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l’essenza del vetro

Poesia Div. di Vetreria Resanese S.p.a.
Via Boscalto, 13 - 31023 Resana (TV)
tel.: 0423 431056 - fax 0423 431086
info@mattonepoesia.com

www.mattonepoesia.com

NUOVA COSTRUZIONE
Edilpellizzari ha pensato ad una casa
immersa nel verde a due passi
dal centro di Resana.
Soluzioni e fi niture di qualità
con certifi cazione case clima.

L’impegno e il Piacere di costruire

Geom. Daniele - cell. 340 6945186

 Sergio -  cell. 348 5306046

RESTAURI - COSTRUZIONI - SCAVI - DEMOLIZIONI

Edil Pellizzari di Pellizzari Geom. Daniele
Via Trieste, 85 - 31020 Castelminio di Resana (TV)

Tel. e Fax 0423.784996
E-mail: edilpellizzari@libero.it

i m p r e s a  e d i l e
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Siamo già al termine 
del mio primo anno 
di mandato come 
Sindaco… 
in queSto periodo ho 
notato che i cittadini 
apprezzano il noStro 
lavoro anche e 
Soprattutto perchè ci 
vedono Sempre preSenti 
e pronti ad affrontare 
le loro richieSte.
il momento economico 
è delicato, le 
diSponibilità finanziarie 
ScarSeggiano ciò 
nonoStante riuSciamo 
a trovare Sempre 
una Soluzione, o ci 
adoperiamo per farlo.

Un anno di fatiche
e di entusiasmo
“cambiare si può”, ecco i primi risultati

Loris 
mazzorato
sindaco

Quello che ci proponiamo - i cittadini hanno già avuto modo di constatarlo - è gesti-
re le risorse pubbliche come se fossero ”soldi nostri”, avendo ben presente che 
sono le risorse di ognuno di noi.
Nessuno ammetterebbe sprechi in casa propria! Questa è la nostra filosofia: tagliare 
gli sprechi, ridurre le spese non strettamente necessarie e fare programmi di econo-
mia su vasta scala (dai servizi di pulizia degli stabili comunali alla loro manutenzione, 
dalla riprogrammazione degli interventi manutentivi della rete viaria, alla rivisitazione 
dell’impiantistica illuminotecnica o dedicata al riscaldamento degli immobili comu-
nali e degli edifici scolastici in particolare.)
Si stanno gettando le basi attraverso analisi e ricerca di soluzioni alternative a quelle 
tradizionali, non solo sotto il profilo puramente tecnico ma anche sui modi di reperi-
mento dei fondi necessari, in un momento oggettivamente difficile per le casse co-
munali per i limiti di spesa imposti dal patto di stabilità interno. Di questo impegno e 
presenza sul territorio i cittadini ce ne danno atto. Quanto stiamo facendo è reso 
possibile grazie a tutta la mia squadra di lavoro ed alla condivisione degli obiettivi 
comuni non senza la presenza di una dialettica costruttiva.
Sono veramente orgoglioso di avere una squadra così coesa e propositiva.
Il nostro obiettivo ambizioso è quello di arrivare ad anticipare le richieste del cittadi-
no, non quello di “rincorrere” le sue necessità!
Se si crede in quello che si fa, forse l’obiettivo proposto non è così difficile da rag-
giungere come può sembrare. Ecco perché lo slogan della nostra campagna eletto-
rale era e resta “CAMBIARE SI PUÒ, CAMBIARE CONVIENE” .
Vogliamo sfatare l’idea che i cittadini si sono fatti, nel tempo, delle amministrazioni 
pubbliche; il nostro esempio, il nostro lavoro, il nostro impegno deve “far passare” il 
fatto che il pubblico siamo noi tutti. I criteri di economicità, efficienza, trasparenza 
devono essere il comportamento routinario della nostra macchina amministrativa, la 
disponibilità e la comprensione del problema da affrontare, il suo fiore all’occhiello.
Sono fermamente convinto che il contributo che ognuno di noi mette nel “socia-
le” determina il livello di benessere della nostra collettività. Dall’attenzione alle 
singole problematiche, alla partecipazione istituzionale alla vita associativa presente 
nel nostro territorio, dagli interventi mirati a lenire situazioni di disagio economico 
ma non solo, agli interventi tecnici e gestionali tesi a contenere le politiche di spesa, 
tante sono le cose e le scelte che abbiamo avuto il coraggio di fare in questo primo 
anno. Scelte importanti che in alcuni casi altre amministrazioni ci stanno copiando.
Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la corale partecipazione di tutti gli 
Amministratori Comunali, dagli Assessori di cui ho già detto ai consiglieri comu-
nali che - pur nel naturale distinguo politico - non hanno mai lesinato la loro attiva e 
fattiva collaborazione tesa al miglioramento della nostra Amministrazione così come 
non va dimenticato il personale dipendente del Comune che ha risposto costrut-
tivamente alle nuove e diverse esigenze della squadra di governo, una macchina 
complessa pur nella sua esiguità numerica che sono certo, nel tempo, rivalutata nei 

LA TELEVISIONE 
AMICA DI RESANA
www.reteveneta.it

RESANA (TV) Piazza de Gasperi FRONTE CHIESA
0423 715072 - info@otticachinellato.it

www.otticachinellato.it

CENTRO APPLICAZIONI LENTI A CONTATTO - SPECIALISTI IN LENTI PROGRESSIVE
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saluto del sindaco Comune di Resana
ruoli e nelle professionalità, esprimerà al meglio tutte le sue potenzialità. Ciò è stato 
reso possibile anche grazie ai Volontari, cittadini che prestano gratuitamente a 
loro collaborazione alla macchina amministrativa, una partecipazione importante 
ed un esempio, persone che meriterebbero una menzione a sé solo per il senso civi-
co di cui danno testimonianza quotidianamente.
Dobbiamo dire grazie alle Associazioni ed anche alla Imprenditoria Locale che, 
attraverso lo strumento della sponsorizzazione, recentemente introdotto dal nostro 
Consiglio Comunale e fortemente voluto dalla Giunta Comunale, ha offerto anch’es-
sa - a titolo gratuito - materiale e servizi utili alla collettività.
Ritengo la mia essere una “missione” giornaliera! Sono dell’opinione che i miei cit-
tadini vengono prima di tutto, e quindi dedico giornalmente parecchio tempo (ov-
viamente anche durante i fine settimana) per cercare di risolvere i loro problemi in 
termini di servizi e risposte concrete, cercando di utilizzare gli strumenti fornitimi 
dalle norme vigenti - che è mio obbligo rispettare - anche se questo risulta essere a 
volte faticoso e snervante, un meccanismo normativo spesso farraginoso e “schiaccia 
sassi” che – se non utilizzato al meglio – anziché benefici comporta disagi profon-
di e disservizi alla popolazione. Aggiungo che così come ritengo che il grado di 
partecipazione attiva di ognuno di noi alla collettività misura direttamente il 
grado di benessere sociale di quest’ultima, ritengo altresì che il senso civico e 
civile del rispetto dell’ambiente sia anch’esso misura e valutazione del grado di 
rispetto che abbiamo verso il nostro prossimo. Diversamente da altri - su questo 
importante tema - ho preferito adottare la “linea del fare” perché più consona 
al mio modo di pensare e di affrontare i problemi: ho dichiarato personalmente 
”guerra aperta” a chi abbandona i rifiuti nelle pubbliche vie, e con me l’ho fatta 
dichiarare a tutta la macchina amministrativa.
Ritengo che uno dei compiti di un Sindaco sia quello di essere sempre presente 
sul territorio e nel territorio, ecco perché ho ritenuto mio dovere di partecipare di-
rettamente – tutte le volte che se ne è presentato il caso – alla identificazione dei 
trasgressori e ad attivare le relative procedure sanzionatorie, così come ho profuso il 
mio personale impegno in un costante ascolto delle esigenze del territorio, ed 
in particolare delle nostre imprese, valutando assieme a loro tutte le possibili 
soluzioni praticabili dal nostro Comune.
Negli articoli dei singoli assessorati sono meglio descritte le attività realizzate, mi 
limiterò quindi a ricordare alcune scelte che sono magari meno evidenti, ma che sono 
i presupposti strategici per conseguire migliori risultati per il futuro:
• l’avvio di una riorganizzazione interna degli uffici e dei servizi del Municipio,
• l’adozione di un regolamento volto a consentire l’utilizzo dei volontari
• il ricorso ai progetti di utilizzo di persone iscritte nelle liste di mobilità in lavori 
socialmente utili il cui impiego da parte del Comune, sotto la soglia delle 20 ore 
settimanali – ricordo e sottolineo - non comporta spese. 
Un anno intenso, faticoso, ma come dicevo anche denso di soddisfazioni durante il 
quale si è rafforzata la consapevolezza dell’impegno intrapreso e la volontà di rag-
giungere gli obiettivi prefissati.
Rivolgo infine un caro saluto a tutti i cittadini residenti nel comune o fuori di esso o 
all’estero; un pensiero particolare va ai missionari del nostro comune e rivolgo ancora 
un grazie di cuore a tutti coloro che con la loro partecipazione e condivisione a quan-
to stiamo facendo ci incoraggiano a fare ancora di più e ci sono di stimolo, ma anche 
ci testimoniano, che il nostro impegno è apprezzato e che: ...ne vale la pena.

Loris Mazzorato
Il Sindaco

il mio impegno come 
Sindaco è totale 
perché voglio 
portare grandi 
cambiamenti nel 
noStro comune. non 
è facile perSeguire 
queSto obiettivo: 
per farlo devo 
quotidianamente 
contemperare 
l’impegno preSo 
verSo i miei cittadini 
con la neceSSità di 
far peSare il meno 
poSSibile Sulla 
mia comunità le 
conSeguenze del 
patto di Stabilità 
interno, norme 
fortemente 
penalizzanti per gli 
enti locali coStretti 
a comprimere 
l’erogazione dei 
Servizi pubblici 
eSSenziali e a 
limitare l’eSercizio 
di funzioni pubbliche 
fondamentali alla 
propria collettività.

