto Serie D (Campionato 

regionale).
• 11° posto Gym Team (Campionato 

Italiano).
• 6° posto Coppa Italia (Campionato 

Italiano).
• 4° posto Serie D (Campionato Ita-

liano)
Società A.S.D. Gruppo Sportivo 
Sambughè

Giovani e droga,
scatta l’allarme

MARINA
PIETROBON
Consigliere
comunale

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 Castellana, 112 - Resana (TV)
Tel./Fax 0423 715461 - Cell. 347 4643092

e-mail: oasitenda@gmail.com

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE

srl

VETRERIA LA PIASTRA s.r.l.
sede legale: Via Vivaldi, 1

35012 CAMPOSAMPIERO (PD)
sede operativa: Via Europa Unita, 15

35010 LOREGGIA (PD)
Tel./Fax 049 5792253

www.lapiastra.it - info@lapiastra.it
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La pratica sportiva è diffusa e radica-
ta in ogni parte del nostro territorio e 
in ogni fascia della società. Giovani e 
giovanissimi, donne ed uomini fanno 
sport, perché lo sport è divertimento, 
disciplina, ma soprattutto salute.
Lo sport è uno dei momenti di aggre-
gazione più importante nella nostra 
società, dove non esistono classi 
sociali o colori politici, ci si incontra 
per fare parte di un’unica squadra e, 
ad alti livelli, si “lavora” tutti insieme 
per un unico obiettivo, vincere! 
E in questo ambito Resana è foriera di 
talenti eccellenti, basti solo pensare 
che negli ultimi mesi abbiamo incoro-
nato due regine, una nel pattinaggio 
artistico su rotelle ed un’altra nel 
settore del ciclismo amatoriale. 
• Pozzobon Giulia, è campionessa 

nazionale di pattinaggio artistico su 
rotelle. 

 Una grande soddisfazione per la 
giovane atleta che pattina sin dall’e-
tà di 5 anni sotto la guida di Serena 
Bosa e con i colori dello “Skating 
Club San Marco”, un gruppo sporti-
vo che da anni opera nel comune di 
Resana e che già in passato ha con-
quistato con i suoi atleti diversi 
risultati a livello nazionale e inter-
nazionale.

• Valentina Disegna, classe 1987, si è 
avvicinata al ciclismo amatoriale 
circa 5 anni fa e da due anni corre 
con la società “de LUCA” di Porde-
none. In questi ultimi mesi ha ina-
nellato una vittoria dietro l’altra a 

partire dal campionato ACSI aggiu-
dicandosi la maglia pedale d’argen-
to, ma il “guardaroba sportivo” del-
la nostra Valentina si arricchisce ad 
ogni gara in quanto vince tutto: 
campionessa della provincia di 
Venezia, campionessa del Veneto, 
campionessa Italiana, campionessa 
Europea e, tanto per non farsi man-
care proprio niente, vince pure il 
campionato mondiale!

Ma non paghi di tanto successo, 
abbiamo continuato a festeggiare 
anche grazie alla società sportiva 
CSM RESANA 2010 che è stata pro-
mossa in seconda categoria. In soli 
sei mesi sono stati raggiunti traguar-
di importanti, mi auguro che questo 
trend continui anche nell’anno nuovo.
Per migliorare costantemente l’offer-
ta sportiva, l’Amministrazione comu-
nale ha lavorato su due fronti: quello 
dell’impiantistica sportiva e quello 

UN TERRITORIO ED 
UN’AMMINISTRAZIONE 
ATTENTI ALLO SPORT

della promozione di una nuova cultu-
ra dello sport. Il mondo sportivo, 
peraltro, ha subito dei grossi cambia-
menti negli ultimi anni dovuti princi-
palmente alla crisi economica che il 
nostro Paese sta attraversando L’atti-
vità sportiva inoltre ha dovuto subire, 
in questi anni; la diminuzione di fondi 
ed il conseguente calo delle sponso-
rizzazioni, ma la fattiva collaborazio-
ne tra le associazioni e l’Amministra-
zione ha permesso che questo non 
fermasse la voglia di praticare sport 
nel nostro comune.

Il Vice Sindaco
Valter Stecca

Valentina DisegnaGiulia Pozzobon con la sua allenatrice Se-
rena Bosa

Sport VALTER 
STECCA
Vice Sindaco
e Assessore
allo Sport,
alle Politiche Giovanili,
agli Eventi/
Manifestazioni

RESANA (TV)  •  Tel. 0423 1996500  •  mail: info@studiopivato.info
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VALTER 
STECCA
Vice Sindaco
e Assessore
allo Sport,
alle Politiche Giovanili,
agli Eventi/
Manifestazioni

In data 25 Luglio 2014 si è tenuta presso 
l’Ippodromo di Treviso, la finalissima 
del Palio dei Comuni che ha visto come 
vincitore proprio il comune di Resana. 
L’arma segreta dei vincitori pare pro-
prio sia stata la famigerata marmellata 
di peperoni preparata dalla gent.ma 
Rosanna Scremin (in Bolzon) che è sta-

ta notevolmente apprezzata dal pubbli-
co. Si ringraziano gli sponsor che ci 
hanno supportato: Pasticceria Zizzola, 
Trevisanalat, azienda agricola Bortolot-
to di Castelminio e azienda agricola Du-
regon di Resana ed impresa di pulizie 
Wale. Il premio per il vincitore è stato un 
assegno di 1000 euro che il comune di 
Resana ha stabilito di devolvere allo 
sport e alla cultura, al fi ne di promuo-
vere ed incentivare iniziative creative, 
interessanti ed utili per la comunità.

Michele Busato

PER LA TERZA VOLTA IL COMUNE 
DI RESANA SI AGGIUDICA IL 
PRIMO POSTO GRAZIE ALLE SUE 
PRELIBATE SPECIALITÀ

Palio dei Comuni 2014,
Resana vince ancora

MICHELE
BUSATO
Consigliere
comunale

Nessuno può fermare un cuore… sporti-
vo! Così è per il nostro concittadino Ag-
gio Egidio che il 02 agosto scorso, par-
tendo da Trieste, ha pensato bene di 
intraprendere una nuova avventura 
sportiva ma, soprattutto, un percorso di 
fede, alla riscoperta di quei luoghi che 
hanno visto nascere San Paolo ed hanno 
accolto la Beata Vergine Maria durante i 
suoi ultimi anni di vita. Egidio, insieme ai 
suoi compagni, ha macinato ben 5.300 
km tra andata e ritorno, toccando città 
come Liubljana, Zagabria, Sofi a, Istam-
bul, Tarsus ed Efeso. Il ritorno ha visto 
protagonista, come tappa particolare 
anche Medjugorie. Il gruppo era compo-
sto per la maggior parte, da ciclisti con 
l’argento vivo addosso, il più giovane in-
fatti ha 60 anni mentre il nostro temera-
rio concittadino ne ha ben 78! È proprio 
il caso di dirlo che a volte l’età è un puro 
dato anagrafi co.

Il Vice Sindaco
Valter Stecca

Verso la fede... in bici

LAVORAZIONE CON MACCHINE AGRICOLE CONTO TERZI, 
TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI, GIARDINAGGIO, 
SFALCIO ERBA CIGLI STRADALI

Biliato Servizi s.n.c. via Muson, 37 - 31023 Resana (TV) - tel. 0423.480436
Daniele 347.0569084 / Maurizio 347.7353463 / Galdino 349.1083208

anni
di attività
55
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Sara Trevisan - Tornata alle gare dopo tre 
maternità, ha vinto il titolo di Campionessa 
Regionale di Corsa Campestre e di Mezza 
Maratona, si è classifi cata ottava assoluta 
alla recente Maratona Internazionale di 
Venezia

Francesco Favaretto - Giovane promessa 
del Mezzofondo, ha vinto molte gare su 
strada in Veneto ed il titolo di Campione Pro-
vinciale sugli 800 metri piani

Matteo Busato - Rifl ettori puntati anche su Matteo 
Busato che ha vinto nel 2014 la Kreiz-Breizh-Elite 
(giro di Bretagna-Francia), si è classifi cato 5° al 
giro della Slovenia e ancora 5° al giro di Roma-
nia, ha raggranellato vari piazzamenti importan-
tissimi tra cui il 15° posto nel campionato Italiano, 
vinto da Vincenzo Nibali, è questa conquista gli ha 
dato la possibilità di fare il grande salto nel cicli-
smo italiano, fi rmando un contratto di due anni 
con la Yellow Fluo Neri Sottoli.

L’ATTIVITÀ DEL GRUPPO ATLETICA VEDELAGO
L’attività giovanile del Gruppo Atletica Vedelago nasce 
nel 2000 dopo numerosi anni di presenza del solo set-
tore amatoriale. Con il passare degli anni il gruppo cre-
sce, in esperienza, motivazione, formazione e numeri, 
raggiungendo gli attuali 220 iscritti, seguiti da una 
schiera di 13 allenatori qualifi cati (laurea in scienze 
motorie o brevetti Istruttore di atletica), e diventando 
polo di riferimento anche per le società circostanti. 
Lo spirito del Gruppo, alimentato da valori fondamen-
tali quali la condivisione, l’attenzione all’altro, la capa-
cità di gioire dei successi dell’altro, lo spirito di squa-
dra, il riconoscere l’impegno di ognuno, la felicità nel 
fare sport insieme, nutrito in primis dagli allenatori 
e dal Consiglio Direttivo, e supportato dalle famiglie, 
aiuta il Gruppo nel progetto di crescita e lo porta ad 
essere notato e stimato da scuole e dalla Federazione, 
al punto che la stessa decide di affi dare al GAV l’orga-
nizzazione di svariate manifestazioni. 
Il G.A.V. ha cominciato ad operare anche nel Comune 
di Resana nel Gennaio del 2013 grazie alla conces-
sione degli spazi messi a disposizione dall’ammini-
strazione Comunale. Come ogni inizio l’avvio dell’at-
tività ha visto la partecipazione di soli cinque atleti 
per arrivare ad oggi, dopo quasi due anni, ad una ven-
tina di atleti seguiti da Elena Soligo (atleta, laureata in 
Scienze Motorie e Istruttore di atletica). Trend positivo 
che siamo sicuri continuerà a crescere. 
Cominciano ad arrivare anche soddisfazioni dal lato 
prestativo con la partecipazione ai Campionati Italiani 
2014, nei 2000 siepi, da parte di Malagnini Beatrice, 
atleta di San Marco di Resana.
Oltre all’attività in pista, il G.A.V. collabora con le 
scuole medie ed elementari con l’inserimento gratu-
ito di nostri esperti attraverso progetti di educazione 
motoria per la promozione alla pratica dell’atletica 
leggera. Inoltre promuove il “progetto Aquatletik” che 
integra l’allenamento in pista con un corso di nuoto per 
chi ne avesse desiderio; andando così ad implemen-
tare la formazione motoria dei ragazzi.
Per informazioni: info@atleticavedelago.it
Cell. 347-1993868 - www.atleticavedelago.it

Marcia delle Tre Fontane Edizione 2014 - 
La pioggia incessante ha caratterizzato la 
sesta edizione della Marcia delle Tre Fon-
tane, organizzata dal Resana Marathon 
Club. Settecento sono stati i partecipanti 
che hanno percorso sotto la pioggia, pas-
saggi suggestivi come il sentiero degli Ezze-
lini lungo il Muson dei Sassi ed il tratto del 
Mulino Zatta in via Brentanella. La settima 
edizione della Marcia è prevista per dome-
nica 29 marzo 2015.