Piombino Dese (PD) - Via Pacinotti, 6
Tel. 049.9365018  9366989 - Fax 049.9366540

Resana (TV) - Via Roma, 20
Tel. 0423.480234  715115 - Fax 0423.715073

Castelfranco Veneto (TV) - Via dei Faggi, 4
Tel. 0423.721876 - Fax 0423.722547

Per la Casa
• Ceramiche
• Arredo bagno
• Parquet
• Gres porcellanato
• Mosaici
• Sanitari
• Marmi
• Caminetti e stufe
• Giardinaggio
• Rasaerba

Per il Lavoro
• Utensileria

• Ferramenta
• Materiali e
attrezzatura 
per l’edilizia

• Legnami per
l’edilizia

• Termoidraulica
e Riscaldamento

• Condizionamento
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Navigare
in un mare tempestoso

ULisse
sCatoLoN
Capogruppo 
di maggioranza

Rammenterete tutti che oltre un anno 
fa il sottoscritto e i consiglieri Loris 
Mazzorato, Giovanni Favaretto, Elda 
Winteler e Pierino Luisetto ci astenem-
mo nella votazione contro lo sforamen-
to del Patto di Stabilità, voluto dalla 
attuale minoranza; eravamo convinti 
che allora si potessero seguire altre 
vie ritenendo poco corretto portare 
in consiglio comunale, a meno di un 
mese dal voto amministrativo tale 
rilevante questione che avrebbe ine-
vitabilmente condizionato la nuova 
amministrazione.
Infatti, già nel secondo semestre del 
2009, con la nuova amministrazione 
dovemmo da subito iniziare la diffi -
cile opera di rientro: prima una abile 
operazione di chiusura di mutui ci ha 
reso le somme che lo stato ci ha taglia-
to, poi una progressiva azione di razio-
nalizzazione dei costi e una ulteriore 
operazione fi nanziaria sui mutui degli 
asili, ci darà quella disponibilità che ci 
servirà per realizzare i servizi e gli inve-
stimenti. 
Dal mio personale punto di vista (inter-
no all’amministrazione) vedo che molto 
si è fatto e molto ancora resta da fare; 
alcune realizzazioni si vedono altre no 
o almeno non da subito danno frutti 
visibili, ma non per questo sono meno 
importanti o non richiedono impegno, 
tempo ed energie. Sono state anche 
affrontate problematiche che si trasci-
nano da tempo per le quali la soluzione 
non può necessariamente essere prete-
sa in tempi stretti.
Il gruppo di giunta capeggiato dal 
sindaco si incontra settimanalmente 
affrontando le questioni del momen-

to, pianifi cando progetti ed interventi 
prossimi futuri; ogni assessore relazio-
na relativamente al proprio settore 
di competenza. L’impegno di tutti è 
continuo.
Certo i tempi sono un po’ diffi cili e la 
manovra fi nanziaria varata dal governo 
preoccupa molto governatori di Re-
gione, presidenti di Provincia e pure 
tutti i sindaci, in particolare quelli ve-
neti.
I tagli previsti ed un sempre più strin-
gente patto di stabilità da rispettare, 
toglierà ancora risorse che dovrebbero 
essere destinate ai servizi e alle opere 
utili del nostro territorio. Alcuni sindaci 
hanno minacciato di deporre la fascia, 
altri sono andati a manifestare a Roma 
ottenendo solo qualche servizio gior-
nalistico; dal governo si risponde che la 
manovra è necessaria e già delineata e 
forse si potrà solo fare qualche aggiu-
stamento.
Il nostro sindaco infatti, più concreta-
mente, si è incontrato in più occasio-
ni con altri primi cittadini di comuni 
veneti e assieme hanno redatto un 
documento con 20 emendamenti che 
hanno lo scopo soprattutto di limita-
re i danni per i Comuni virtuosi (os-
sia non spreconi) com’è il nostro che 
cerca di avere un qualche margine di 
manovra pur rispettando il patto di 
stabilità.
Per citarne uno: la riduzione dei trasfe-
rimenti pari allo sforamento del patto 
di stabilità non si applichi ai lavori pub-
blici inerenti cimiteri, scuole, sicurezza 
stradale, sicurezza idrogeologica, sicu-
rezza sismica.
La macchina del Comune, intesa come 

poche risorse e molte necessità

organizzazione del municipio con uffi ci 
e dipendenti, deve essere resa più effi -
ciente, pertanto si continua a proce-
dere con una riorganizzazione intesa 
non a stravolgere ma ad ottimizzare. 
A quanto riportato da sindaco e as-
sessori le pratiche dovrebbero essere 
sbrigate molto più velocemente; c’è 
necessità che i dipendenti siano valo-
rizzati se meritevoli e stimolati a dare 
il meglio, andrà migliorata la comuni-
cazione e collaborazione tra gli uffi ci. La 
“res publica” deve essere gestita con 
oculatezza da chi amministra così come 
da ciascun dipendente; si tratta dei 
soldi dei cittadini. Non dovrebbe es-
sere necessario richiamare dipendenti 
comunali all’amore per il loro lavoro, 
alla disponibilità nonché alla necessaria 
umiltà verso il cittadino che si rivolge 
agli uffi ci comunali.
Infi ne, a nome dell’amministrazione 
comunale, un sentito ringraziamento 
alle molte aziende del nostro terri-
torio che, interpellate dal Sindaco, 
pur in un periodo di mercato non fa-
cile, hanno risposto positivamente e 
concretamente a necessità della no-
stra comunità mettendo a disposizio-
ne materiali o risorse; lo stesso dicasi 
per quei professionisti e artigiani che 
mettono la loro esperienza e compe-
tenza a disposizione della collettività; 
nondimeno va sottolineato l’insostitu-
ibile apporto dato a vari livelli da chi 
svolge opere di volontariato. 
Un cordiale saluto a tutti.

L’usato con unamarcia in più!
AUTOMOBILI SIMIONATO SRL

via Castellana, 108 - 31023 Resana (TV)
Tel 0423 480259 - Fax 0423 715235

info@autosimionato.it - www.autosimionato.it

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

Tel. 049 9365159 - beninsrl@libero.it

STAZIONE DI SERVIZIO - AUTOLAVAGGIO
GAS AUTO - SNACK BAR

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

CHIUSO MARTEDÌ POMERIGGIO



6

Valorizziamo il territorio
Impianti di cogenerazione e fotovoltaico:
sì! ma con rispetto

Tenendo fede agli impegni assunti in 
campagna elettorale e coerentemente 
con i principi di tutela e di difesa del 
territorio, il Consiglio Comunale ha ap-
provato due regole rilevanti riguardo 
l’ambiente e il territorio: 

1. DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIO-
NE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
L’amministrazione comunale condivide 
pienamente il valore delle fonti di ener-
gia rinnovabile e promuove l’impiego 
di energia pulita. Tuttavia si ritiene ne-
cessario precisare che il suo utilizzo non 
deve comportare un uso indiscriminato 
dell’ambiente. 
Di conseguenza per quanto concerne 
l’installazione di pannelli fotovoltaici e 
di impianti di energia alternativa sono 

state adottate le seguenti misure atte 
a regolamentare e a disciplinare la ma-
teria.
•	 Si	possono	installare	impianti	fotovol-

taici su tutti i tetti delle case, dei ca-
pannoni industriali, artigianali e agri-
coli, sui gazebo, in aree degradate da 
recuperare, su serre ortofrutticole e 
fl orovivaiste.

•	 Non	è	consentita	la	loro	installazione	
in aree agricole.

•	 L’amministrazione	 comunale	 inten-
de con quest’ultima misura fermare 
l’attuale “moda” speculativa che va a 
disturbare quel che resta del nostro 
pregevole paesaggio. È quindi es-
senziale che prima di depauperare i 
terreni agricoli si utilizzino tutti que-
gli spazi abbondantemente a dispo-

sizione; si valutino successivamente 
i risultati ottenuti continuando a te-
nere in considerazione la progressiva 
evoluzione tecnologica che in questo 
campo sorprende continuamente.

2. DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIO-
NE DI IMPIANTI DI COGENERAZIONE
Ci si riferisce a quei sistemi che fanno 
uso di olii per generare energia. 
La sensibilità e tutela del territorio non 
vanno soltanto propagandati ma de-
vono essere tradotti in atti coraggiosi. 
Tale attitudine non implica una limita-
zione dello sviluppo bensì la volontà 
di orientarlo verso una compatibilità 
accettata e condivisa. Quindi si, ma su 
aree idonee.

ambiente
Come si può salvaguardare il nostro pregevole paesaggio

Pat
Piano di Assetto del Territorio
L’iter è stato completamente avviato. 
Parola d’ordine: “sostenibilità e svilup-
po durevole”.
Si è conclusa la fase della concertazione 
che ha prodotto risultati positivi. L’as-
sessorato all’Urbanistica per sua volon-
tà ha recepito in toto il principio fi ssato 
dalla legge regionale n. 11 che prevede 
la concertazione e partecipazione (della 
cittadinanza) all’elaborazione del Piano.

Resana è stato l’unico comune della Ca-
stellana che attraverso l’associazione 
“Frammenti” ha coinvolto i giovani re-
sanesi per attivarsi e contribuire a vario 
titolo con proposte, iniziative e proget-
ti alla stesura dello stesso. Il risultato è 
stato eccellente e ha realizzato uno de-
gli obiettivi primari dell’amministrazio-
ne: il coinvolgimento dei giovani.
Inoltre, sono stati organizzati vari in-

contri invitando tutte le associazioni di 
categoria, sociali, culturali, enti. Ottima 
la loro partecipazione con proposte e 
suggerimenti che hanno portato diversi 
contributi al redigendo Piano. Siamo a 
buon punto e soprattutto con un Pia-
no di Assetto Territoriale aperto, tra-
sparente, partecipato, condiviso.

Campagna in via Bassa a Resana



Urbanistica 76

Per Natale
pronta la s.s. del Santo 
e complanare

GioVaNNi 
FaVaretto
assessore
all’Urbanistica

Salvo imprevisti, si prevede la fi ne dei la-
vori e l’apertura per Natale. La presenza 
e il monitoraggio dell’amministrazione 
comunale per dare soluzione a inconve-
nienti criticità di varia natura che casual-
mente si presentano sono costanti.
Con soddisfazione l’impegno preso 
con Veneto Strade per la continuazio-
ne di via Boscalto fi no alla grande ro-
tatoria diventa realtà: sarà realizzata 
la complanare a ridosso della regio-
nale. È stata infatti capita e condivisa 
totalmente l’importanza del collega-
mento di Via Boscalto con la zona cir-
costante e l’area industriale.

ALLARGAMENTO DI VIA ROMA CON 
PISTA CICLABILE
L’impegno continua: stiamo battendo 
tutte le strade percorribili con pressioni 
continue su politici, amministratori ed 
enti per raggiungere l’obiettivo. 
Saremmo più che soddisfatti di comuni-
carvi che ce l’abbiamo fatta, purtroppo 
al momento abbiamo promesse ma non 
certezze. 
Servono 3 milioni di euro e in questi 
tempi di magra la coperta è corta: 
l’Amministrazione Comunale comun-
que non demorde.