Resana Marathon Club

Sport

20° Torneo dee Contrade “Memorial Manuele 
Baldassa” - La 20a edizione è stata accompa-
gnata dal maltempo ci ha accompagnato per 
quasi tutte le serate, ma l’affl uenza del pubblico 
è stata notevole. La partecipazione dei 130 gioca-
tori ci ha permesso di assistere a partite avvin-
centi. Ha vinto la via Venezia Over, mentre, per 
le partite Under la via Brentanella ha avuto la 
meglio sulle altre squadre. Il supporto del Cir-
colo Noi ha permesso di organizzare anche il tor-
neo di pallavolo.                              Nicola Baldassa

IMPRESA EDILE
di STOCCO FERRUCCIO

Via Bolimbaghi, 31
31023 Resana (TV)

Tel. 0423.715075
Cell. 333.2386008

ferrucciostocco@gmail.com
Via Castellana 10, RESANA (TV)

VENDITA - ASSISTENZA
MACCHINE DA GIARDINO

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

TEL./FAX 0423 784429
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Forse che in un tempo di crisi si può ri-
scoprire il valore e l’utilità del perse-
guire una vera coesione sociale? Sem-
bra proprio di sì e molti sono stati fi no-
ra gli esempi.
Fine luglio 2014, giunge un allarme 
sulla riorganizzazione di alcune clas-
si della scuola primaria di Castelmi-
nio: l’accorpamento di due sezioni e la 
formazione di un’unica affollata clas-
se sembra inevitabile, stanti i manca-
ti ma necessari stanziamenti da parte 
del Provveditorato agli Studi di Trevi-
so. La preoccupazione ed il fervore del-
le famiglie coinvolte non lasciano in-
differente l’Amministrazione Comuna-
le che si attiva immediatamente presso 
il Dirigente dell’Istituto Comprensivo, il 
Prof. Stefano Marconato, il quale espri-
me la propria disponibilità a collabora-
re per salire ai “piani alti” del Provve-
ditorato alla ricerca congiunta di una 
soluzione. Di lì a poco, giunge l’attesa 
notizia: la soluzione è stata trovata e, 
anche per quest’anno, le classi rimar-
ranno due!
Agosto 2014 la Giunta di Resana, do-
vendo “far quadrare” i conti del bilan-
cio comunale, abolisce lo stanziamento 
(circa € 70.000,00) che fi no ad allora il 
Comune aveva erogato per sostenere il 
costo del trasporto scolastico con pul-

lman (utilizzato da circa 60 studenti).
Impavida, nonostante gli inevitabili at-
tacchi, le critiche ed i facili allarmismi, 
l’Amministrazione, coadiuvata anche 
dai cittadini che spontaneamente han-
no offerto le proprie idee, si attiva su-
bito per verifi care se sia possibile or-
ganizzare un sistema di trasporto al-
ternativo.
Le riunioni e i confronti sono una pro-
fi cua occasione per stimolare la vera 
partecipazione della cittadinanza che 
non si risparmia nell’uscire dalle pro-
prie case e far sentire la propria voce 
per il bene non solo personale ma col-
lettivo.
Viene creata, dunque, un’equipe di la-
voro composta da Assessori, Istitu-
to Comprensivo e Polizia Locale che 
interviene su più fronti: apertura del 
parcheggio situato a nord della scuo-
la di Resana, mantenimento del servi-
zio di aiuto nell’attraversamento pedo-
nale della “Nonna Vigile” e, grazie al-
la disponibilità del personale scolasti-
co, del servizio di pre - accoglienza dei 
ragazzi.
Superate le paure, debellati gli allar-
mismi, ai nostri studenti non è rima-
sto che “rassegnarsi” di fronte al fat-
to che la scuola si può tranquillamen-
te raggiungere e che non c’è nessuna 
valida scusa per sottrarsi al loro prio-
ritario impegno: LO STUDIO!
E non mancano di certo nel Comune 
di Resana gli studenti che si impegna-
no duramente, ottenendo ecceziona-
li risultati scolastici, motivo di grande 
soddisfazione personale, di gratifi ca-
zione familiare e di orgoglio dell’Ammi-
nistrazione di Resana che rappresenta 
tutta la cittadinanza che crede nell’im-

L’UNIONE FA LA FORZA! QUESTO LO 
SLOGAN CHE HA CARATTERIZZATO 
L’AVVIO DEL NUOVO ANNO 
SCOLASTICO 2014-2015 CON 
RIFERIMENTO AI RAPPORTI
TRA AMMINISTRAZIONE,
ISTITUTO COMPRENSIVO, 
GENITORI, POLIZIA LOCALE

prescindibile ed inestimabile valore 
dell’istruzione.
Proprio per continuare ad incentivare i 
ragazzi a coltivare con dedizione la pro-
pria istruzione, il Sindaco e tutta la su-
a squadra, consci delle ristrettezze e-
conomiche del momento, hanno deciso 
di attivarsi insieme e puntigliosamen-
te per rinvenire i fondi da stanziare per 
poter erogare le Borse di Studio agli 
studenti meritevoli del Comune. Sono 
stati verifi cati i capitoli di spesa di com-
petenza dei vari assessori, pronti cia-
scuno a devolvere parte delle risorse 
“proprie” a questa iniziativa. 
Si è, così, riusciti a rinvenire le risor-
se necessarie a dare corso al relativo 
Bando, una vera e propria gara, diret-
ta magistralmente dall’Uffi cio Scuo-
la, che ha visto premiati tutti i ragaz-
zi diplomatisi alla Scuola Secondaria 
di Primo Grado con voto 10 e 10 e lo-
de, nonché gli studenti delle Scuole Se-
condarie di Secondo Grado (Licei, Isti-
tuti Tecnici, Professionali, ecc.) e gli U-
niversitari, distintisi per aver consegui-
to pressoché il massimo, o poco meno, 
dei voti. Il 21 novembre 2014, si è tenu-
ta la cerimonia di consegna delle Borse 
di Studio, che ha visto una decisamente 
nutrita ed anche commossa (grazie an-
che ai preziosi contributi musicali del-
la serata) partecipazione di pubblico, o-
ve i protagonisti sono stati i ragazzi che 
auspichiamo siano dei futuri cittadini 
impegnati non solo nell’accrescimento 
personale e professionali ma anche nel 
sensibile perseguimento del bene del-
la collettività che li sta ora sostenendo.

Assessore alla Pubblica Istruzione
Luisella Pellizzer

Pubblica Istruzione

L’unione fa la forza! 
Quando tutti si impegnano per la scuola! 
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Pensiamo a come la CULTURA è sta-
ta defi nita dall’UNESCO nella “Conferen-
za mondiale sulle politiche culturali” del 
1982 a Città del Messico, ossia “l’insieme 
degli aspetti spirituali, materiali, intel-
lettuali ed emozionali unici nel loro ge-
nere che contraddistinguono una società 
o un gruppo sociale. Essa non compren-
de solo l’arte e la letteratura, ma anche 
i modi di vita, i diritti fondamentali degli 
esseri umani, i sistemi di valori, le tradi-
zioni e le credenze”.
Il campo semantico del termine cultura ri-
comprende, quindi, moltissimi ambiti ma 
qui, non potendoci soffermare su ciascuno 
di essi, focalizzando ogni singolo soggetto 
che a Resana ne è artefi ce / protagonista / 
promotore, vogliamo dare alcune pennel-
late a dimostrazione che la tela culturale 
resanese è stata via via dipinta con passio-
ne e dedizione anche se molto si può e si 
auspica vivamente di riuscire a fare.
Dal 27 settembre al 12 ottobre 2014 il no-
stro Centro Culturale è stato lieto di ospi-
tare la mostra fotografi ca “Sguardi dal 
mondo”, un interessantissimo viaggio plu-
riculturale attraverso i volti dei soggetti ri-
tratti da Guido Picci, fotografo condotto da 
Milano sino a Resana da Nouvelle Culture 
in persona della nostra concittadina sig.ra 
Valeria Caldato.
Sempre a settembre è stato presenta-
to “Il Giardino dei Conigli”, un’esperien-
za di teatro per l’infanzia, un viaggio verso 
le esperienze di base (ascoltare, vedere e 
toccare, condivisione, tenerezza, vitalità, 
ecc.) promosso dalla compagnia Anagoor 
a Castelminio, nel piccolo teatro e atelier 

artistico denominato “La Conigliera”.
Il 3 ottobre 2014, lo psicologo dott. Stefano 
Setten ci ha introdotto alla conoscenza e 
gestione della comunicazione emozionale 
con se stessi e nella relazione con gli altri, 
in un incontro gratuito dal titolo “Emozioni 
a Resana - la comunicazione analogica e i 
segreti dell’Inconscio”.
Il 12 ottobre 2014 si è svolto, all’interno 
della Biblioweek 2014, cui la Biblioteca di 
Resana ha aderito e con la regia della no-
stra sig.ra Cristina Murarotto, il Biblioday, 
ossia l’apertura straordinaria domenicale 
della biblioteca stessa con animazione at-
traverso giochi da tavolo, giochi scientifi ci, 
laboratori di libri e non solo, per promuo-
verne l’affl uenza e l’utilizzo della bibliote-
ca medesima da parte dei bambini e degli 
adulti.
Domenica 19 ottobre 2014, un gremito 
Centro Culturale “vestito a festa” ha avu-
to l’onore di accogliere “La Traviata”, un 
sunto dell’opera di Giuseppe Verdi che, 
grazie alla magistrale presentazione della 
sig.ra Valeria Caldato (fautrice dell’even-
to con il supporto di ammirevoli collabo-
ratori) ha regalato ai tantissimi resanesi 
presenti tutte le emozioni che i cantanti e 
i musicisti hanno saputo trasmettere con 
la loro interpretazione del capolavoro ver-
diano.
Si è, inoltre, svolta tra ottobre e novembre 
2014, un’interessante rassegna cinema-
tografi ca intitolata “La grandi menzogne 
della storia”, 6 fi lm del regista Massimo 
Mazzucco che hanno fatto molto rifl ettere 
i presenti.
Sempre nel mese di novembre si è tenu-
to un incontro sui microrganismi effettivi, 
le loro caratteristiche, potenzialità e fun-
zioni. 
Nel mese di dicembre 2014 l’invito è quel-

CHE NON SI DICA CHE A 
RESANA NON VI È VITALITÀ 
CULTURALE!

lo di visitare, presso il Centro Culturale, 
la oramai tradizionale, ma non per questo 
scontata (anzi!) Mostra dei Pittori Resa-
nesi, vero esempio di arte attraverso l’ani-
mo, il cuore, gli occhi e la mano dei nostri 
concittadini che sanno rievocare in noi os-
servatori molteplici stati d’animo, se so-
lo abbiamo la curiosità e la disponibilità di 
soffermarci davanti alle loro opere.
Ma gli appuntamenti artistico - culturali 
non sono fi niti perché sabato 13 dicembre 
2014, nella Palestra della Scuola Media 
c’è stata la prima del musical, orgoglio-
samente anch’esso patrocinato dal Comu-
ne di Resana, “We have a dream”, un testo 
del nostro concittadino Federico Fava-
ro, diretto dal registra e attore castellano 
Gianluca Mancuso e con la partecipazio-
ne di numerosi resanesi, giovani ed adul-
ti, già noti nella nostra storia locale delle 
rappresentazioni coinvolgenti, profonde e 
professionali.
Sempre a dicembre e sino al 25 genna-
io 2015, possiamo ammirare i presepi e-
sposti nella 21a Mostra Internazionale 
dei Presepi a San Marco, prestigioso fi o-
re all’occhiello nel panorama espositivo in 
tema di arte sacra natalizia che ha valso a 
Resana la denominazione di “Comune dei 
Presepi”.
Desideriamo ringraziare la Pro Loco di 
Resana che, collaborando alla promozio-
ne della Mostra dei Presepi, ha organizza-
to per domenica 21 dicembre a San Marco 
la manifestazione “Magie di Natale”, un’e-
sposizione di bancarelle ed attrazioni in 
tema natalizio. 
Ricordo, infi ne, che è partito, con il suppor-
to di molte associazioni - in primis il Cason 
De Pometo - e dell’Istituto Comprensivo 
di Resana, il progetto “Adotta un fi ume”, 
un’importante iniziativa volta a scoprire, 

Cultura a Resana:
un insieme di aspetti spirituali, materiali, 
intellettuali, emozionali… 

F.lli BONATO s.r.l.

Arredo Bagno
Caminetti - Stufe

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

Tel. 0423/480234 - Fax 0423/715073
www.bonatonline.com
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LUISELLA
PELLIZZER 
Assessore
alle alle Attività
Economico-Produttive,
alla Pubblica Istruzione,
alla Cultura

Che le attività produttive (commerciali, ar-
tigiane, ecc.) del nostro paese siano in forte 
diffi coltà è cosa nota. Ma vi sono stati segna-
li di grande determinazione nel non arren-
dersi di fronte alla crisi, così come è emersa 
la creatività che da sempre contraddistingue 
il nostro spirito imprenditoriale. Ecco, quindi, 
che oltre alla chiusura di alcune attività, ab-
biamo assistito all’apertura di nuove realtà 
commerciali (ad es. fl orovivaistiche, erbori-
stiche, fi sioterapiche, legate all’igiene, ecc.), 
all’investimento in nuovi materiali (ad es. in 
ambito di confezionamento) ed in idee inno-
vative (ad es. nell’arte del gioiello), all’aper-
tura mirata verso i mercati esteri (anche per 
attività - ad es. la panifi cazione / pasticceria 
- tradizionalmente radicate nel solo territorio 
comunale).
Si tratta di segnali positivi che non posso-
no, tuttavia, far venir meno lo stato d’allar-
me che caratterizza, da troppo tempo ormai, 
la nostra economia locale e nazionale. Come 
Amministrazione abbiamo fortemente pun-
tato a non penalizzare le nostre aziende dal 
punto di vista dell’imposizione fi scale, della 
TASI in particolare (considerato il già dovu-
to pagamento dell’IMU). Evitare di far pesare 
sulle attività produttive gravi fardelli tributa-

ri, signifi ca anche voler salvaguardare l’occu-
pazione, perché i nostri imprenditori, i nostri 
artigiani e commercianti garantiscono il lavo-
ro a numerose famiglie resanesi, contributo 
questo di fondamentale importanza economi-
ca e sociale.
È iniziato un profi cuo confronto tra Ammini-
strazione e rappresentanti delle attività e-
conomiche, alla ricerca di quali vie possano 
essere percorribili al fi ne di agevolare la pro-
duzione ed il commercio ed auspichiamo che 
il rapporto di fi ducia venutosi a creare per-
metta di trovare delle soluzioni a benefi cio 
di tutti. Il Comune di Resana, inoltre, conti-
nua a collaborare con numerose associa-
zioni ed enti (tra cui “Asparago di Badoere 
IGP”, ad esempio) impegnati nella promo-
zione di un’offerta turistica integrata, basata 
sulla valorizzazione delle produzioni agricole, 
delle attività agroalimentari e delle speciali-
tà enogastronomiche, integrandole con la ri-
scoperta di attrattive naturalistiche, storiche, 
culturali ed ambientali presenti nel territo-
rio. Una di queste associazioni, di cui Resa-
na è socio, è la “Strada del radicchio rosso di 
Treviso e variegato di Castelfranco”, che ha 
realizzato lo scorso 22 agosto 2014, presso 
Villa Guidini di Zero Branco, una manifesta-

zione dal titolo “Creatività, Motori e Sapori”, 
una mostra mercato dedicata alla gastrono-
mia d’eccellenza del nostro territorio, offer-
ta da ristoratori ed aziende associati. Resana 
ha partecipato all’evento con un proprio stand 
di auto promozione in cui ha potuto invitare i 
numerosi visitatori intervenuti ad avvicinarsi 
al nostro paese, approfi ttando delle tradizio-
nali sagre e stuzzicando il loro palato con la 
novità culinaria offerta dalla Pasticceria Ziz-
zola di Resana, ossia il delizioso Dolce di San 
Bortoeo. Sono state organizzate anche due 
serate informative denominate “progetto la-
voro”, in collaborazione con due importan-
ti aziende, che stanno ricercando personale 
da formare per poi inserirlo all’interno della 
propria attività di network marketing. Voglia-
mo ricordare, inoltre, che sul sito del Comu-
ne vengono regolarmente pubblicati bandi e 
concorsi, promossi dai vari Enti, che possono 
rappresentare un valido sostegno per inizia-
tive imprenditoriali, ragion per cui si invitano 
i cittadini ad accedere e consultare il portale 
www.comune.resana.tv.it, effi cace strumento 
di informazione comunale.

Assessore alle Attività Economico Produttive
Luisella Pellizzer

Crisi si, ma anche voglia di farcela!
Il variegato panorama economico locale

valorizzare e tutelare il nostro patrimonio 
idrico, rappresentato dei corsi d’acqua e 
dalle sorgenti presenti nel nostro territo-
rio di Resana di cui avremo modo di parla-
re più diffusamente nel prosieguo.
Sicuramente abbiamo tralasciato di citare 
- scusandoci per l’omissione - iniziative si-

gnifi cative che hanno, in questi mesi, con-
corso a diffondere la cultura latu sensu 
intesa nel nostro Comune, ma ci teniamo 
molto a sottolineare che questa Ammini-
strazione, compatibilmente con le pos-
sibilità (in termini di energie e risorse), 
intende investire nella promozione di tutto 

quanto contribuisca a innalzare “l’insieme 
degli aspetti spirituali, materiali, intellet-
tuali ed emozionali” che, come l’Unesco, 
defi niamo cultura.

Assessore alla Cultura
Luisella Pellizzer

INTERPELLACI PER:
R.C. AUTO - INCENDIO - FURTO - PENSIONE
INVESTIMENTI E RISPARMIO - ED ALTRO

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

AL BUON TAGLIO
di Bergamin Stefano

MACELLERIA
GASTRONOMIA
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 e avrai diritto ad uno
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Rifi uti: gestione razionale
Confermata l’aggregazione con il bacino “Destra Piave”

Urbanistica

Con il provvedimento n. 13 del 21 gen-
naio 2014, in ottemperanza a quan-
to stabilito dalla legge regionale n. 
52/2012, la Giunta Regionale, sentita 
la competente Commissione consilia-
re, ha individuato i bacini territoriali 
di gestione integrata dei rifi uti urbani 
provvedendo ad aggregare al bacino 
denominato “Brenta” anche il comu-
ne di Resana.
Tale provvedimento avrebbe creato al 
nostro comune non pochi problemi di 
gestione e riorganizzazione dei rifi uti 
urbani per i cittadini.
La richiesta dell’Amministrazione co-
munale di Resana, in applicazione 
dei principi di leale collaborazione e 
buon andamento della pubblica am-
ministrazione, è stata quella di con-
fermare l’aggregazione del nostro 
comune all’interno del bacino deno-
minato “Destra Piave” (TV3/Priula).
In conclusione si prospettava che 
i rifi uti del nostro comune fossero 
gestiti da Etra assieme al Servizio I-
drico Integrato. Tale soluzione, co-
me accennato in precedenza, avrebbe 
comportato una “nuova” e diversa ge-
stione dei rifi uti che, nello specifi co, 
avrebbe previsto una nuova fornitura 
di contenitori per i rifi uti specifi ci, una 
diversa tipologia di fatturazione e una 
diversa organizzazione settimanale di 
ritiro degli stessi.
A tale proposito, lo scorso luglio, con 
Delibera della Giunta Regionale n. 
1117, è stato approvato lo schema di 

convenzione-tipo per la costituzione e 
il funzionamento dei consigli di baci-
no afferenti il servizio di gestione in-
tegrata dei rifi uti urbani nel territorio 
regionale. Tale Delibera, ha confer-
mato l’aggregazione del comune di 
Resana all’interno del bacino deno-
minato “Destra Piave” (TV3 Priula). 

PREMI
Come consorzio Priula/TV3, il nostro 
comune si è classifi cato primo a livel-
lo nazionale vincendo il premio “co-
muni ricicloni”. Abbiamo infatti quasi 
raggiunto l’85% di raccolta differen-
ziata che si traduce in risparmio e 
quindi tariffe più basse d’Italia per l’a-
sporto rifi uti.

IN MATERIA DI RIFIUTI, 
RESANA SI ATTESTA TRA
I MIGLIORI COMUNI NELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA

LAVORI CONCLUSI
Abbiamo provveduto a completare le 
seguenti asfaltature:
a) via Antica Loreggia;
b) la laterale di via Castellana all’al-

tezza dei civici 148/170;
c) via Brentanella.
L’Amministrazione Comunale ha an-
che provveduto a realizzare e/o 
sistemare parte della segnaletica o-
rizzontale.
Un ringraziamento particolare dob-
biamo esprimerlo ai cittadini genero-
si (Biliato Roberto e i F.lli Campanaro 
Ettore e Bruno) che ci hanno permes-
so di sistemare la facciata Nord della 
scuola elementare di Resana comple-
tamente a titolo gratuito.

VIVAI E GARDENVIVAI E GARDENVIVAI E GARDENVIVAI E GARDENVIVAI E GARDENVIVAI E GARDENVIVAI E GARDENVIVAI E GARDENVIVAI E GARDEN
FornaroloFornaroloFornaroloFornaroloFornaroloFornaroloFornaroloFornaroloFornaroloFornaroloFornaroloFornaroloFornaroloFornaroloFornaroloFornaroloFornaroloFornarolo
RinoRinoRino
& Figli& Figli& Figli& Figli& Figli& Figli& Figli& Figli& Figli& Figli& Figli& Figli
Via Venezia - 31023 RESANA (TV)
Tel. 339 8572798 - Fax 0423 480777
vivai-fornarolo@libero.it

TERMOIDRAULICA
STANGHERLIN ERMINIO snc

Attrezzatura professionale
per la localizzazione
di sottoservizi metallici
e perdite di liquidi/fluidi
in pressione.

Via Montegrappa, 93
31023 San Marco di Resana (TV)
Erminio 348 3141897 - Luca 349 7605498

Installazione, Manutenzione e
Riparazione di impianti idraulici.
Pulizia caldaie ed analisi
combustione.

PAVIMENTISTA
PIASTRELLISTA
MAZZOCCA MARIO
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ROBERTA PATT
Assessore all’Urbanistica,
all’Edilizia Privata, ai Lavori 
Pubblici, all’Ecologia, 
all’Ambiente, alle Politiche
per il Risparmio energetico,
al Verde pubblico, ai Trasporti, 
alla Viabilità, al CED

LAVORI IN PROGRAMMA
L’amministrazione ha ripreso i contatti 
con l’Ater per capire se vi è la possibi-
lità di ristrutturare e rendere abita-
bile “casa Bacchion” di proprietà del 
Comune che versa in stato di abban-
dono. L’Ater a questo proposito ha già 
anticipato che stanno provvedendo ad 
erogare un nuovo fi nanziamento. Gra-
zie alla collaborazione con l’Ater il Co-
mune è riuscito a vendere, dopo anni, 
gli alloggi popolari vicino alla stazio-
ne ferroviaria.

PIANO DEGLI INTERVENTI
Come è noto, il nostro Comune ha av-
viato il rinnovo della strumentazione 
urbanistica, così come previsto dalla 
L.R. n. 11/2004, attraverso la redazio-
ne del Piano di Assetto del Territorio 
(P.A.T.), in copianifi cazione con la Pro-
vincia di Treviso.
Il PAT è un “piano struttura” ovvero un 
documento di programmazione che:
• delinea le grandi scelte sul territo-

rio e le strategie per lo sviluppo so-
stenibile;

• defi nisce le funzioni delle diverse 
parti del territorio comunale;

• individua le aree da tutelare e va-
lorizzare per la loro importanza 
ambientale, paesaggistica e stori-
co-architettonica;

• fa proprie le direttive generali de-
gli strumenti di pianifi cazione re-
datti dalla Regione e dalla Provincia 
(Piano Territoriale Regionale di Co-
ordinamento, Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale e gli 
specifi ci Piani d’Area).