VARIANTE PROVINCIALE 19
Nonostante il via tempestivo dell’am-
ministrazione comunale al progetto 
esecutivo e le raccomandazioni (vedi 
notiziario “per Resana” n.1) di conteni-

mento dei costi, anche per non perdere 
tempo, con nostra amara sorpresa ci 
siamo ritrovati con un costo lievitato 
di un milione di euro rispetto a quan-
to previsto lo scorso anno. 
No! Questa cosa non è assolutamente 
accettabile, siamo alle solite, attraver-
siamo una fase di crisi generale di mer-
cato, vi è una tendenza al ribasso dei 
prezzi e curiosamente i progettisti per 
la variante provinciale 19 in contro-
tendenza con tutti i dati di mercato, 
aumentano i costi. 
È ovvio che c’è qualcosa che non va! 
Siamo irritati. Ribadiamo: vogliamo 
quell’opera. Abbiamo già richiesto 
al presidente della provincia Muraro 
di risolvere il problema al più presto. 
I progetti urbani si dispiegano oggi 

all’interno di un territorio in rapido e 
continuo cambiamento, che aumenta 
esponenzialmente il grado di comples-
sità in quanto è formato al suo interno 
da sistemi sociali, economici ed ecolo-
gici sempre più compositi ed interrelati; 
la velocità con la quale questi sistemi 
si evolvono inoltre rende sempre più 
diffi cile la progettazione secondo i 
criteri tradizionali, dimostrando spes-
so la non adeguatezza degli strumen-
ti di progettazione lineare che quindi 
perdono la loro effi cacia e credibilità. 
Muoversi in questo contesto richiede 
nuove strategie per esplorare le op-
portunità, adattare i progetti alle nuove 
sfi de e riconoscere le potenzialità delle 
nuove possibilità.

Viabilità
Statale del Santo, via Roma, variante Provinciale 19

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

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



8

re-attivi 2030: il Pat dei giovani
perchè i giovani vivranno il cambiamento
e le future trasformazioni territoriali del Comune di Resana

Il Comune di Resana ha accettato que-
sta sfida, valorizzando le risorse messe 
a disposizione con il progetto “Giovani 
Costruttori di BenEssere – Bando GPS 
Regione Veneto” e approfittando delle 
innovazioni introdotte dalla legge regio-
nale di riforma urbanistica n.11 del 23 
aprile 2004 “Norme per il governo del 
territorio”, - che ha ridisegnato il siste-
ma di pianificazione del territorio rispetto 
all’impostazione del vecchio PRG. Grazie 
ad un progetto studiato ad hoc per il Co-
mune e grazie alla positiva sinergia tra 
l’Amministrazione Comunale, l’asses-
sore Giovanni Favaretto, il consigliere 
Domenico Osto, la cooperativa Sonda 
e l’associazione Fram_menti, si è infatti 
avviato un processo di coinvolgimento dei 
giovani residenti ed operanti nel Comune 
e nei Comuni vicini allo scopo di contri-
buire alla riflessione sulle trasformazioni 
territoriali e alla elaborazione del nuovo 
PAT – Piano di Assetto nel Territorio.

2 maggio 2010 - Osservazioni sul PAT tramite post-it

Questo progetto nasce dalla convinzio-
ne che le trasformazioni del territorio 
per essere sostenibili non possono e non 
devono essere realizzate senza il coin-
volgimento del sapere contestualizzato 
posseduto dagli abitanti e senza la defi-
nizione di scelte condivise tra i soggetti 
presenti del territorio stesso.
Nel Comune di Resana questo ha signi-
ficato in particolare attivare e stimolare 
la partecipazione dei giovani dai 16 
ai 29 anni, i soggetti che più da vicino 
vivranno i cambiamenti e le trasforma-
zioni territoriali che si stanno pianifi-
cando oggi.
Attraverso attività che si sono dispiega-
te nei primi sei mesi dell’anno 2010 con 
incontri di approfondimento, laboratori, 
focus groups tematici e confronti pubbli-
ci, si sono affrontati temi importanti per 
il Comune di Resana. “Dal Capannone 
a… ?” “Che futuro per l’asse della ca-
stellana?” “A Resana è possibile una 
mobilità sostenibile?” questi alcuni dei 
quesiti a cui si è dato risposta durante 
il percorso.

Re-Attivi 2030, inserito nel quadro di 
quanto già fatto in alcune altre occasio-
ni nella stagione pianificatoria della città, 
ha voluto quindi realizzare una progetta-
zione urbana partecipata che, attraverso 
la consultazione della cittadinanza e dei 
giovani in particolare, potesse sperimen-
tare nuove forme di collaborazione tra 
l’amministrazione, i tecnici, gli operatori 
pubblici e privati e i cittadini, per arrivare 
a decisioni condivise che portino a scelte 
strategiche e che guidino lo sviluppo del 
territorio in modo concreto e sostenibile.
Sarà possibile accedere ai risultati del 
progetto Re-Attivi e visionare un sunto 
delle attività svolte e delle riflessioni 
proposte direttamente attraverso il 
sito del Comune e attraverso un’espo-
sizione interattiva che è visitabile nel 
mese di luglio e agosto presso il centro 
culturale di Resana.

Per info: 
domenico.osto@comune.resana.tv.it

Domenico Osto

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

DAL 1984

posa - levigatura
Munaretto Ivano

Via Bolimbaghi, 42 - 31023 Resana (TV)
Tel./Fax 0423 480710 - Cell. 348 2642800

E-mail: munaretto.ivano@gmail.com
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L’USCITA DEL SECONDO 
NUMERO DI “PER RESANA” 
COINCIDE CON IL TERMINE 
DEL PRIMO ANNO DI 
LAVORO DI QUESTA NUOVA 
AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE, GUIDATA DAL 
SINDACO MAZZORATO, 
CHE STA OPERANDO IN 
MODO POSITIVO, PUR 
CON LE DIFFICOLTÀ DI 
RODAGGIO CHE OGNI 
NUOVA MACCHINA DEVE 
AFFRONTARE.

Conoscere i problemi e progettare solu-
zioni è, nel nostro caso, dare risposte ai 
cittadini, alle loro necessità, alle richieste 
che la nostra comunità ci pone in mo-
menti di crisi economica e di economie 
imposte dallo Stato; il “Patto di Stabilità” 
ci obbliga a gestire al meglio, in modo 
innovativo e senza sprecare risorse.

In numeri:
•	 vi	assicuro	che	non	è	stato	facile	trova-

re ulteriori 30mila euro all’anno per tre 
anni da destinare alle scuole materne 
10mila euro per gli asili nido nella nuo-
va Convenzione 2010/2012 approvata 
dal Consiglio comunale; 

•	 abbiamo	investito	25mila	euro	per	l’ac-
quisto del nuovo pulmino della scuola 
materna;

•	 abbiamo	investito	risorse	per	l’	”Esta-
te in Gioco” allungando il periodo di 
15 giorni con tre animatori in più;

•	 abbiamo	 assicurato	 l’organizzazione	
dei soggiorni climatici per anziani;

•	 stiamo	 assicurando	 tutti	 quei	 servizi	
ai disabili, alle famiglie, agli anziani,ai 
bambini ecc. con risorse nostre e atti-
vando tutte le sinergie con Provincia, 
Regione, Ulss cercando di cogliere tut-
te le opportunità che si presentano.

Come si evince dai numeri e gli articoli 
a fi anco lo dimostrano, l’unico capito-
lato del bilancio che ha visto aumenti è 
proprio il sociale e per questo mi sento 
di ringraziare la sensibilità di questo sin-
daco, i colleghi di giunta e i consiglieri 

comunali che hanno sostenuto le mie 
richieste.
Stiamo affrontando la riorganizzazione 
dell’uffi cio dei servizi sociali dove, a fi an-
co della nostra assistente, è prevista una 
persona che si occuperà di tutta la parte 
amministrativa per dare risposte più effi -
caci, precise e tempestive a voi cittadini.
Per esigenze di spazio non mi dilungo ul-
teriormente. In queste pagine informati-
ve troverete, spero, informazioni utili; ho 
cercato di mettere a vostra disposizione 
gli interventi che l’assessorato assicura e 
dei numeri che spesso più delle parole a 
volte sono chiari ed esaustivi.
Ringrazio per il sostegno che mi danno, 
anche perché sono esigente con loro, la 
responsabile del servizio Francesca Bor-
tolotto, l’assistente sociale dott.ssa Mile-
na Maffa e la dott.ssa Federica Venturin 
che è stata con noi sino a fi ne giugno 
2010 e a cui porgo i migliori auguri per 
un buon futuro.
Se il servizio dato sarà apprezzato dai 
cittadini il merito è specialmente della 
professionalità e della passione che met-
tono in ciò che fanno.

assistenza Pubblica 
Attenzione e prevenzione

e le future trasformazioni territoriali del Comune di Resana

PieriNo 
LUisetto
Vicesindaco,
assessore ai
servizi sociali

Da marzo per le strade di Resana ha pre-
so servizio il nuovo scuolabus della Par-
rocchia di Resana Scuola dell’infanzia.
C’era necessità del nuovo scuolabus 
per due ragioni fondamentali, in ordine: 
la prima per un discorso di sicurezza, il 
vecchio scuolabus aveva ormai più di 
17 anni e c’era urgenza di un mezzo più 
adeguato alle nostre strade, secondo il 
nuovo scuolabus ha la capienza di 5 po-
sti a sedere in più, riducendo i tempi di 
trasporto, permettendo così ad alunni 
ed insegnanti di anticipare le attività del-
la scuola dell’infanzia. La spesa è stata di 
41.000 euro, dei quali 16.000 sono stati 
dati con un contributo anticipato per tre 
anni dalla Banca Padovana, i rimanenti 
25.000 euro dall’amministrazione comu-
nale.
Questo cospicuo contributo di 25.000 
euro è stato possibile anche grazie ad 
un avanzo di bilancio 2008.
A fi ne anno 2009 la nuova amministra-
zione registra che ci sono questi soldi 

pertanto sapendo delle diffi coltà delle 
scuole dell’infanzia, assegna alla par-
rocchia di Resana 25.000 euro perché si 
faccia carico dell’acquisto di un nuovo 
mezzo per dare continuità al servizio di 
trasporto (circa 90 bambini usufruiscono 
del servizio). Così facendo questa nuova 
amministrazione ha fatto una scelta po-
litica di un certo indirizzo, si potevano 
fare altre cose con questi soldi. Questa 
amministrazione ha deciso di impegna-

re in questo modo una parte di queste 
risorse dei cittadini perché crede nel 
valore del servizio delle scuole materne 
parrocchiali e che la sicurezza dei nostri 
bambini vale molto, ma molto di più del-
la cifra stanziata.
Grazie alla sinergia tra amministrazione 
comunale, parrocchia e istituto bancario, 
si è trovata la via più adeguata per un ac-
quisto importante e necessario per tutta 
la comunità.