Nel Comune di Resana, il P.A.T. è en-
trato in vigore a partire dal 27/7/2013. 

L’adozione e approvazione del PAT, con 
il consenso della Provincia, è la con-
dizione necessaria perché il Comune 
possa accedere, attraverso il Piano 
degli Interventi, alla possibilità di pia-
nifi care il proprio territorio in modo 
del tutto autonomo.
Mentre il PAT delinea le linee strate-
giche di assetto e sviluppo del terri-
torio, il Piano degli Interventi (P.I.) è 
lo strumento urbanistico che, in co-
erenza e attuazione del PAT, indivi-
dua e disciplina gli interventi di tutela 
e valorizzazione, di organizzazione e 
di trasformazione del territorio pro-
grammando in modo contestuale la 
realizzazione di tali interventi, il loro 
completamento, i servizi connessi e le 
infrastrutture per la mobilità.
Il Piano degli Interventi tiene conto 
del bilancio pluriennale del comune, 
del programma triennale delle ope-
re pubbliche e si rapporta con gli altri 
strumenti comunali settoriali previsti 
da leggi statali e regionali.
Il Piano degli Interventi (PI), in at-
tuazione alle scelte strategiche del 
PAT, defi nisce in modo dettagliato le 
trasformazioni del territorio da re-
alizzarsi in un tempo determinato, at-
traverso interventi diretti o per mezzo 
di PUA (Piani Urbanistici Attuativi).
A seguito dell’approvazione del PAT, il 
Piano Regolatore Generale Vigente è 
diventato il Piano degli Interventi per 
le sole parti compatibili con il PAT, ma 
va comunque evidenziato che il PRG 
non si può considerare più attuale per 
effi cacia gestionale del territorio, ri-
salendo agli anni ’80 ed essendo stato 
approvato nel 1991.
In pratica il PI ha i contenuti dei tradi-

zionali P.R.G. e delle sue Varianti (ad 
esempio la zonizzazione) ma con due 
importanti innovazioni:
• il P.I. - come si è detto - viene deter-

minato e gestito in modo del tutto 
autonomo dal Comune, ossia senza 
necessitare di un’approvazione a li-
vello regionale o provinciale;

• ha un periodo di validità limitato 
nel tempo (tipicamente cinque anni) 
e si raccorda con il bilancio plurien-
nale del Comune, con il programma 
triennale delle opere pubbliche e 
con gli altri strumenti comunali set-
toriali previsti da leggi statali e re-
gionali, coordinando e subordinando 
la realizzazione di nuovi insedia-
menti alle fattibilità delle infrastrut-
ture e delle opere di urbanizzazione.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO 
PRELIMINARE O DOCUMENTO
DEL SINDACO
Il Documento del Sindaco, presenta-
to al Consiglio Comunale il 22 otto-
bre scorso, è il punto di partenza per 
la redazione del Piano degli Interven-
ti per consentire la partecipazione ai 
cittadini, agli enti pubblici ed associa-
zioni economiche e sociali, ai portatori 
d’interesse in genere, affi nché le scel-
te di piano siano defi nite secondo prin-
cipi di trasparenza.
Il Piano degli Interventi può essere 
sviluppato attraverso più varianti che 
interessano parti limitate di territorio 
oppure attraverso singoli temi.
In seguito alla presentazione del do-
cumento preliminare si avvia la fase di 
partecipazione, nella quale l’ammini-
strazione comunale renderà nota, con 
avvisi pubblici, la possibilità di assu-

Vi aspettiamo 
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confortevole 

ed elegante 

con i menù 

speciali
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mere:
• proposte da parte dei privati per 

soddisfare esigenze edifi catorie 
di tipo abitativo o di modifi che delle 
previsioni urbanistiche di varia na-
tura;

• proposte di accordi pubblico/priva-
to per le trasformazioni più signifi -
cative che presentano un rilevante 
interesse pubblico;

• proposte di individuazione di aree 
dismesse e degradate da riqualifi -
care per lo sviluppo commerciale.

A tale proposito, il nuovo P.I. conter-
rà anche l’adeguamento normativo 
alla L.R. 50/2012 ed al relativo Rego-
lamento Regionale contenente gli in-
dirizzi per lo sviluppo del sistema 
commerciale nel Veneto.
Per la raccolta o la conferma del-
le manifestazioni d’interesse e delle 
proposte da parte dei proprietari delle 
aree e/o degli operatori aventi titolo, 
è stato pubblicato un apposito Avviso 
Pubblico.
L’avviso Pubblico, corredato di line-
e guida e modulistica specifi ca per le 
varie tipologie di intervento, riporte-
rà i termini e le modalità di presenta-
zione delle richieste e le procedure di 
valutazione per la loro accoglibilità ed 
inserimento nel Piano degli Interventi.
Tale soluzione, quale volontà di tra-
sparenza e partecipazione dell’Am-
ministrazione Comunale, dà la 
possibilità di procedere prioritaria-
mente con l’attuazione di quelle pre-
visioni che danno risposte ai bisogni 
reali ed attuali della comunità. 
Con questa ottica saranno program-
mati vari momenti di incontro tra 
l’amministrazione e i cittadini nelle 
varie fasi di formazione del Piano.
Il Documento Programmatico Preli-
minare evidenzia gli effetti attesi del 
Piano degli Interventi riferiti agli o-
biettivi strategici del PAT che nello 

specifi co sono:
• obiettivi di carattere fi sico (messa in 

sicurezza del territorio dai rischi i-
draulici attraverso anche il Piano 
delle Acque);

• obiettivi di carattere ambienta-
le (frammentazione, biodiversità e 
corridoi ecologici);

• obiettivi di carattere territoriale (ri-
organizzazione e riqualifi cazione 
delle infrastrutture, riqualifi cazione 
dei tessuti edilizi, risparmio energe-
tico, valorizzazione delle eccellenze 
produttive);

• obiettivi di carattere sociale (evitare 
la dispersione di risorse, effi cienza 
ed effi cacia dei servizi pubblici);

• obiettivi di carattere paesaggistico 
(paesaggio storico, scenari, ambiti 
d’interesse paesaggistico, itinerari, 
viste e quadri).

A seguito dell’elaborazione del Piano, 
quest’ultimo verrà adottato in Consi-
glio Comunale con la successiva pub-
blicazione (entro 8 giorni dalla data di 
adozione) per 30 giorni consecutivi. 
Verranno poi formulate le osservazio-
ni per ulteriori 30 giorni; il Consiglio 
Comunale provvederà quindi a con-
trodedurre le osservazioni pervenu-
te e ad approvare defi nitivamente il PI 
entro i sessanta giorni successivi.

PIANO DELLE ACQUE
In riferimento all’alluvione verifi catasi 
il 21 luglio scorso, informiamo la cit-
tadinanza che l’amministrazione ha 
inviato circa 2.000 lettere alle famiglie 
interessate dall’evento e ha provvedu-
to ad organizzare incontri informativi 
e strategici con i Consorzi di Bonifi ca.
A tale proposito a breve l’Amministra-
zione provvederà a redigere il Pia-
no delle Acque che rappresenta uno 
strumento di sicurezza idraulica.
Con sempre maggior frequenza si 
stanno verifi cando eventi meteorici 

brevi ma di grande intensità, probabil-
mente legati al cambiamento climati-
co in atto, che mettono a dura prova 
un territorio e un reticolo idrografi co 
naturale e artifi ciale in cui la manu-
tenzione costante e il potenziamento 
delle capacità di drenaggio e accumu-
lo sono state troppo sottovalutate.
In particolare nelle aree urbane, ma 
anche in zone agricole, la funzione ca-
pillare di drenaggio della rete di pic-
coli corsi d’acqua, di fossati e condotte 
di acque bianche e nere non è stata 
monitorata e non si sono previsti gli 
effetti di eventi meteorici di particola-
re intensità.
L’impermeabilizzazione dei suo-
li e l’insuffi cienza delle reti di smal-
timento delle acque determinano 
contestualmente un generale e diffu-
so dissesto idraulico dell’intero terri-
torio, cui è necessario far fronte con 
nuovi interventi di programmazione.
I livelli raggiunti dai corsi d’acqua e gli 
allagamenti diffusi nel nostro territo-
rio, hanno richiesto ancora una volta il 
coinvolgimento della Protezione Civile 
e di numerosi volontari.
Dobbiamo quindi trasformare la cul-
tura dell’emergenza in una rinnova-
ta sicurezza idraulica, cogliendo nel 
contempo l’occasione per volgere gli 
attuali fattori di rischio in opportuni-
tà di sviluppo, di lavoro e di riqualifi ca-
zione ambientale. È allora necessario 
arrivare a un’adeguata conoscenza 
dei problemi idraulici del territorio a 
livello comunale. Potremmo così atti-
varci per risolvere le principali critici-
tà con il coinvolgimento dei Consorzi 
di Bonifi ca.
Lo strumento individuato per agire in 
questa direzione è appunto il “Piano 
comunale delle Acque”.
Il Piano delle Acque ha come obietti-
vi l’adeguata conoscenza delle emer-
genze idrauliche in ambito comunale e 
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la pianifi cazione degli interventi di ri-
pristino necessari, fornendo un qua-
dro esaustivo della rete idrografi ca e 
formulando infi ne delle linee guida.

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA IDRAULICA
Constatato che il territorio comuna-
le non è stato in grado di assorbire in 
maniera effi cace gli eventi meteorici 
che si sono succedete da alcuni anni, 
l’amministrazione ha ritenuto oppor-
tuno, anche in relazione al previsto 

Piano delle Acque, dotarsi di Regola-
mento di Polizia Idraulica.
Nonostante diversi interventi sui fos-
si e canali realizzati dal Comune e dai 
Consorzi di Bonifi ca, un buon grado 
di sicurezza idraulica lo si potrà rag-
giungere solo con una costante e dif-
fusa manutenzione del territorio. Gli 
interventi sulla rete dei fossi e scoli 
privati si sono rilevati diffi cili da rea-
lizzare, per l’inerzia dei proprieta-
ri e per l’assenza di effi caci strumenti 
costrittivi a disposizione dell’Ammini-

strazione Comunale o dei Consorzi di 
Bonifi ca.
Il Regolamento defi nisce gli obblighi 
a cui sono soggetti i privati in mate-
ria di manutenzione, esercizio e puli-
zia della rete idrografi ca minore non 
in gestione ad enti pubblici, al fi ne di 
assicurare il soddisfacente e regola-
re defl usso delle acque.

Assessore all’Ecologia e Ambiente
Roberta Patt

Lavori realizzati:
• Asfaltatura via Ca’ Zane;
• asfaltatura laterale di Via Castel-

lana;
• asfaltatura via Antica Loreggia;
• asfaltatura parte di via Brenta-

nella;
• avviata la sistemazione del vec-

chio ospedale di guerra di Ca-
stelminio (immobile ora occupato 
dalla banca e dalla posta);

• sistemazione dossi Castelminio e 
San Marco;

• segnaletica orizzontale stradale;
• rinnovata la convenzione dei Vigi-

li con Vedelago ed Altivole;
• palizzata in Via Caravaggio;
• sistemazione facciata del cimite-

ro di San Marco;
• acquisto di circa 200 armature e 

lampade con tecnologia a led per 
la sostituzione parziale della vec-
chia illuminazione stradale;

• acquisto automezzi: un APE e un 
CAMION;

• acquisto di soffi atori, rasaerba, 
decespugliatori;

• acquisto nuovo arredo urbano per 

le aree pubbliche: panchine, giochi, 
cestini, ecc.;

• sfalci continui e manutenzione aree 
verdi pubbliche;

• potature alberature pericolose lun-
go le vie pubbliche;

• primo stralcio adeguamento im-
pianto elettrico centro anziani;

• scavo di fossati in condizioni criti-
che: via Bassa, via Santa Brigida, 
via Trieste, via Piave;

• aumento portata di scarico via Dei 
Tempesta;

• by-pass scarico su fi ume Zero ed 
installazione porta a vento;

• nuove caditoie in via Castellari;
• manutenzione del canale Fossetta, 

pulizia del percorso in cemento e si-
stemazione dell’alveo naturale;

• attivato progetto ”nuovi makers”: 
droni e stampanti 3D;

• ottenuto contributo di 100.000,00 €
da regione per sistemazione cimite-
ro di Castelminio;

• erogato contributo alla protezione 
civile per realizzazione nuovo pon-
te radio e acquisto idrovore;

• erogazione contributo amianto;
• erogazione contributo pulizia fos-

sati;
• è in corso di defi nizione l’otteni-

mento contributo di 150.000.00 
€ per adeguamento antisismico 
(destinato solo a 4 comuni in tutto 
il Veneto);

• richiesta contributo regionale per 
la sistemazione delle rete idrica 
secondaria;

• è in corso l’accesso ai contributi 
per la realizzazione della pista ci-
clabile di via Roma;

• è in corso l’accesso a bando re-
gionale per contributo fi no ad un 
massimo di 100.000,00 € pari al-
l’80% dei lavori da eseguire per la 
sistemazione dell’illuminazione 
pubblica stradale.

 
… siamo tornati a lavorare da ze-
ro, abbiamo realizzato più di quanto 
potevamo immaginare, ora, voglia-
mo continuare e cercare di stupire!

Simone Stellin

De Monte
PavimentiPavimenti
De MonteDe Monte
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Classifi ca Territorio:
quando la “piccola politica” supera la “grande politica”

... Juve 3 - Roma 2… l’Italia si inter-
roga, ovvero il mitico Processo di Bi-
scardi si sposta in parlamento e vede 
centinaia di critici sportivi (parlamen-
tari) interrogarsi appunto su cosa sia 
successo domenica 5 ottobre… Non 
è uno scherzo, questo è avvenuto, la 
Juventus prima in classifi ca, scatena 
in parlamento l’interrogazione sul ri-
sultato della partita di calcio, che tan-
to ha fatto scalpore.
Premettendo che il bel paese (l’Italia), 
non si divide in Juventini e Romanisti, 
mi chiedo come si sia potuto parlare 
di una partita di calcio così repenti-
namente, dandone un enorme valore 
mediatico, mentre passa in sordina la 
notizia che vede i contributi destina-
ti alle sistemazioni delle scuole di Re-
sana (33.600,00 €) e di altri Comuni, 
azzerati con un colpo di spugna.
Non bastasse, il nostro carissi-
mo Presidente del Consiglio, con i 
Suoi modi molto giovanili di politi-
co arrembante da “Terza Repubbli-
ca”, continua a lasciare senza soldi, 
causa patto di stabilità, il nostro ter-
ritorio, che come ripete sempre il Sin-
daco Mazzorato avrebbe un tesoretto 

di circa 4.500.000,00 €, dimostran-
do che le risposte che arrivano dalla 
polita centrale, pur presentandoci un 
giovane protagonista, sono sempre le 
stesse della prima e seconda Repub-
blica: PAGA E TASI (che mai in questi 
tempi si traduce in TAGA A TASI).
Premesso tutto ciò, trascurando l’o-
perazione Mare Nostrum, che ve-
de il Prefetto di Treviso in imbarazzo 
innanzi ai Sindaci costretti ad esse-
re contrari all’ospitalità dei “migran-
ti” causa mancanza di fondi, capiamo 
che il territorio di Resana viene dopo 
la partita di calcio, non riceve i fondi 
per le scuole e dice no ai migranti.
Governo 3 - Resana 0 (scommetto che 
non se ne parlerà a Roma).
Ricordando il 21 Luglio 2014, con-
tinuando un precedente articolo, 
dimenticandoci per un attimo le ver-
gognose premesse, vogliamo che i 
cittadini sappiano che, sebbene le no-
tizie della “grande politica” non siano 
positive, l’Amministrazione Mazzora-
to & Co. non ha dimenticato le priori-
tà e per dimostrare che la “PICCOLA 
POLITICA” a volte reagisce prima e 
meglio, continua a lavorare ed acce-

lera.
Organizza e tiene un incontro aper-
to al pubblico con il Consorzio Acque 
Risorgive per spiegare quali siano le 
criticità di “Resana Sud” e le possibili 
soluzioni, convoca il Consorzio Piave 
per capire le strategie e i lavori in pro-
gramma, tra cui il bacino di lamina-
zione da 50.000 mc. appena sopra San 
Marco zona Salvatronda, risponde al-
le segnalazioni di allagamenti con dei 
primi sopralluoghi, con la collabora-
zione dell’Uffi cio Tecnico e dell’Uffi cio 
Ragioneria si stanziano dei contributi 
per lo scavo dei fossi privati, appalta 
e realizza le prime opere urgenti per 
la sistemazione idraulica del territo-
rio: aumento portata dello scarico di 
Via Dei Tempesta, installazione porta 
a vento sullo Zero atta a proteggere 
San Marco da eventuali refl ussi, rea-
lizzazione di collegamento “tampone” 
tra la linea proveniente da San Marco 
e la Fossetta, mette mano alle cadito-
ie di Via Castellari.
Insomma un inizio atto alla salva-
guardia del territorio realizzato con 
sopralluoghi mirati, costi calmiera-
ti dimostrando l’intento di agire per i 
cittadini di Resana, Castelminio e San 
Marco in tempi brevi.
La sfi da di Mazzorato & Co. non fi -
nisce e continua. L’Amministrazio-
ne mette in programma, l’accesso ai 
fondi della Regione atti alla sistema-
zione del territorio approvando il Re-
golamento di Polizia Idraulica e dando 
l’incarico per la redazione del Piano 
delle Acque, tutto propedeutico al-
la velocizzazione delle opere quali: lo 
sfogo di Via Caravaggio sul Rio Issa-
vara, pulizia della Fossetta, soprat-
tutto nella parte terminale ai confi ni 
con Piombino Dese, onde salvaguar-
dare le abitazioni che poste sul trat-
to fi nale della stessa, in caso di piena 
vengono penalizzate dalle limitate di-
mensioni che nel tempo le sono stata 
imposte, ripristino di canali demania-
li e privati che andranno ad aumenta-
re i bacini di raccolta di prima pioggia.
Quanto accaduto il 21 Luglio 2014 
ci ha resi più che mai coscienti del-
le criticità del territorio, che di anno 
in anno è mutato, e da subito ha visto 
l’amministrazione impegnata a trova-
re soluzioni per la sistemazione del 
territorio.

Resana PRESENTE - 
Governo NON PERVENUTO

Simone Stellin

SIMONE
STELLIN
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Progetto Centro Estivo
Un’esperienza da ripetere

Sociale PATRIZIA
BUSINARO
Assessore
ai Servizi Sociali,
alla Sanità,
alle Scuole materne,
alle Politiche
per gli Anziani
e disabili

Il 29 agosto scorso si è conclusa la 
prima esperienza del Centro Estivo, 
organizzato dal Comune di Resana, 
nel mese di agosto. 
L’esperienza è stata eccezionale sot-
to tutti i punti di vita: sia per l’adesio-
ne numerica sia, soprattutto, per la 
qualità della proposta educativa che è 
stata molto apprezzata dalle famiglie. 
Il programma, stilato dalla coordina-
trice del Centro Estivo, Barbara Mi-
lani, ha racchiuso animazione, sport, 
giochi, musica, laboratori, creativi-
tà, espressività, fai da te, sicurezza e 
cordialità.
L’animazione è sicuramente uno stru-
mento per iniziare a far comunicare 
in termini educativi e, nel centro e-
stivo di Resana, si sono incontrate e-
tà diverse: i piccoli sono cresciuti con 
i grandi e i grandi hanno aiutato i pic-
coli. 
La volontà e l’impegno dell’Ammini-

strazione Comunale nel voler prolun-
gare il centro estivo anche nel mese 
di agosto è stata supportata dalle ri-
chieste pervenute da alcune famiglie, 
che impegnate in attività lavorative – 
seppur molte volte circoscritte al pe-
riodo estivo – avevano l’esigenza di 
affi dare i propri fi gli ad una struttu-
ra che li facesse divertire e lavorare 
in assoluta sicurezza.
La collaudata sinergia tra l’Ammini-
strazione Comunale e la coordinatri-
ce ed il suo staff ha portato ad una 
grande soluzione collaborativa, che 
ci ha consentito di gestire al meglio le 
risorse economiche e le attività pro-
mosse. Tale iniziativa è stata accol-
ta con entusiasmo ed apprezzata con 
parole di elogio dalle numerose fami-
glie che hanno aderito all’iniziativa, e 
già adesso abbiamo svariate richieste 
fi nalizzate a riproporre anche per l’e-
state prossima un centro estivo che 
arriva fi no alla fi ne di agosto.
Colgo l’occasione per ringraziare 
quanti hanno collaborato alla realiz-
zazione di questo nuovo centro estivo 
donandosi anima e corpo per la riu-
scita di questo mese di attività edu-
cativa, un grazie di cuore a Barbara 
Milani e a tutti gli animatori che con 
il loro brio ed entusiasmo hanno sicu-
ramente fatto passare giornate indi-
menticabili ai bambini.

L’Assessore ai Servizi Sociali
Patrizia Businaro

RIUSCITISSIMA L’INIZIATIVA 
DELL’ESTATE SCORSA.
SI LAVORA GIÀ PER
IL PROSSIMO ANNO

INCONTRO CON IL NUOVO
PRESIDENTE DI ANCIVENETO
Mercoledì 12.11.2014 abbiamo avuto 
il piacere di ricevere la visita del 
neo presidente di AnciVeneto, Maria 
Rosa Pavanello.
Nell’occasione le abbiamo fatto 
presente le diffi coltà che ogni gior-
no il nostro Comune deve affronta-
re, raccogliendo la sua solidarietà 
in quanto anche lei è sindaco a 
Mirano, e conosce molto bene quali 
sono i problemi che attanagliano gli 
enti locali.
Entrambi abbiamo concordato sulla 
necessità di far sentire nuovamente 
al governo centrale, anche con azio-
ni mirate, le perplessità in merito 
alla prossima manovra fi nanziaria 
che andrà ad affossare ancora di 
più i comuni virtuosi come il nostro.
Le azioni condivise riescono spesso 
ad ottenere buoni risultati, in que-
sto momento non conta il colore di 
partito, conta il raggiungimento di 
un unico obiettivo: ridare lavoro e 
dignità ai cittadini.