Un pulmino nuovo per i bambini
più sicurezza grazie al Comune e alla Banca Padovana
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scout, Grest

Quest’anno il titolo ed il tema condut-
tore del nostro Grest è “estate in gioco 
2010”.
Dopo l’anno scolastico appena concluso 
vogliamo offrire ai nostri ragazzi un’espe-
rienza caratterizzata da un’intensa forza 
emozionale. Le attività estive avranno 
luogo presso le scuole elementari di Ca-
stelminio, per la vicinanza con San Marco, 
e presso il Centro Polivalente e la Scuola 
Media di Resana.
Il Grest è certamente una delle attività 
più importanti dell’animazione del tem-
po libero proposta dall’Assessorato ai 
Servizi Sociali e alla Cultura. È una realtà 
molto gradita e conosciuta alle famiglie, 
in particolare quelle in cui entrambi i ge-
nitori lavorano. Quest’anno infatti l’Am-
ministrazione, sensibile proprio a questi 
nuclei familiari, ha anticipato le attività, 
offrendo così due settimane in più di 
attività ed anche tre animatori in più!
Grazie alla supervisione dell’Assisten-
te Sociale, dei Coordinatori esperti del 

Centro estivo (insegnanti ISEF) e degli 
animatori selezionati, che collaborano 
alla materiale esecuzione, siamo riusciti a 
creare un fi lo conduttore, come dicevo il 
gioco, che viene gestito in base alle età 
dei destinatari. Infatti Grest dei bambini 
e Grest degli adolescenti sono due real-
tà distinte.Devo ringraziare gli educatori, 
ragazzi motivati, che hanno saputo pro-

grammare bene le attività e verifi care in 
itinere (ogni giorno al termine delle at-
tività) eventuali spazi vuoti. La noia non 
deve esistere!
Il Grest, la nostra Estate in gioco 2010, 
sarà un itinerario educativo, costruttivo, 
ricco di belle esperienze, e non un mero 
parcheggio estivo per bambini e ragazzi.

L’Amministrazione Comunale d’intesa 
con gli Scout di Resana, prevede inter-
venti di semplice sostegno scolastico a 
favore di minori in diffi coltà. 
Il progetto è una risposta concreta alle se-
gnalazioni che provengono dalla Scuola 
di Resana, dove la competenza al soste-
gno, non è solo di ordine sanitario (presa 
in carico dal Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile dell’Azienda U.L.S.S.), ma anche 
strettamente sociale e familiare.
In ambito sociale si prospettano inter-

venti organizzati volti a:
•	 gestire	 in	modo	proprio	e	 sostenibile	

le principali consegne scolastiche, aiu-
tando gradualmente il bambino nella 
sua autonomia didattica;

•	 evitare,	 comportamenti	 indesiderabili	
e, per contro, a favorire comportamen-
ti corretti nel campo della socializza-
zione;

•	 accrescere	uno	spirito	di	collaborazio-
ne e di semplici suggerimenti didattici 
con le famiglie coinvolte.

L’attività è iniziata nel corso dell’anno 
scolastico, si è conclusa a metà maggio 
2010 e riprenderà a settembre 2010.
Le famiglie interessate possono contat-
tare l’Assistente Sociale del Comune che 
organizzerà l’attività di sostegno scolasti-
co nei pomeriggi che verranno messi a 
disposizione dai giovani scout per i quali 
il progetto rappresenta un’esperienza di 
servizio. 

Gli scout diventano partner 
a sostegno dell’uffi cio servizi sociali 

Grest 
sta per GRuppo ESTivo o anche GRande ESTate

di Brugnaro Giorgio e Diego

Azienda Agricola BRUGNARO
Via Morosini, 36/B - Loreggia (PD) - Cell. 328 3360382 - chiara.lucato@alice.it

A Loreggia: p.zza Don Bruno Fraccaro, 
A Piombino Dese: via Ruzzante
A Camposampiero: via Palladio

A Resana: p.zza De Gasperi 

24 ore
su 24!

Nuovo distributore
di latte fresco0,80

al litro
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In occasione della pubblicazione del notiziario, si vuole riassumere in breve le principali voci del bilancio comunale inerenti i servizi sociali.
Gli interventi che si intende realizzare non sono mera “assistenza”, ma sono rivolti soprattutto alla rimozione delle cause del disagio, 
mettendo a disposizione opportunità e progetti di inserimento attivo nella società, sostenendo e promuovendo capacità individuali e reti 
familiari, facendo lavorare in sinergia tutti gli “attori” privati e pubblici operanti sul territorio quali i servizi scolastici, di volontariato , par-
rocchie ecc..
Pertanto si individuano i principali settori di intervento:

Bilancio dei servizi sociali Comune di Resana

Area di intervento:

FAMIGLIA:
•		AFFIDO ADULTI: un servizio fi nalizzato al mantenimento di persone in condizioni disagio x malattia, povertà, diffi coltà 

in famiglia, diversa da quella naturale, con la quale rapportarsi affettivamente e per un aiuto concreto – può essere di 
supporto o in famiglia diversa. Alla famiglia affi dataria viene riconosciuto un importo mensile.

•		INSERIMENTO LAVORATIVO per minori, adulti, disabili. Si tratta di progetti individualizzati che promuovono l’inserimen-
to nel lavoro tramite stage, borse lavoro o altro.

MINORI: L’Amm.ne Comunale attraverso i suoi servizi rivolti all’infanzia cerca di garantire ai minori in diffi coltà la permanen-
za nella propria famiglia attraverso interventi di sostegno familiare fi nalizzati a consentire una sana crescita psico-fi sica.
•		AFFIDAMENTO FAMILIARE: è una opportunità che consente ad un minore temporaneamente privo di un ambiente 

familiare in grado di svolgere adeguatamente il proprio ruolo, o a rischio sotto il profi lo della crescita, di essere affi dato a 
famiglia diversa da quella originaria.

•		CENTRI DIURNI per minori. Sono strutture per minori a rischio di emarginazione sociale per gravi problemi familiari e/o 
sociale.

•		CENTRO DI AGGREGAZIONE: è uno spazio di incontro che permette un servizio di educazione da parte di componenti 
miste quali volontariato e professionisti per favorire l’integrazione scolastica e superare anche momenti di diffi coltà fami-
liare.

•		MINORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE/MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: sono servizi che 
comportano azioni di assistenza e rappresentanza nei confronti di soggetti che hanno violato la legge e che si trovano 
senza familiari in grado di fornire assistenza.

•		SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE: è rivolto a famiglie con minori in diffi coltà di inserimen-
to sociale, con disadattamento e a rischio di emarginazione che necessitano di un sostegno socio educativo. È previsto 
l’inserimento di un educatore nei luoghi di vita delle persone in diffi coltà in collaborazione con le famiglie, la scuola, 
l’ambiente di lavoro e quelli frequentati nel tempo libero.

•		SOSTEGNO ALLE SCUOLE MATERNE PARROCChIALI E ASILO NIDO.

hANDICAP E DISABILITÀ: l’intento dell’Amministrazione comunale è quello di favorire l’autonomia di queste persone 
attraverso servizi domiciliari, residenziali ed interventi di supporto in tutti i contesti di vita.
In particolare sono stati previsti:
•		TRASPORTO IN CENTRO DIURNO E/O PRESSO C.E.O.D., un servizio volto a coprire le spese di trasporto che ogni fa-

miglia con disabili deve necessariamente coprire per permettere la frequenza del proprio fi glio inserito in centro diurno.
•		INSERIMENTO IN ALLOGGI PROTETTI.

CASA
•		CONTRIBUTO AFFITTO: è un sostegno economico per il pagamento del canone di affi tto degli alloggi condotti in lo-

cazione. Il Fondo è regionale e viene erogato annualmente ai Comuni che provvedono, tramite il CAAF, a raccogliere la 
domanda e successivamente a liquidare il fondo concesso ai richiedenti.

PROGETTI PER PARI OPPORTUNITÀ E GIOVANI

TOTALE:

ANZIANI: l’obiettivo dell’Amministrazione nell’affrontare il tema dei servizi per la terza età è quella di promuovere iniziative 
che valorizzino e intensifi chino il ruolo degli anziani all’interno del tessuto sociale, nel nostro territorio, dove queste persone 
costituiscono ancora una risorsa e assumono un ruolo insostituibile
•		ASSEGNO DI CURA: è un sostegno economico fi nalizzato a promuovere e incentivare la permanenza nel proprio contesto 

familiare delle persone anziane e non autosuffi cienti.
•		ASSISTENZA DOMICILIARE: è un servizio che consiste in una serie di prestazioni di natura socio-assistenziale, prevalente-

mente al domicilio degli utenti. È volto a favorire l’autonomia dell’individuo, superando l’isolamento e a promuovere azioni 
di attivazione anche di risorse territoriali (volontariato) per sopperire ai bisogni delle persone.

•		CENTRO SOCIALE PER ANZIANI: è una struttura di servizio territoriale e luogo di incontri sociali, ricreativi e culturali.
•		SOGGIORNI CLIMATICI: di durata quindicinale, favoriscono il recupero psico-fi sico, la salute nonché l’aggregazione e la 

socializzazione tra gli anziani.
•		TELESOCCORSO: è un servizio fi nalizzato alla sicurezza e al miglioramento della vita delle persone, mediante un semplice 

meccanismo che segnala ad una unità centrale una richiesta d’aiuto e attiva tempestivamente gli interventi necessari.
•		CASE DI RIPOSO.

STRANIERI: anche il nostro Comune è interessato da una presenza di cittadini stranieri che costituiscono circa il 12% della 
popolazione residente. Uno degli obiettivi del triennio 2010-2012 è quello di favorire l’integrazione sociale e la valorizzazio-
ne delle risorse umane, sociali e culturali delle varie etnie e cittadinanze presenti sul territorio. Pertanto le iniziative messe 
in atto sono incentrate sulla promozione di un’informazione corretta rispetto alle pratiche che questi cittadini sono chiamati 
a svolgere.
•		SPORTELLO STRANIERI: La Cooperativa “Una Casa per l’Uomo” è una opportunità offerta agli stranieri residenti, in re-

gola con i permessi, come servizio di informazione e orientamento sul territorio. Consente di prenotare i servizi dell’uffi cio 
Immigrazione della Questura e dello sportello Unico dell’immigrazione della Prefettura.

•		CORSO DI ALFABETIZZAZIONE: progetto in convenzione con la Provincia di Treviso.

€ 19.000

€ 218.000

€ 62.400

€ 63.500

€ 10.000  

€ 514.600

€ 130.200

€ 11.500



12

attività sociali assessorato ai servizi sociali Comune di Resana

servizi sociali
Spesa complessiva E 1.036.754

destinazione delle risorse
Escluse partite di giro triennio 2008-2010
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2008 2009
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Spese Sociale
Altre Spese

Una breve premessa è necessaria al titolo 
che ho scelto e che vuole far rifl ettere su 
una problematica in crescita. Come sap-
piamo l’indice di crescita di un Paese, di 
una “società globale”, non può più identi-
fi carsi o associarsi con la sola crescita eco-
nomica in termini di Pil, cioè di consumi, 
che l’effetto serra, la fame, la devastazione 
dell’ambiente nel mondo dicono non più 
sostenibile, ma con nuovi stili di vita, con 
l’allargamento dei diritti, delle opportuni-
tà e delle capacità.
La differenza di genere dovrebbe essere 
uno dei fondamenti dello sviluppo soste-
nibile, ma è ancora oggi una cultura debo-
le e che per molti aspetti fa dell’Italia uno 
dei paesi fanalino di coda in Europa.
Questa premessa mi sembrava doverosa, 
poiché ritengo che il progetto “talenti di 
tutti i generi”, fi nanziato anche dalla Re-

gione Veneto, abbia contribuito alla ridu-
zione delle differenze. 
Il progetto in questione ha perseguito e 
raggiunto nello specifi co gli scopi che si 
era prefi ssato e precisamente: 
•	 sensibilizzare	le	donne	ad	una	maggiore	

partecipazione alle politiche di parità;
•	 divulgare	 testimonianze	 e	 buone	 prassi	

in materia di rappresentanza a vari livelli;
•	 mettere	in	evidenza	i	talenti	delle	donne	

e la propria capacità di essere incisive 
nel territorio;

•	 consolidare	 il	 neo-costiuito	 Comitato	
Pari opportunità dal punto di vista orga-
nizzativo, della relazione tra i membri e 
con l’esterno;

•	 rilevare	i	bisogni	delle	donne	di	Resana	per	
avviare azioni concrete da parte del Comi-
tato e dell’amministrazione Comunale.

Come uomo credo fortemente nel poten-

ziale femminile: la determinazione delle 
donne a stare sul mercato del lavoro è 
aumentata con l’innalzamento dei livelli 
di istruzione-formazione, ma con ramma-
rico sono costretto a dire che le regole 
del mercato non si rivelano ancora “ami-
chevoli” verso di loro. E rifl ettendo, ogni 
confl itto tra lavoro e cittadinanza equivale 
ad un ritardo culturale, politico e program-
matico.
Sono convinto, comunque, che la diversità 
è ricchezza e non discriminazione. Le dif-
ferenti identità vanno giocate in positivo 
e non in maniera confl ittuale. Da questo 
primo progetto sono sicuro nasceranno 
molte azioni positive a favore delle pari 
opportunità, io sono il primo a crederci e 
a volerlo.

sviluppo sostenibile e parità

L’Amministrazione Comunale di Resana – 
L’Assessorato alle Politiche Sociali e l’Uffi -
cio Servizi Sociali, in collaborazione con il 
Servizio Consultorio Familiare dell’Azien-
da U.L.S.S. N.8, ha promosso anche nel 
nostro territorio comunale il Progetto Re-
gionale denominato PIAF: “Piano Infanzia 
Adolescenza e Famiglia”, deliberato dalla 
Giunta Regionale del Veneto (D.G.R. n. 
3827 del 27.11.2007).
Il progetto, si è concretizzato, con una se-
rie di incontri “formativi” per le famiglie 
interessate a dare in futuro disponibilità di 
accoglienza di minori a causa della situa-
zione momentanea di diffi coltà dei loro 
genitori. 
Tale progetto ha come principale fi nalità 

quella di rendere le famiglie, le coppie e 
la comunità protagonisti nell’ambito della 
prevenzione di problematiche familiari e 
sociali, secondo i principi di sussidiarietà.
In altri termini, l’organizzazione del Piano 
Infanzia Adolescenza e Famiglia, si pro-
pone di rendere, in stretta collaborazione 
con i Servizi Pubblici, tutta la comunità 
protagonista attiva nella risoluzione dei 
propri disagi, partendo dal presupposto 
fondamentale che la rete di famiglie sia la 
miglior cura per il benessere sociale.
Essere “famiglia di sostegno” signifi ca 
dare del tempo per costruire relazioni 
signifi cative e vitali attraverso le quali la 
comunità possa crescere e attivare atteg-
giamenti e fatti positivi.

P.i.a.F. Piano Infanzia Adolescenza e Famiglia 
A seconda della disponibilità della fami-
glia di sostegno aiutare bambini e fami-
glie in un momento di diffi coltà può signi-
fi care:
•	 offrire	il	proprio	appoggio	e	conforto	in	

situazioni particolari e delicate quali la 
malattia, il lutto, la separazione coniu-
gale…

•	 accogliere	un	bambino	in	casa	propria	
per qualche pomeriggio alla settimana;

•	 accompagnare	 un	bambino	 ad	 attività	
extra scolastiche o ad altri appunta-
menti;

•	 accogliere	 un	 bambino	 per	 qualche	
giorno alla settimana durante le ferie 
estive o in particolari periodi dell’anno 
(Natale, Pasqua …).

Asilo Nido,
Scuole Materne

E 304.000

Trasferimenti alla ULSS
E 243.770

Assistenza
e Benefi cenza

Pubblica
Servizi Diversi
alla Persona
E 453.984

Servizio Necroscopico
e Cimiteriale
E 35.000
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Cultura
Arricchimento personale
motore dello sviluppo economico

LeoPoLdo
Bottero
assessore
alla Cultura
e attività 
Produttive

Abbiamo chiuso il 2009 presentando di-
versi libri tra i quali quello fotografi co re-
alizzato dal Maestro Italo Caon, e con le 
attività tipiche del Natale, come i concerti 
e soprattutto con l’eccezionale evento 
dato in diretta televisiva dell’inaugurazio-
ne della “Mostra internazionale dei pre-
sepi” realizzata dal Gruppo Culturale di 
San Marco grazie a tutti ma soprattutto 
al Magister Praesepiorum Alfonso Poz-
zobon.
Anche quest’anno il successo è andato 
oltre tutte le previsioni, si stima di aver 
passato i ventimila visitatori, la mostra si è 
chiusa a fi ne gennaio 2010.
A inizio anno ha iniziato a lavorare la Com-
missione Cultura, i cui componenti : Lu-
isella Pellizzer, Guido Rizzo, Anna Zalla, 
Italo Caon, Catia Caon, Andrea Busato 
e Andrea Mason hanno eletto l’avvo-
cato Catia Caon a vicepresidente; suc-
cessivamente la commissione, in virtù del 
nuovo regolamento ha iniziato a cooptare 
nuovi membri fra le persone che si occu-
pano di cultura nel nostro territorio arric-
chendo quindi le proposte e gli spunti, si 
sono aggiunti quindi Marco Menegoni di 
Anagoor e Barbara Riebolge di Ailuros 
testro.
Nei locali della biblioteca siamo riusciti ad 
organizzare una nutrita serie di mostre di 
pittura e scultura, di altissimo valore e di 
grande interesse per il pubblico:
•	 dal 10 al 24 gennaio la innovativa 

personale di fotografi a di Micaela 
Jane Gaiani, estroversa fotografa Italo 
Inglese che opera in Veneto, sua terra 
di adozione.

•	 dal 15 al 25 febbraio la personale di 

Alessandro Bombardini, un giovane 
pittore astratto che si sta facendo ap-
prezzare anche dal grande pubblico.

•	 dal 27 febbraio al 30 marzo la collet-
tiva degli artisti Vicentini della asso-
ciazione Earth Soul, una prestigiosa 
associazione di artisti Italiani e stranieri 
residenti in Italia, la mostra è stata ap-
prezzatissima ma anche il vernissage ar-
ricchito dalle letture di due poetesse di 
origine orientale è stato emozionante.

•	 dal 24 aprile al 9 maggio la personale 
di Maria Saccardo, pittrice di grandis-
simo effetto, la nonna che tutti vorreb-
bero avere, una che dopo aver maritato 
le fi glie si è fatta l’accademia d’Arte a 
Venezia per migliorarsi, un suo quadro 
ha arricchito la raccolta del comune e 
ora sta nell’uffi cio del sindaco.

•	 dal 15 maggio al 4 giugno la combi-
nata di Pittura e Scultura di Renato 
Zanini e Gilberto Fossen, anche qui la 
inaugurazione è divenuta un evento con 
il sindaco Scriminich e pressoché tutta 
l’amministrazione comunale di Cavaso 
che ci ha reso una graditissima visita di 
cui li ringraziamo ancora, la mostra poi 
è stata una delle più riuscite, con gli ar-
tisti che pazientemente hanno seguito 
la mostra e i visitatori per tutto il mese, 
speriamo vogliano tornare.

•	 dal 6 giugno al 6 luglio la personale 
di Benny Ngwira, pittore Tanzaniano, 
operante in Italia dove vive da anni, i 
suoi soggetti che richiamano i Naïves 
Africani e i soggetti dei Batik, hanno 
impressionato moltissimo.