L’Assessore ai Servizi Sociali
Patrizia Businaro

matrim
oniale 
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Erogazione contributi alla scuola materna
Non basta l’impegno dell’Amministrazione comunale

Sociale

In tempo di crisi, erogare contributi 
diventa un’impresa ardua, anche per 
un comune virtuoso come quello di 
Resana. 
La volontà di aiutare le scuole mater-
ne c’è, bisogna però fare i conti con il 
bilancio comunale, con le sempre più 
restrittive norme statali e con il cre-
scente aumento dei casi sociali, biso-
gnosi di sussidi economici per poter 
fronteggiare le esigenze cui una fa-
miglia, con fi gli minori, deve affronta-
re quotidianamente. Ci sono a Resana 
molte famiglie dove entrambi i geni-
tori hanno perso il posto di lavoro e la 
ricerca di un nuovo impiego comincia 
essere sempre più diffi coltosa.
Nei mesi scorsi, il fatto che questa 
Amministrazione avesse diffi coltà a 
reperire i fondi da erogare alle par-
rocchie, aveva scatenato un polve-
rone fatto di chiacchiere ed illazioni. 
Certo è che le parrocchie, come di-
sposto dalla Giunta Comunale, duran-
te la seduta del 13.10 hanno benefi cia-
to di un contributo straordinario (eu-
ro 15.000,00) leggermente ridotto ri-
spetto a quello degli anni precedenti, 
ma comunque sostanzioso visti i tem-
pi. 
Ricordo che il Comune ha erogato al-
le parrocchie, durante quest’ultimo 
anno, i seguenti contributi, per un to-
tale di euro 150.000,00:
• euro 42.222,00 scuola materna/ni-

do integrato di Castelminio;

• euro 68.889,00 scuola materna/ni-
do integrato di Resana;

• euro 38.899,00 scuola materna di 
San Marco.

Inoltre, sempre, il Comune di Resa-
na paga le rate dei mutui accesi dal-
le parrocchie per la ristrutturazio-
ne delle scuole materne di Resana e 
di San Marco, per 60.000,00 euro an-
nui. Tirando le somme questo Comu-
ne coprirà i mutui parrocchiali per 
un totale complessivo di un milione 
di euro.
Ora, visto che il prossimo futuro non 
sembra poi così limpido, credo che o-
gnuno di noi debba prendere delle de-
cisioni ed è cosa rara che queste de-
cisioni possano essere condivise da 
tutti; sono ancora più diffi cili da con-
dividere poi, se le scelte vengono fatte 
dalla classe politica, ma il ruolo che 
rivesto, insieme ai miei colleghi, mi 
investe di una responsabilità tale che 
il bene comune arriva prima del be-
ne di pochi.
Noi assessori cerchiamo quotidiana-
mente contributi o sponsorizzazio-
ni, chiedendo la collaborazione al-
le aziende e ditte locali e non, al fi ne 
di fronteggiare le esigenze impellen-
ti cui ogni giorno dobbiamo trovare u-
na soluzione. 
Abbiamo ristrutturato, tinteggiato, ri-
costruito grazie a persone volentero-
se e generose che hanno messo a di-
sposizione, con grande altruismo ver-
so la comunità, il proprio tempo libe-
ro e la propria professionalità, e di 
questo noi Amministratori saremo lo-
ro grati per sempre.
Allo stesso modo, anche la stessa 
parrocchia di Resana, per far fron-

DI FRONTE ALL’ESAURIRSI 
DELLE RISORSE, SERVE 
L’IMPEGNO COLLETTIVO
PER SOSTENERE
LE SCUOLE MATERNE

te alle necessità legate alla scuola 
materna, dovrà ingegnarsi nel trova-
re altre fonti di sostentamento. Ad e-
sempio ogni anno viene organizzata, 
con successo, la sagra di San Barto-
lomeo, che ha sempre visto la parte-
cipazione di un ricco numero di per-
sone. I proventi raccolti durante tale 
manifestazione potrebbero benissi-
mo essere destinati alla scuola par-
rocchiale e non solo, come quest’an-
no, al rifacimento del tetto della chie-
sa. A quel tipo di intervento, forse, 
potrebbe essere utile interessare la 
Curia, visto che la ristrutturazione ri-
guarda un luogo di culto. 
Il Comune, a favore della ristruttura-
zione dei luoghi di culto, eroga anche 
l’8% degli oneri secondari di urbaniz-
zazione facendosi così sentire vicino 
alle necessità dei fedeli del territorio. 
Da ora in avanti pare opportuno che 
si valuti di indirizzare i fondi, derivan-
ti dalla sagra, alla scuola materna, 
prendendo atto che, a breve, anche le 
risorse comunali, purtroppo sembra-
no destinate ad esaurirsi e quel poco 
che potrà essere dato, sarà devoluto 
a chi non riesce più a fare la spesa, a 
riscaldarsi durante l’inverno ad ave-
re un tetto sopra alla testa, dovendo, 
in una situazione diffi cile come quel-
la che stiamo oggi affrontando, cen-
tellinare le risorse a sostegno di chi 
non può, da solo, soddisfare le pro-
prie primarie esigenze di vita.

L’Assessore ai Servizi Sociali
Patrizia Businaro

STAZIONE DI SERVIZIO
GAS AUTO

SNACK BAR

NUOVO LAVAGGIO SELF-SERVICE 24 ORE SU 24

SPAZZOLE ANTIGRAFFIO E LAVAGGIO FURGONI

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

CHIUSO MARTEDÌ POMERIGGIO

GHECO s.n.c.
di Gheller & Conzato

ESEGUIAMO LAVORI CONTO TERZI
DI CARPENTERIA LEGGERA,

STAMPAGGIO MINUTERIE METALLICHE
E LAVORAZIONI PER LAMPADARI

Via Antica Loreggia, 14 - 31023 RESANA (TV)
Tel. e Fax 0423 480070 - e-mail: gheco@cheapnet.it
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Lettera a Don Giuliano
sui contributi alle scuole materne

Caro Don Giuliano,
lo scorso 27 novembre si è tenuta u-
na riunione tra Voi Parroci delle Par-
rocchie del nostro comune e i genitori 
dei bambini iscritti nei tre asili par-
rocchiali, per discutere, tra le altre 
questioni, quella dei pesanti tagli ai 
trasferimenti statali e regionali al-
le scuole paritarie. Da Te, espressa-
mente, mi era stato riferito che non 
sarebbe stata necessaria la presen-
za dell’amministrazione comunale, 
così io e la mia Giunta abbiamo pre-
so atto della Tua osservazione e non 
vi abbiamo “disturbati” con la nostra 
presenza. Spiace, peraltro, consta-
tare che già nella prima mattina del 
28 novembre, un genitore mi ha con-
tattato, rammaricato della nostra 
assenza, visto che i rappresentati 
dell’opposizione erano invece pre-
senti! E non certo in veste di genitori! 
Quello che mi dispiace è che la nostra 
assenza è stata interpretata come u-
na mancanza di sensibilità, cosa che 
assolutamente non corrisponde al ve-
ro, in quanto abbiamo semplicemente 
evitato quella che mi era stata riferi-
ta essere una presenza non necessa-
ria dell’amministrazione comunale. 
Mi chiedo a che titolo fossero presen-
ti, addirittura con diritto di intervento, 
le opposizioni dell’amministrazione 
comunale…
Sempre per il tramite di genitori pre-
senti alla riunione, ho appreso che è 
Vs. intenzione effettuare una mobili-

tazione, paventata anche dalla FISM, 
per far sentire la Vs. voce in merito. 
Permettimi di esprimere il mio punto 
di vista: non possiamo sempre aspet-
tare, con spirito di accettazione e fra-
tellanza, che le cose cambino, perché 
il nostro “sistema Paese” ci ha inse-
gnato che se cambiano, cambiano in 
peggio. Il Comune di Resana è sotto 
di circa il 20% ai costi standard na-
zionali ed eroga contributi alle scuo-
le materne parrocchiali in misura ben 
superiore alla media di contribuzio-
ne assicurata da Comuni contermini 
per le stesse fi nalità! Questa virtuosi-
tà non è premiata con l’attivazione dei 
costi standard, che vorrebbe dire per 
noi un 20% di spesa in più da poter u-
tilizzare. Questo perché chi ci gover-
na - che dovremmo lasciar lavorare 
- tergiversa, attende non si sa cosa.
Non si può aspettare di andare dentro 
al burrone per poi accorgerci che non 
c’è più niente da fare!

Esorto, fervidamente, i rappresentan-
ti dell’opposizione dell’amministra-
zione comunale, presenti all’incontro 
del 27.11.2014, che si identifi cano con 
i partiti presenti nella compagine di 
Governo, ad attivarsi fattivamente af-
fi nchè le cose cambino, visto che nei 
confronti dell’amministrazione co-
munale sono stati trovati tempo e ri-
sorse per raccogliere le fi rme per 
esortare il Comune ad erogare con-
tributi straordinari agli asili oltre a 
quelli previsti in convenzione, tem-
po e risorse peraltro inutili visto che 
il Comune aveva già deliberato di e-
rogare un contributo straordinario di 
15.000,00 euro prima della raccol-

IL SINDACO INTERVIENE DOPO 
LA RIUNIONE DELLO SCORSO 
NOVEMBRE CON I GENITORI DEI 
BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE

ta fi rme! L’amministrazione Comuna-
le ha fatto quindi i “salti mortali” per 
trovare ulteriori fondi: ora è il mo-
mento che i diretti interessati (geni-
tori, docenti, parroci) “alzino la voce” 
verso le altre istituzioni che contribu-
iscono al sostentamento delle scuole 
paritarie! O forse è meglio lasciar fa-
re al Governo? 
Se così fosse, ho l’impressione che 
siano stati usati due pesi e due misu-
re: una “dura” verso il Comune, ac-
cusato di non fare la sua parte e una 
“soft” per le istituzioni superiori (Re-
gione e Stato) perché quelle, poveri-
ne, bisogna lasciarle lavorare…
I tempi sono cambiati: lo dimostra an-
che il fatto che le Parrocchie hanno 
ridotto il numero delle messe, dimo-
strando così di aver ripensato ad una 
più oculata gestione delle proprie ri-
sorse umane e fi nanziare.

Caro Don Giuliano, mi devi scusa-
re la schiettezza ma sono abituato a 
essere sincero e dire quello che pen-
so. Era giusto esporre il punto di vista 
della mia giunta e spero vivamente di 
non dover più tornare sull’argomento.
Cordiali saluti.

Il Sindaco
Loris Mazzorato

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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Attività Produttive

Ringraziamenti alle ditte 
che silenziosamente fanno crescere Resana

Via Castellana, 32 - 31023 Resana (TV) - Tel./Fax 0423 480222            VodafoneStoreResana

ELETTRODOMESTICI - VIDEO - HI-FI COMPUTER - TELEFONIA - CLIMA

VIENI A SCOPRIRE LE GRANDI 
OFFERTE DI NATALE!



10 anni della Festa dea Poenta!!!! 
Abbiamo festeggiato quest’anno il 10° anniversario della nostra “Festa dea Poenta”

Quest’anno abbiamo festeggiato il 10° 
anniversario della nostra “Festa dea 
Poenta”, grazie ad un gruppo di volon-
tari che cresce ogni anno di più, siamo 
riusciti ad ottenere un grande risulta-
to di pubblico e di consensi positivi.
In questa edizione abbiamo cercato di 
organizzare momenti sempre piace-
voli e per tutte le fasce d’età del no-
stro pubblico.
Il primo fi ne settimana è stato dedi-
cato alle esibizioni sportive, con la ri-
uscitissima Marcia dea Poenta, il Bici 
Day, il torneo Poenta Green Volley lo 
spettacolo dei bambini coinvolti nel-
la Pesca alla trota, nel guidare gli au-
to modellini fi no all’importante tappa 
del Trofeo Triveneto del tiro alla fune. 
Ogni sera era possibile naturalmen-
te ballare con le Orchestre o con i vari 
gruppi della Serata Giovani, una delle 

principali novità di quest’anno.
Il secondo week-end è stato un’e-
splosione di eventi… Dopo l’esibizio-
ne della Cuccagna di sabato sera e 
l’emozione del Torneo di Rugby per 
ricordare il nostro amico Matteo San-
tinon, la domenica è stata una gior-
nata intensa che ha coinvolto davvero 
chiunque: famiglie con bambini, adul-
ti e gruppi di giovani.
L’ultimo fi ne settimana la Festa del 
Camionista ha fatto tappa fi nale a Ca-
stelminio, per aprire poi la strada al-
la domenica del Power Pulling… un 
rombo di motori vecchi e nuovi che ha 
attirato una folla immensa, grazie an-
che alla magnifi ca giornata.
Non abbiamo dimenticato poi il moti-
vo per cui è nata la Festa dea Poen-
ta: per celebrare i nostri Patroni, S.S. 
Vittore e Corona, le cui reliquie sono 
state accompagnate in Chiesa con la 
processione del 18 settembre u.s..
Grazie a tutti coloro che hanno parte-
cipato come attori e spettatori!