Sempre in biblioteca abbiamo ospitato le 
“Domeniche di storie”, letture per bam-

bini, per tre domeniche (24 gennaio, 21 
febbraio e 21 marzo). Poi il 30 giugno è 
partita la serie di “Estate in Biblioteca” 
racconti d’estate , per i più giovani.
Negli ultimi tempi abbiamo assistito a due 
saggi delle scuole di musica che si sono ri-
velati dei veri e propri concerti il 4 giugno 
la Scuola Filarmonica e il 13 giugno il 
saggio di pianoforte della Fondazione 
Kristoff.
Un regalo per i più raffi nati ha riempito 
la sala la sera del 12 giugno il Concer-
tango, una performance della maestra 
Nella Kristova al piano e di Mirko Sat-
to al bandoneon, una serata di tango 
preceduta da un incredibile e splendido 
diaporama sul tango e l’Argentina di Italo 
Caon.24 aprile 2009 - Mostra di Maria Saccardo ed Evelin Zorzan

•	

•	

•	

•	

•	 dal 10 al 24 gennaio la innovativa 

•	 dal 15 al 25 febbraio la personale di 

Leopoldo Bottero a Giuseppe Scriminich,
Sindaco del Comune di Cavaso del Tomba
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immigrazione, Comunicazione, Banda Larga, attività Produttive, scuola
Sempre negli spazi del Centro Culturale 
molti avvenimenti organizzati con o senza 
il patrocinio del Comune hanno contribui-
to ad arricchire culturalmente il nostro ter-
ritorio, un cenno solamente per Nouvelle 
Culture che come sempre organizza sera-
te originali e interessanti (La valle dell’oro) 
e poi l’associazione Spazi Culturali che 
ha tenuto un corso sulla progettazione di 
bandi europei dedicata alle associazioni 
che cercano finanziamenti per le proprie 
iniziative, e l’associazione Nuovi Orizzon-
ti con diverse serate a tema, interessante 
quella sul risparmio energetico.
Fuori delle sale comunali, inseriti nella 
grande programmazione di Reteventi, 
abbiamo avuto le performaces di Anago-
or nella Conigliera, che praticamente è il 
“teatro stabile” di Resana con il cartello-
ne “You are here” abbiamo avuto quattro 
rappresentazioni di teatro moderno di 
grande valore, con grande partecipazione 
di pubblico giovanile:
• il 10 giugno Pornobboy di Babilonia 

teatri;
• il 25 giugno Io Lusso di Fagarazzi e 

Zuffellato;
• sempre il 25 giugno OGNUNO HA IL 

SUO FANTASMA di Plumes dans la 
tête;

• giovedì 1 luglio INSORTA DISTESA di 
Plumes dans la tête.

INSERIMENTO SOCIALE IMMIGRATI
Abbiamo chiuso con un grande pic nic 
questo semestre della “Scuola socializ-
zante di lingua e cultura italiana per stra-
nieri”, retta da un quindicina di volontari 
provenienti da Caritas, Scout, Locomoti-
va, Terre di libertà, quest’anno abbiamo 
studiato con oltre cinquanta stranieri, 
cercando di creare le condizioni per un 
corretto inserimento di questi nella nostra 
società, attraverso lo studio della lingua e 
delle leggi e dei costumi del luogo dove 
si trovano.

COMUNICAZIONE
Per la visibilità del nostro Comune abbia-
mo collezionato diverse apparizioni nei 
giornali locali per apprezzate iniziative 
della Amministrazione Comunale (oltre 
alla cronaca, non sempre allegra) e quat-
tro presenze in televisione, in modo che 
anche in questo semestre abbiamo avu-
to una presenza pari se non superiore a 
quella di città anche più importanti.
Da alcuni giorni, a proposito, è dispo-
nibile presso l’associazione La Locomo-

tiva il doppio DVD realizzato per fine 
2009, già inviato gratuitamente ai no-
stri emigranti e contenente le registra-
zioni delle tre dirette televisive realizza-
te nel 2009 (messa Patronale di Resana, 
Messa celebrata dal Vescovo di Treviso 
a Castelminio, Concerto inaugurale del-
la Mostra dei presepi del coro Acoustic 
Chorus di Castelminio), e tutti i diversi 
filmati passati in TV nel 2009 riguardan-
ti Resana.
Pare inoltre che i contenuti e la veste gra-
fica del primo numero di “Per Resana” 
siano piaciuti a tutti.

BANDA LARGA
La prima parte del programma di coper-
tura del comune con i servizi di “banda 
larga” può dirsi a buon punto, a Resana 
sono in funzione:
•	 due	 Base	 station	Hyperlan	 di	 E4a	 che	

coprono tutto il centro abitato;
•	 due	Base	Station	di	Asco	TLC	di	cui	una	

situata sul campanile capace questa di 
coprire anche certe aree della periferia 
e qualche utente anche a Castelminio, 
purtroppo pare che ultimamente l’ope-
ratore non si dedichi più ai privati ma 
solo alle imprese;

•	 Sempre	Asco	TLC	ha	coperto	il	centro	e	
la zona industriale con la fibra ottica, il 
cui servizio, tecnicamente, è quanto di 
meglio si possa desiderare.

Sono inoltre disponibili diversi servizi 
complementari come le “chiavette” di al-
cuni operatori telefonici , che ultimamen-
te hanno potenziato la capacità disponibi-
le per “high speed” (servizio dedicato alle 
“chiavette”).
Sono ovviamente presenti alcuni opera-
tori	 Hyperlan	 che	 servono	 da	 posizioni	
lontane e quindi possono dare un servizio 
marginale ma a volte utile, c’è sempre la 
possibilità (un po’ costosa ma universale) 
di collegarsi via satellite.
Riguardo al futuro, siamo in contatto con 
un operatore Wimax in attesa dei suoi 
progetti, abbiamo sollecitato l’interesse 
della Regione per la nostra area in oc-
casione del futuro progetto di diffusione 
dei servizi in fibra e stiamo cercando di 
capire se saremo coperti almeno in parte 
dal servizio ADSL in un futuro non troppo 
lontano.
Siamo sempre attivi per capire cosa suc-
cederà ai cittadini buggerati da Nettare, e 
ultimamente una azienda di Telecomuni-
cazioni Friulana ci ha contattato in quanto 
sta cercando di recuperare i clienti ex Net-
tare: vedremo cosa ne potremo ricavare.
Per quanto riguarda Castelminio e San 
Marco, purtroppo da mesi attendiamo 
una risposta dai responsabili economici 
delle parrocchie per poter utilizzare i cam-
panili (a Castelminio basterebbe sostituire 
le apparecchiature di Nettare non funzio-
nanti), abbiamo avuto più incontri con 

costoro anche unitamente ai responsabili 
della Azienda con la quale il comune ha 
una convenzione, abbiamo cercato più 
volte di avere una risposta (possibilmen-
te positiva, ma anche “no” sarebbe stata 
una risposta), la cosa è strana anche per-
ché sulla stessa “Vita del Popolo” si indi-
cava la mancanza di “banda larga” come 
uno dei problemi della nostra provincia e 
quegli articoli non ci sembravano ironici, 
ma serissimi.
Non abbiamo immediatamente dispo-
nibili altre tecnologie e non disponiamo 
nemmeno di edifici alti e nelle frazioni, 
avremmo però i campanili, potremmo 
attivare un servizio in qualche giorno, ma 
aimè non abbiamo risposte.
A dire il vero ultimamente una delegazio-
ne ha chiesto un incontro per “portare la 
risposta” e siamo rimasti inizialmente ba-
siti e poi un po’ offesi quando sono venuti 
a dirci un sonoro “NI”, se come pare pre-
feriscono altre soluzioni, li invito ad attuar-
le, qualunque esse siano, rammento che 
ad oggi Castelminio e San Marco sono 
ancora senza servizi a Banda Larga.
In ogni caso rammento a tutti che in bi-
blioteca la connettività gratuita via WIFI è 
sempre attiva e gratuita.
Poiché l’obiettivo dell’Assessorato è di 
fornire almeno due provider a tutti, in 
modo che i cittadini possano scegliere: 
andremo avanti per estendere il servi-
zio, magari mettendoci risorse ed ener-
gie che avremmo potuto dedicare ad 
altre cose.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
La situazione è ancora tesa, con diverse 
aziende che hanno ridotto i dipendenti, 
altre che sono in crisi, qualche recupero e 
una chiusura totale (Latercementi Serena 
di Biasuzzi).
La disoccupazione che fino a due anni fa 
era praticamente assente, fa qualche vitti-
ma, per ora colpisce soprattutto gli stra-
nieri ma si sta ancora estendendo, ma la 
situazione di alcune aziende in cassa inte-
grazione: non è bella.
Si tratta di un settore nel quale il Comune 
può fare ben poco, può però appoggia-
re le iniziative che vengono proposte dal 
mondo produttivo e dalle istituzioni, in 
particolare, abbiamo scelto di entrare nel 
consorzio Luceinveneto, che raggruppa 
la quasi totalità delle aziende della illumi-
notecnica del territorio (in particolare di 
Piombino e Resana) e lavoreremo perché 
questo sia un elemento di sviluppo del 
settore.
Nel settore Agricolo, ricordiamo che sia-
mo nel territorio tipico per diverse coltu-
re di pregio (asparago, radicchio tardivo 
e variegato) e siamo entrati nella “strada 
del radicchio” al fine di valorizzare i pro-
dotti unitamente al territorio anche sul 
profilo di un turismo non solo locale.
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assessorato alla Pubblica istruzione Comune di Resana

9 novembre 2009 - Consegna borse di studio

SCUOLA
Abbiamo concluso un anno interessan-
te, qualcosa si è fatto, molto altro si 
farà se ci saranno le condizioni.
In particolare rammento che i ragazzi del-
le scuole hanno realizzato diversi saggi, 
tutti di elevatissima qualità.
Il gruppo percussioni inoltre ha animato 
la Maratona di Sant’Antonio e poi lo stes-
so gruppo e altri ragazzi, guidati dagli in-
segnanti di musica, hanno partecipato al 
certamen musicale di Stresa portando a 
casa i due primi premi, cosa per la quale 
abbiamo fatto i complimenti ai ragazzi, 
agli insegnanti e al Preside.
Molti altri avvenimenti ci hanno visto pre-
senti con la scuola, voglio qui ricordare i 
risultati degli scrutini finali…
Una iniziativa di successo è stata anche il 
corso di alfabetizzazione, che come ogni 
anno si è tenuto sia nelle medie che nelle 
elementari (quest’anno sostenuto dal Co-
mune dati gli scarsi mezzi a disposizione 
della scuola), da notare che tra i ragazzi 
inseriti non c’erano solo extracomunitari 
recentemente arrivati, ma anche qualche 
“nostrano”; la differenza quest’anno è 
stata che abbiamo chiesto anche ad al-
meno un genitore di frequentare la scuo-
la di alfabetizzazione del pomeriggio, in 

quanto se il ragazzo non sa, forse la cosa 
nasce da una carenza già in famiglia.
Siamo riusciti inoltre ad attivare la Nucleo 
Valutazione Qualità della mensa, che ha 
iniziato, a partecipare alla definizione del 
menu e a dare le prime indicazioni sulla 
gestione, abbiamo iniziato a vedere le 
prime piccole migliorie e l’anno prossimo 
continueremo in questo impegno per il 
quale voglio ringraziare i membri effettivi: 
Marcello Pellizzari, Rita Minchio, Maria 
Leraggi e i sostituti Fiorella Cortese, 
Sonia Stella Rigon e Renata Bresolin per 
il lavoro oscuro e continuo che svolgono 
a favore della comunità tutta, mettendoci 
gratuitamente il proprio tempo.
Grazie alla collaborazione con l’asso-
ciazione “Cason de Pometo” siamo 
riusciti a vedere realizzato una iniziativa 
dedicata alla Giornata mondiale dell’ac-
qua, questo progetto redatto da Marta 
Fabris è stato presentato all’Istituto com-
prensivo	 già	 a	 settembre	 2009.	 Hanno	
coinvolto circa 200 ragazzi delle Medie 
e delle elementari, che hanno scritto un 
tema sull’acqua. Che emozione leggere 
tanti temi e vedere il mondo con gli occhi 
dei nostri ragazzi! Alla premiazione del 22 
marzo in Auditorium tutti hanno ricevuto 
la bottiglia in vetro con lo slogan ”Rispar-

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

mia, bevi l’acqua delle nostre fontane”. 
I lavori migliori hanno anche ricevuto 
la tazza per bere l’acqua con la dicitura 
“Scopri le sorgenti dei nostri fiumi”.
A Resana non esiste una Commissione 
Consultiva per la Scuola, quindi abbia-
mo invitato i genitori eletti nel consiglio 
d’istituto a diventare di fatto il riferimento 
dell’Assessorato e questi con il Presiden-
te Taccin hanno accettato volentieri, in 
seguito si sono aggiunti alcuni membri 
del Comitato Genitori e stiamo affron-
tando assieme i diversi temi sul tappeto 
(mensa, trasporti, Piano di Offerta For-
mativa, convenzione con l’istituto, finan-
ziamento dei progetti educativi, investi-
menti in supporti didattici, accoglienza 
al mattino). Tra le altre cose segnalo che 
un gruppo di genitori di prima ha chiesto 
di essere aiutato ad organizzare ulteriori 
rientri in modo da offrire un servizio che 
comprenda rientri per tutti i pomeriggi, 
per chi lo volesse; inoltre c’è chi sta stu-
diando il Pedibus. L’Assessorato farà tutto 
il possibile per realizzare queste richieste 
e ringrazia tutti i genitori che a diverso ti-
tolo (Consiglio d’Istituto, Comitato Ge-
nitori, Comitato Mensa) danno il loro 
contributo per migliorare ogni giorno le 
cose un po’ di più.



dati Popolazione scolastica

16

attività svolte
in Centro Culturale 
Sabato 15 maggio si è tenuta l’inaugu-
razione della mostra degli artisti Rena-
to Zanini e Gilberto Fossen. L’evento in 
collaborazione con il comune di Resana 
ha visto esposte un centinaio di opere di 
pittura di Renato Zanini e di scultura di 
Gilberto Fossen.

RENATO ZANINI
Renato Zanini è 
nato a Pederobba 
(TV) nel 1960. Au-
todidatta per for-
mazione, ha iniziato 
sin da giovanissimo 
a dipingere ispi-
randosi alla natura 
e ai grandi maestri 
della pittura Veneta 
a cavallo tra Otto-

cento e Novecento. Successivamente si é 
avvicinato	all’impressionismo	francese.	Ha	
frequentato la “Scuola libera del nudo” 
presso l’Accademia delle Belle Arti di Ve-
nezia e i Corsi di incisione sotto la guida 
del maestro Gianni Trevisan.

Cell. 339 3216413

GILBERTO FOSSEN

Gilberto Fossen è nato a Covolo di 
Pederobba (Treviso) nel 1954 da una famiglia 
originaria	 dell’agordino.	 Ha	 frequentato	
la scuola libera del nudo dal 1975 al 1979 
presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, 
sotto la guida del Maestro Luigi Tito.

Cell. 349 79 73 544

Luis Campagnaro con 
il Presidente del Servizio Civile Nazionale

BAVATO SIMONE
FRUTTA E VERDURA

31023 RESANA (TV) - via Castellana, 17 - tel. 0423 480 155

Alcuni dati sulla popolazione
in età scolastica:
si noti che già i residenti attuali
porteranno ad un aumento di 
60 alunni nelle frazioni in 4/5 
anni e 30 nel capoluogo.
Senza considerare che gli 
appartamenti vuoti non si 
riempiano.

Una scelta che cambia la vita
tua e degli altri
Lo scorso mese di maggio i volontari del Servizio Civile del Veneto hanno espresso 
tramite elezioni, il loro voto per eleggere il Delegato Regionale dei Volontari.
Questa votazione, ha portato all’elezione di Luis Campagnaro e per i prossimi due 
anni sarà rappresentante di questo gruppo di volontari che in Veneto sono mille.
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L’universo della lettura
come dono ai vostri figli

0/6 mesi
Canta, parla e racconta al tuo 
bambino. anche la tua voce 
serve a farlo crescere.
Il bambino di questa età:
•	ascolta	con	grande	piacere	la	voce	uma-

na, sia che parli, canti, racconti o legga 
una storia;

•	ama	le	ninne	nanne	e	le	coccole	sonore	
delle parole;

•	ama	il	contatto	visivo	e	fisico;
•	ama	la	mimica	gestuale	e	manuale;
•	 inizia	il	dialogo	affettivo	emettendo	i	pri-

mi suoni e vocalizzi.

12/24 mesi
il tuo bambino ama i libri 
perchè ama te.
Il bambino di questa età:
•	acquista	 famigliarità	 con	 l’oggetto	 libro	

fino a maneggiarlo in modo corretto;
•	nomina	molte	parole	suggerite	dalle	im-

magini e le indica con un solo dito;
•	compie	i	primi	tentativi	di	ripetere	e	me-

morizzare parole e brevi frasi;
•	presta	attenzione	per	tempi	progressiva-

mente più lunghi.

Solitamente si pensa alla lettura come a 
un passatempo utile per rilassarsi un po’ o 
per ingannare il tempo sotto l’ombrellone. 
Ma conosciamo appieno le potenzialità 
celate tra le pagine dei libri, siano essi di 
fiabe o di saggistica? Quanto può essere 
utile l’approccio alla lettura e quanto può 
influire nella crescita di un individuo, so-
prattutto se si tratta di un bambino?
A queste domande sta dando risposte 
sempre più esaurienti e costruttive il pro-
getto nazionale Nati per Leggere, pro-
mosso dall’Associazione Italiana Bibliote-
che, dall’Associazione Culturale Pediatri 
e dal Centro per la Salute del Bambino. 
Tutti gli enti coinvolti si stanno impegnan-
do a promuovere la diffusione della lettura 
a voce alta ai bambini da zero a sei anni 
all’interno della vita famigliare basandosi 
sulla convinzione sempre più forte e accre-
ditata che leggere ai propri figli sia un’op-
portunità unica di crescita e sviluppo.
Numerosi studi, infatti, hanno evidenziato 
come la lettura ad alta voce e l’uso di libri 
fin dai primi mesi di vita abbiano un’in-
fluenza positiva dal punto di vista psichico, 
affettivo e cognitivo: creare un ambiente 
domestico stimolante, parlare al bambino 
e rispondere ai primi vocalizzi, assicurare 
in casa la presenza di giochi e libri di nar-
rativa sono attività importanti anche per 
il futuro conseguimento di buoni risultati 
scolastici.
La lettura è un linguaggio universale che 
tutte le mamme e i papà dovrebbero con-
dividere con il proprio figlio perché per 
loro non c’è nulla di più rassicurante e 
piacevole che trascorrere del tempo con 
le figure più importanti della loro vita e 
sentirsi sostenuti e accompagnati nell’ap-
prendimento.
Per aiutare ed educare i genitori a questo 

tipo di attività, il gruppo Nati per Leggere 
ha selezionato circa 120 libri che sono stati 
raccolti in un opuscolo disponibile anche 
presso la nostra Biblioteca Comunale: 
i libri per bambini aiutano il genitore ad 
utilizzare un linguaggio e vocaboli adat-
ti all’età del proprio figlio, danno spunti 
utili per una lettura dialogica che tramite 
domande aperte incoraggia il bambino a 
parlare e a esplorare le proprie affermazio-
ni stimolando l’uso delle parole e la capa-
cità di ragionamento.
Dare l’opportunità di sfogliare un libro ai 
nostri figli è perciò un grande atto d’amo-
re che permetterà di radicare in essi l’atti-
tudine alla lettura che continuerà poi nelle 
età successive.
L’invito che l’associazione Nati per Legge-
re e nello specifico la Biblioteca Comunale 
di Resana fa a tutti voi è quello di frequen-
tare attivamente la sala ragazzi con i vostri 
bambini in modo da far nascere in loro 
l’interesse e la voglia di tenere un libro 
fra le mani ma senza tralasciare la vostra 
educazione alla lettura perché sia loro da 
esempio e perché sicuramente sarà una 
piacevole scoperta anche per voi adulti!
Potrete trovare le bibliografie del proget-
to NPL , chiedere consigli ai bibliotecari e 
usufruire di uno spazio a misura di bam-
bino dove iniziare a leggergli qualche bel 
racconto o lasciare che il bambino si ap-
procci in modo istintivo e giocoso ai testi 
per l’infanzia.
Contiamo su di voi perché siete la voce 
che arriva al bambino, il mezzo di attuazio-
ne del progetto e l’esempio primario per i 
lettori di domani.
Vi aspettiamo numerosi in biblioteca!

Elena Stangherlin

assessorato alla Cultura

Trevisanalat S.p.A.
Via Roma, 111

Resana (TV)

Tel. 0423 480281
Fax 0423 480081

www.trevisanalat.it
trevisanalat@trevisanalat.it
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carrozzeria bolzon antonio s.r.l.
Via Circonvallazione Est, 8  - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 493527 - Fax 0423 721429 - carbolzon@libero.it

 SOCCORSO STRADALE  MEZZI DI INTERVENTO  CARROZZERIA  MECCANICA ED ELETTRAUTO

SoccorSi 24H SU 24

AGENZIA IMMOBILIARE
VIA CASTELLANA 153 - RESANA

agenziarearco@gmail.com
Tel e Fax 0423 715952

iscrizione ruolo agenti affari in mediazione n. 2709 TV

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

RESANA: centro,tranquillo contesto residenziale,
villetta a schiera di nuova costruzione

con comodi spazi interni. € 200.000 tratt.