UNA VARIEGATA OFFERTA DI 
EVENTI HA ACCONTENTA UN 
PUBBLICO MOLTO ETEROGENEO
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In attesa di ricevere gli articoli sulle 
Sagre di Resana e San Marco, ad og-
gi non pervenuti, ci complimentiamo 
per il buon esito di entrambe la ma-
nifestazioni.
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Risposte chiare alle provocazioni 
Punto per punto le azioni dell’Amministrazione

AUMENTI
Anticipate le associazioni di categoria 
sindacale in conformità alle norme 
contabili si è approvato un bilancio 
solido a prova dei successivi tagli ar-
rivati come ghigliottine su tutta la co-
munità:
• esonerati i redditi da euro 0 a 

15.000,00;
• l’aumento dello 0,4% allo 0,6% che 

penalizza oltre il 70% dei cittadini è 
di circa 3,00 euro mensili;

• per quanto riguarda la proposta da 
parte della minoranza (in merito al-
le aliquote IRPEF, che avrebbe por-
tato 50.000,00 euro in più;

• quindi un aumento della pressione 
fi scale a svantaggio dei cittadini - 
che sarebbero serviti per garantire 
eventualmente l’oneroso trasporto 
scolastico) è stata bocciata sia dai 
tecnici comunali, sia dal revisore 
dei conti, sia dal segretario comu-
nale.

TASI
• Castelfranco Veneto aliquota TASI 

del 2,80x1000;
• Vedelago aliquota TASI del 

2,85x1000;
• Piombino Dese aliquota TASI del 

2,2x1000;
• Resana aliquota TASI del 1,80x1000.

Sono stati esentati gli altri fabbricati 
ad uso abitativo e ad uso produttivo, 
le aree edifi cabili già soggette al pa-
gamento dell’IMU. L’obiettivo è stato 
quello di salvaguardare l’occupazione 
in quanto diritto di tutti.

MENSA SCOLASTICA
Fino al 31.12.2014 è confermato l’au-
mento. Dal 01.01.2015 l’Amministra-
zione metterà a disposizione dei buoni 
pasto omaggio per ogni bambino fi na-
lizzato al contenimento dell’aumento.

TAGLIO AGLI AMMINISTRATORI
Con la recente normativa siamo passati da 6 assessori a 4 assessori, con un maggiore carico di lavoro per noi ed un risparmio per il comune, visto che gli stipendi mensili dei 
due assessori “soppressi” rimangono nelle casse comunali.

AMMINISTRAZIONE 2014/2019

DESCRIZIONE IMPORTO MENSILE

Sindaco 2.450,00 €

Vice-Sindaco 600,00 €

Assessore 400,00 €

Assessore 400,00 €

Assessore 400,00 €

Totale Generale 4.250,00 €
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Risposte chiare alle provocazioni 
Punto per punto le azioni dell’Amministrazione

SCUOLA E TRASPORTI
Il trasporto scuola è stato tagliato 
poiché a fronte di una spesa a carico 
del Comune di circa € 70.000,00 an-
nui gli alunni che usufruivano di tale 
servizio erano n. 62.

PER GLI STUDENTI
Nella nuova convenzione vengono as-
sicurati all’I.C.S. € 23.500,00 annuali 
e garantiti alcuni servizi direttamente 
gestiti dal comune (acquisto fotoco-
piatori, materiale di cancelleria ecc.).

PER I GIOVANI
L’Amministrazione comunale ha rite-
nuto di tagliare due eventi: il “Festival 
del Cortometraggio” e “Riprendia-
moci il Territorio” il cui costo risul-
tava eccessivamente oneroso per il 
bilancio, incrementando per contro 
manifestazione che a parità di valen-
za culturale impegnano meno risor-
se… meno rinfreschi e meno rimborsi 
spese...

ASILI NIDO
Il comune eroga € 150.000,00 annui 
alle tre scuole materne parrocchiali, 
a questo contributo si deve aggiun-
gere € 60.000,00 annui per pagare i 
mutui fi nalizzati alla ristrutturazione 
e ampliamento delle strutture scola-
stiche:
• mutuo scuola materna Resana:
 € 720.000,00 scadenza anno 2020;
• mutuo scuola materna Castelminio: 

€ 116.000,00 estinto nel 2011;
• mutuo scuola materna San Marco: 

€ 320.000,00 scadenza anno 2019.
La Giunta Comunale con delibera 
del 13.10 u.s. ha erogato ulteriori 
15.000,00 euro (contributo straordi-
nario) sempre alle parrocchie.

TAGLIO AGLI AMMINISTRATORI
Con la recente normativa siamo passati da 6 assessori a 4 assessori, con un maggiore carico di lavoro per noi ed un risparmio per il comune, visto che gli stipendi mensili dei 
due assessori “soppressi” rimangono nelle casse comunali.

AMMINISTRAZIONE 2009/2014
DESCRIZIONE IMPORTO MENSILE
Sindaco 2.450,00 €
Vice-Sindaco 600,00 €
Assessore 400,00 €
Assessore 400,00 €
Assessore 400,00 €
Assessore 400,00 €
Assessore 400,00 €
Totale Generale 5.050,00 €



Minoranze

Tasse e proclami
... e questo sarebbe gestire Resana?

Un cordiale saluto e un augurio di Buon Natale e di un 2015 
migliore del 2014 ai cittadini di Resana, ai quali e per i qua-
li ho sempre desiderato il meglio e ai quali posso dire con 
orgoglio che non ho mai cercato di raccontare cose diver-
se dalla verità.
Purtroppo cari amici, in maggioranza avete deciso di vo-
tare questa nuova lista con qualche vecchia faccia e qual-
che ragazzo e, diciamolo, con una natura un po’ demagogi-
ca basata sul movimento dei forconi e un indipendentismo 
confusionario basato su carte d’identità e patenti fasulle 
se non richiami alla “razza veneta” assurde e fuori tempo, 
che fa solo del male ad un’idea condivisibile o no, ma seria, 
dell’istanza indipendentista.
Siamo ben consapevoli che il voto ha premiato coloro che 
vi amministrano, quelli dei proclami: “Non farò mai il boia 
dei cittadini, mi metterò di traverso alle tasse romane, mi 
ergerò baluardo alle vessazioni, ai tributi, alla TASI e all’I-
MU, ai tagli dei comuni virtuosi...” detti e scritti in televisio-
ni e giornali locali. 
Ma tutte queste promesse sono ora accompagnate da fat-
ti e azioni concrete? Finora, cari cittadini, abbiamo assisti-
to all’applicazione della TASI e all’aumento dell’Irpef, per 
non parlare dell’applicazione di tagli alla scuola, agli asili 
e al trasporto scolastico, o degli aumenti alla mensa sco-
lastica. 
Questi i fatti veri e concreti. Tutto il resto, bandiere, stri-
scioni e marcette sono solo folclore per imbonirvi e farvi 
credere che lottano per voi. Balle.
Cari amici, sveglia.
Il nostro giudizio dei primi mesi di questa amministrazio-
ne è quasi del tutto negativo:
• Eliminazione delle commissioni cultura ed edilizia, con 

la scusa dei costi (non c’erano) che ci priva dell’apporto 
(e di un piccolo controllo) da parte della società civile.

• Tutti i suggerimenti circa la tassazione e la gestione dei 
servizi: sono stati rifi utati.

• Alcune iniziative identitarie Venete sono di fatto negati-
ve per il modo farsesco con il quale sono realizzate, co-
sa che ci espone al ridicolo come comunità.

• La questione dei profughi/immigrati utilizzata per fo-
mentare xenofobia e razzismo.

• Hanno imposto delle tasse e la chiusura di servizi co-
me nei peggiori periodi di occupazione straniera. L’uni-
ca differenza è, per esempio, che i tedeschi requisivano 
del bestiame che esisteva, questi fanno pagare tasse an-
che su redditi che non esistono (oltre un milione tra tas-
se e servizi chiusi, e pensare che doveva essere la Giun-
ta senza tasse!!!).

È il caso inoltre di chiarire la questione dei cosiddetti pro-
fughi, noi pensiamo che:
• Questo modo di veicolare le persone aiuta concretamen-

te tutte le mafi e operanti dal mar Rosso al Nord Africa.
• Questa massa umana non è sopportabile per l’Europa, 

dovrebbero trovare un futuro a casa propria (sarebbe 
meno doloroso per loro e meno costoso per noi).

• È evidente che salvare persone dall’annegamento è un 
dovere umanitario universale.

• Distinguamo i tentativi di introdursi illegalmente, dal-
la necessità di umanità e solidarietà (per quelli che non 
hanno l’ISIS come guida morale è un dovere normale).

• Destinare dei fondi a questi derelitti va bene, rileviamo 
che è immorale privare contemporaneamente i Comuni 
dei fondi destinati a sostenere i cittadini italiani (e gli im-
migrati regolari), per i quali non si è fatto nulla.

• Tutto ciò però non autorizza a diffondere sentimenti xe-
nofobi e razzisti, dovrebbe stimolare invece a fare qual-
cosa di concreto per i nostri concittadini.

Pensiamo infi ne che questo non sia il problema principa-
le del nostro Comune, dove il primo problema è IL LAVO-
RO, e su questo fronte non si vede NULLA DI NULLA.
Per non parlare della diffusione della sottocultura com-
plottistica di certi gruppi Nordamericani che è l’unica pro-
mossa dalla amministrazione, tutto il resto è stato zittito.
Quindi: Buon Natale e Buon Anno Nuovo a tutti, noi conti-
nueremo a vigilare e a dare qualche buon consiglio, nono-
stante tutto.

Pierino Luisetto
Capogruppo “Cittadini per Resana”

TANTA, TROPPA, IDEOLOGIA MUOVE 
L’AMMINISTRAZIONE ATTUALE NELLE SCELTE
E NELLE AZIONI

CITTADINI
PER RESANA
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L’Amministrazione Comunale, vo-
lendo essere sempre più vicina ai 
propri concittadini, sta pensan-
do di attivare un sistema di avvi-
so rivolto alla popolazione, tra-
mite sms - messaggio telefoni-
co. I messaggi riguarderanno ad 
esempio: forti temporali, chiusu-
ra scuole per causa forza maggio-
re ecc. Non appena avremo defi -
nito le modalità, sarà nostra cura 
comunicare a quale uffi cio comu-
nale rivolgersi per lasciare il pro-
prio numero di telefono cellulare.

Che delusione!
L’arte del “non amministrare”

Cari concittadini,
nel fare un bilancio dell’anno 2014 
vissuto dal nostro Comune, non pos-
siamo non iniziare da noi stessi, da-
to che l’anno appena trascorso ha vi-
sto nascere il nostro gruppo, “Resana 
Si Muove”. Il nome stesso rispecchia 
la missione che ci siamo dati: dare un 
impulso positivo al nostro paese, per 
tentare di migliorarlo. 
Unendo sensibilità eterogenee, con 
entusiasmo abbiamo messo a disposi-
zione il nostro tempo, con la speranza 
di offrire a Resana competenze e ide-
e nuove, che potessero rappresentare 
tutta la popolazione nelle scelte che 
riguardano il nostro territorio.
A seguito delle elezioni comunali di 
maggio, siamo presenti in Consiglio 
Comunale con 3 consiglieri (Matteo 
Bosa, Luciano Celeghin e Giovanna 
Sabbadin), ma grazie al contributo di 
tutte le persone che erano candidate 
nella nostra lista e a molte altre, che 
continuano ad essere attive e rappre-
sentano la vera anima e ricchezza del 
nostro gruppo, continuiamo nel nostro 
lavoro quotidiano di osservazione e 
proposta.
Ringraziamo quindi tutte le persone 
che, votandoci, ci hanno dato fi ducia e 
hanno dimostrato di aver apprezzato il 
nostro tentativo di rinnovamento.
Il nostro lavoro, ora, continua in Con-
siglio comunale, ispirandosi ai valo-
ri che ci appartengono e hanno un u-
nico obiettivo: cercare di migliorare la 
qualità della vita dei cittadini di Resa-
na, senza preconcetti e con assoluta 
libertà di pensiero.
Dobbiamo premettere che ci sareb-
be piaciuto svolgere il nostro ruolo di 
consiglieri solamente in modo propo-
sitivo e positivo, per evitarVi, almeno 
nel nostro Comune, il noioso “teatrino 
della politica”, che vede schieramen-
ti contrapposti e in confl itto tra loro a 
prescindere.
Invece, diversamente da come vor-
remmo, siamo costretti a svolgere il 
nostro compito in piena opposizione 
all’attuale Amministrazione.
Ci scontriamo con un gruppo di mag-
gioranza che fi nora ha amministrato il 
nostro paese in un modo che noi non 
condividiamo assolutamente. Riscon-

triamo nella nuova Amministrazio-
ne, guidata dal vecchio Sindaco, un at-
teggiamento che divide la cittadinan-
za, anziché cercare di rappresentarla 
tutta.
Nonostante la campagna elettorale 
sia fi nita (almeno per quanto riguarda 
le elezioni comunali…) siamo costret-
ti ad assistere a continue iniziative di 
pura propaganda.
Le iniziative del Sindaco hanno un uni-
co elemento in comune tra loro: la vo-
lontà di fi nire sempre più spesso su-
i giornali, mentre i problemi nel paese 
rimangono irrisolti.
La tassazione di competenza del Co-
mune non è in alcun modo diminuita, a 
dispetto dei proclami iniziali, mentre i 
servizi sono generalmente peggiorati.
Certo l’Amministrazione, nel nascon-
dere le proprie colpe, è bravissima a 
scaricare la responsabilità su un Go-
verno che, sicuramente, si sta dimo-
strando lontano dai problemi di citta-
dini e capace solamente di aumentare 
la tassazione, arrivata ormai a livelli 
insopportabili.
Questo, però, non deve e non può es-
sere una giustifi cazione per restare 
immobili.
Siamo convinti che, per quanto di sua 
competenza, una Amministrazione 
comunale dovrebbe cercare di lavo-
rare con gli strumenti che ha, senza 
rinunciare a progettualità e visione 
del futuro.
Invece, oltre ad aver proposto un sur-
reale referendum per l’indipendenza 
del nostro Comune e a “giocare” con 
le bandiere del municipio, questa Am-
ministrazione ha fatto poco altro, co-
me ad esempio accentrare su di sé o-
gni decisione, abolendo la Commis-
sione Edilizia (proprio ora che bisogna 
procedere con il Piano degli Interven-
ti!) e abolendo la Commissione Cultu-
ra (con il risultato che la cultura a Re-
sana, ora, si è ridotta a poco più di una 
serie di iniziative monotematiche, su 
strambe teorie del complotto…). 
Nel frattempo le politiche giovanili so-
no del tutto inesistenti. Notiamo che 
cresce la tensione sociale e che l’Am-
ministrazione, anziché attutire que-
ste tensioni, fa di tutto per accrescer-
le. La “sicurezza” del nostro territorio 
non fa neppure parte del programma 
politico-amministrativo presentato in 
Consiglio comunale!
Il tutto viene condito da una esaspe-
rata esaltazione del miraggio di uno 

“Stato Veneto” che è solamente un’ “I-
sola che non c’è”, in attesa della quale 
l’Amministrazione non fa nulla, a di-
scapito di noi cittadini.
Riteniamo che Resana meriti di più 
di una Amministrazione che sa sola-
mente esporre vergognosi striscioni 
sui migranti e sterili campagne contro 
le politiche fi scali del Governo.
Certo, non è una scoperta che gli 
sprechi pubblici e un’organizzazione 
statale ineffi ciente spingono a rite-
nere necessaria una maggiore auto-
nomia delle Regioni, che non penaliz-
zi i territori virtuosi e rispetti i sacrifi -
ci dei cittadini, dando in cambio servizi 
adeguati! Questo va preteso con forza 
dalle Istituzioni!
In attesa di ciò e con la speranza che 
ciò possa avvenire, noi non ci arren-
diamo a questo modo di NON ammini-
strare. Perché amministrare, secon-
do noi, signifi ca “risolvere i problemi”, 
e non “fare proclami”! 
Ad ogni consiglio comunale abbia-
mo proposto le nostre alternative al-
le decisioni dell’Amministrazione che 
noi ritenevamo sbagliate. Ad esempio, 
abbiamo proposto un diverso modo di 
applicare IRPEF e TASI, che avrebbe 
ridotto la tassazione per la maggior 
parte della popolazione e, allo stesso 
tempo, avrebbe probabilmente porta-
to 70.000 euro in più nelle casse del 
Comune, con cui si potevano tagliare 
meno risorse per i servizi, come i con-
tributi alle scuole o i trasporti o, in al-
ternativa, alla cultura.
Continueremo nel nostro lavoro, con 
la speranza che tutto ciò porti bene-
fi cio a tutti noi. 

Per tutto il gruppo
“Resana Si Muove”,

il Capogruppo Matteo Bosa

IN NETTA CONTRAPPOSOZIONE 
RISPETTO AL MODO DI (NON)
AFFRONTARE I PROBLEMI 
CONDOTTO DALLA MAGGIORANZA

RESANA
SI MUOVE
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Il Sindaco del Comune di Resa-
na, al fine 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’incarica-
to di Grafì Comunicazione, Anita
Tel. 0423 480154.

Sindaco Loris Mazzorato
sindaco@comune.resana.tv.it

lunedì
sabato

09.00 - 11.00
10.00 - 12.30 

Vice Sindaco Valter Stecca
valter.stecca@comune.resana.tv.it

lunedì
sabato

09.00 - 11.00
10.00 - 12.30 

Assessore Patrizia Businaro
patrizia.businaro@comune.resana.tv.it

lunedì
sabato

09.00 - 11.00
10.00 - 12.30 

Assessore Roberta Patt
roberta.patt@comune.resana.tv.it

lunedì
sabato

09.00 - 11.00
10.00 - 12.30 

Assessore Luisella Pellizzer
luisella.pellizzer@comune.resana.tv.it sabato 10.00 - 12.30 

Nuovo Segretario comunale Dott. Enzo Spadetto
in convenzione con il Comune di Vedelago e Altivole

Orari di ricevimento SINDACO e ASSESSORI COMUNALI

ECOSPORTELLO TV3/CONTARINA
Via Castellana, 37 a Resana (TV)

Gli Ecosportelli osserveranno giorni 
di apertura ridotti dall’1 al 5 gennaio, 
dal 2 al 27 agosto, dal 22 al 31 dicem-
bre. Per verifi care è possibile contat-
tare il numero verde 800.07.66.11

MARTEDÌ E VENERDÌ 9.00 - 12.30
LUNEDÌ  15.00 - 18.00

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

Dona il 5x1000 al tuo Comune: C.F. 81000610261

UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE
Tel. 0423 717317
demografi ci@comune.resana.tv.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
SABATO
CHIUSO IL GIOVEDÌ

 09.00 - 13.30
09.00 - 11.30

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

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
SABATO
CHIUSO IL GIOVEDÌ E SABATO

09.00 - 13.30
 09.00 - 12.30

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

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
CHIUSO IL GIOVEDÌ E IL SABATO

 09.00 - 13.30

SEGRETERIA A. F./SEGR. SINDACO
Tel. 0423 717316
segreteria@comune.resana.tv.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
SABATO
CHIUSO IL GIOVEDÌ 

 09.00 - 13.30
 09.00 - 12.30

LAVORI PUBBLICI
Tel. 0423 717327
lavoripubblici@comune.resana.tv.it

LUNEDÌ - MARTEDÌ - VENERDÌ
MERCOLEDÌ
SABATO
CHIUSO IL GIOVEDÌ

11.00 - 13.30
09.00 - 13.30
10.00 - 12.30

ASSISTENZA SOCIALE
Tel. 0423 717341

MERCOLEDÌ E VENERDÌ
SABATO
CHIUSO LUN., MAR. E GIO.

09.00 - 13.30
09.00 - 12.30

UFFICIO TECNICO MARTEDÌ E MERCOLEDÌ
SABATO
CHIUSO LUN., GIO. E VEN.

09.00 - 13.30
09.00 - 12.30

SPORTELLO UNICO MARTEDÌ E MERCOLEDÌ
SABATO
CHIUSO IL LUN., GIO. E VEN.

09.00 - 13.30
09.00 - 12.30

UFFICIO SCUOLA
Tel. 0423 717331
scuola@comune.resana.tv.it

VENERDÌ E SABATO
CHIUSO IL GIOVEDÌ
Anche presso la Biblioteca in orario di apertura

 09.00 - 12.30
  

POLIZIA MUNICIPALE
lavoripubblici@comune.resana.tv.it
Tel. 0423 717315

LUNEDÌ E SABATO
CHIUSO DA MARTEDÌ A VENERDÌ
per urgenze e appuntamento Tel. 329 2604854 • 329 2604839

09.00 - 10.00

SPORTELLO IMMIGRATI
Tel. 0423 717357

Una volta al mese in corso di defi nizione.

LUN. - MER. - VEN.
MARTEDÌ
GIOVEDÌ E SABATO

14.30 - 18.30
14.30 - 20.00
09.00 - 12.00

LUN. - MER. - VEN.
MARTEDÌ
MER. - GIO. - SAB.

15.30 - 19.00
15.30 - 20.00
09.00 - 12.00Orario estivo

Orario invernale
BIBLIOTECA

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

30

Dati abitanti al 31 ottobre 2014:

RESANA
CASTELMINIO
SAN MARCO
TOTALE

5.167
2.871
1.476
9.514

2.001
1.147
575

3.723

ABITANTI FAMIGLIE
Un grazie di cuore da parte dell’Amministra-
zione comunale e dell’editore, agli operatori 
economici che hanno permesso la realizza-
zione di questo periodico a “costo zero” per il 
comune di Resana.
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AGENZIA IMMOBILIARE

REARCO s.n.c.
di Antonello Marco

AGENZIA IMMOBILIARE
VIA CASTELLANA, 153 - RESANA

agenziarearco@gmail.com
Tel. e Fax 0423 715952

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

• COMPRAVENDITE E LOCAZIONI
• STIME E VALUTAZIONI
• ASSISTENZA CONTRATTUALE

Ricerchiamo per i nostri clienti appartamenti
in vendita/locazione di varia tipologia

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

P.V. MASSANZAGO (PD)
Via Roma, 80

VIBRO INFISSIONE PALI LEGNO SU CANALI
E FOSSATI CON POSA ROCCIA.

MANUTENZIONI EDILI,
RIPASSO TETTI, ECC.

SPORGO POZZI NERI

VMC s.r.l. di Paolo Micheletto
Via Castellana, 197 - 31023 Resana (TV) - Tel. 0423 480273 - Fax 0423 718126 - info@vmcsrl.it - www.vmcsrl.it

UNA GRANDE INDUSTRIA MANIFATTURIERA DA 50 ANNI NEL SETTORE
DEI MANUFATTI IN CEMENTO PER L’EDILIZIA E PER LE FOGNATURE
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