JESOLO: OCCASIONE, in palazzina di sole 4 unità
indipendenti, appartamento da 8 posti letto con

2 camere, 2 bagni e 2 posti auto riservati.

RESANA: 
vicinanze centro, villetta singola su due livelli

con ampio scoperto privato.

CASTELFRANCO VENETO: in fase di finitura, in piccola 
palazzina curati appartamenti con 1 o 2 camere,

taverna/lavanderia, comodo garage e giardino privato.

CASTELFRANCO VENETO: a meno di 2 km da Piazza Giorgione 
curato appartamento completamente indipendente dai comodi 

spazi interni con taverna e lavanderia. € 170.000 tratt.

RESANA: 
appartamento al piano terra con due camere e giardino in 

centro paese. Già locato, ideale per investimento.
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Questa “Spada di Damocle”, che pende 
sulla testa di ogni amministrazione, è or-
mai diventata una vera e propria minaccia 
che rischia di incrinare i rapporti tra ammi-
nistratori e cittadini.
Le problematiche legate alla crisi dei paesi 
della fascia mediterranea (Grecia in testa e 
a seguire Spagna e Portogallo), per quan-
to riguarda l’ammontare del debito pub-
blico, hanno posto ancora di più l’accen-
to sul tema “Patto di Stabilità” che fino a 
poco tempo fa era materia di pochi.
«La lezione della crisi è che occorre ri-
vedere il concetto del Patto di stabili-
tà e rafforzare il governo economico 
dell’Unione» ha ribadito il Governatore 
della Banca d’Italia, Mario Draghi.
E ancora: «Finora il Patto è consistito in un 
meccanismo di osservazione dei bilanci 
pubblici. È necessario adesso renderlo più 
incisivo ed estenderlo all’area delle rifor-
me strutturali, perché la mancanza di tali 
riforme è il motivo alla base della mancata 
crescita di alcuni paesi».

E infatti la Commissione Europea il 12 
maggio ha dato il via libera alle proposte 
per rafforzare il patto di stabilità ed esten-
dere la supervisione europea agli squilibri 
macro-economici. L’esecutivo comunitario 
chiede ai governi dei paesi membri so-
prattutto di rendere “coerenti” i bilanci 
nazionali “alla dimensione europea”.

I punti in cui si articola la strategia mes-
sa a punto dalla Commissione sono 
quattro:
1. coerenza dei conti pubblici con il Patto 

di stabilità e un più profondo coordina-
mento delle politiche fiscali; 

2. ampliare la sorveglianza economica per 
prevenire e correggere gli squilibri ma-
croeconomici e di competitività; 

3. istituire un ‘semestre europeo’ ogni 
anno per sincronizzare le valutazioni 
delle politiche economiche degli stati 
membri; 

4. creare un meccanismo permanente di 
prevenzione delle crisi, al di là delle si-
tuazioni di emergenza.

Da tutto questo si evince che ciò che ci 
aspetta non è un futuro roseo: basti guar-
dare le varie manovre effettuate dal Mi-
nistro delle Finanze Tremonti sulla spesa 
pubblica, con tagli a cominciare dalle re-
gioni e a cascata fino a colpire le provincie 
e i comuni. 
Lo sforamento, ricordo, porta alle ammini-
strazioni locali una serie di divieti:
•	 divieto	di	assunzioni;
•	 l’impossibilità	 di	 accendere	 nuovi	 mu-

tui;
•	 taglio	della	spese	corrente;
•	 taglio	del	30%	dell’indennità	degli	Am-

ministratori;
•	 contenimento	 delle	 spese	 correnti	 al	

triennio 2007/2009.

L’invito che il sottoscritto, in qualità di 
Assessore al Bilancio, volge a tutti i cit-
tadini è quello di partecipare con più 
assiduità alle varie assemblee pubbliche 
dove si discute di linee programmatiche 
in modo da essere più partecipi e pro-
tagonisti di tutte le scelte che questa 
Amministrazione andrà a prendere nei 
prossimi anni.

Per quanto riguarda il bilancio 2009, ricor-
do che lo sforamento del Patto di Stabilità, 
ha praticamente “ingessato” questa Am-
ministrazione nel cercare di far partire tutti 
quei lavori ritenuti urgenti (Ampliamento 
scuole primarie, asfaltature strade, ecc.).

In ogni caso abbiamo cercato con l’avan-
zo di bilancio 2008 di soddisfare quelle 
esigenze che per noi erano di primaria 
importanza e cioè di aiutare tutte quelle 
fasce sociali che più necessitano di biso-
gno e attenzione (vedi i contributi alle 

scuole materne e alle scuole dell’obbli-
go e alle famiglie con grossi problemi 
economici).

Sulla stessa linea continueremo anche 
quest’anno. Infatti, se da una parte lo 
sforzo compiuto nel secondo semestre 
2009 per cercare di rientrare dallo sfo-
ramento del Patto di Stabilità, non ha 
portato i frutti sperati, dall’altro ha 
permesso a questa Amministrazione di 
riuscire, nonostante tutto, ad avere un 
avanzo di bilancio tale da permettere 
finalmente di dare il via a quelle opere 
ritenute di primaria importanza.

Inoltre abbiamo intrapreso tutte quelle 
misure necessarie per far si da creare 
il terreno adatto perché il bilancio dei 
prossimi anni sia in grado di sostenere 
tutti i nuovi costi che saranno necessari 
per poter realizzare quanto sopra de-
scritto: a tal fine abbiamo rinegoziato 
i mutui con le parrocchie accesi anni 
indietro per poter realizzare gli amplia-
menti degli asili nido. Tali operazioni, 
anche se da una parte sposteranno in 
avanti le scadenze di 5 anni creando 
un costo maggiore di circa 4.000 euro 
di interessi annui, dall’altro permette-
ranno di risparmiare circa 58.000 euro 
all’anno di uscite per pagamento rate, 
creando un beneficio ai fini di bilancio 
di 54.000 euro. 

Questo beneficio si tramuterà nella pos-
sibilità di accendere nuovi mutui e di 
conseguenza di essere in grado di so-
stenere una nuova uscita senza incidere 
ai fini del patto di stabilità. 

Da parte mia rinnovo il mio continuo e 
assiduo impegno perché Resana riesca a 
risolvere tutti i problemi e ritorni ad essere 
un paese a misura d’uomo.

rispettare 
il patto di stabilità:
la nuova sfida del futuro

cercare di capire 
quali Sono le norme 
che regolano il 
“patto di Stabilità” è 
prerogativa non Solo 
degli amminiStratori 
locali, ma di ogni 
cittadino che 
vuole addentrarSi 
e Soprattutto 
capire come viene 
amminiStrato il 
proprio comune.

IMPORTI MENSILI
AL NETTO DI
TASSE E IMPOSTE:

Sindaco

Vice-Sindaco

Assessori

Consiglieri

€ 1.311,00

€ 334,00

€ 193,00

gettone presenza
€ 10,00
a consiglio
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Credo che spesso anche noi pensiamo di 
essere piccoli e di non poter fare a suffi-
cienza per cambiare realmente il nostro 
ambiente. Ma se ci immaginiamo come 
una zanzara, potremo capire che anche 
nella nostra quotidianità i gesti che com-
piamo possono essere volàno per gran-
di cambiamenti. Non serve essere dei 
supereroi: è sufficiente essere dei buoni 
cittadini. In questo primo anno di attività, 
abbiamo cercato di realizzare progetti lun-
gimiranti, che non servano soltanto a “sa-
nare” un’emergenza, ma che possano dav-
vero gettare le basi per un cambiamento 
reale, con un obiettivo fisso e indiscutibile: 
avviare processi che siano aperti a tutti i 
cittadini.

ENERGIA COMUNE: IL GRUPPO D’AC-
QUISTO SOLARE PER RISPARMIARE 
SOLDI ED ENERGIA
Ultimi giorni utili per aderire al Gruppo 
d’Acquisto Solare promosso dai Comuni 
di Resana attraverso il progetto “Energia 
Comune”. In sintesi, di seguito, tutte le in-
formazioni utili:
•	 per	chi	intende	realizzare	impianti solari 

termici, il prezzo fissato dalla ditta vinci-
trice del bando è di 900,00 E/mq (IVA 
esclusa). La ditta vincitrice del bando 
per il solare termico è DELTA SERVICE 
s.r.l. di Mestrino (PD);

•	 per	gli	impianti solari fotovoltaici (pan-
nello policristallino), invece, il prezzo è 
di 3.680,00 E/kWp (IVA esclusa). La 
ditta vincitrice del bando per il solare 
fotovoltaico è GRUPPO I.TI.EFFE s.r.l. di 
Paese (TV);

•	 i	 prezzi	 si	 intendono	 tutti	 “chiavi in 
mano”: ciò significa che comprendono 
tutto, anche la gestione delle pratiche 
burocratiche con gli Enti per l’allaccia-
mento degli impianti. Rimangono esclu-
si solo i costi amministrativi che obbli-
gatoriamente deve pagare il cittadino 
all’Ente gestore della rete elettrica (si 
tratta comunque di qualche centinaio di 
euro);

•	 per	 chi	 intende	 installare	 i	 pannelli	 fo-
tovoltaici, le ditte si sono impegnate 
a rispettare termini di consegna per 
permettere ai cittadini di accedere 
al conto energia attuale (più alto di 
quello previsto per il 2011). Quindi, chi 
aderisce nei termini indicati sarà sicuro 
di aver garantito il guadagno di questo 
conto energia. Tutte le informazioni a 
riguardo sono reperibili presso gli spor-
telli informativi;

•	 per	i cittadini non residenti a Resana i 
prezzi proposti per pannelli solari e fo-
tovoltaici sono quelli indicati preceden-
temente con l’aggiunta di un 2% a co-
pertura dell’investimento sostenuto dai 
Comuni di Resana e Vedelago per l’atti-
vazione di questo importante progetto;

•	 l’adesione al GAS è del tutto gratuita 
ed è aperta ai cittadini di tutto il territo-
rio castellano;

•	 il GAS rimarrà aperto ancora per pochi 
giorni. È quindi necessario recarsi pres-
so gli sportelli energia o mandare una 
mail a: sportello.energia.castellana@
energiacomune.org quanto prima per 
segnalare il proprio interesse a entrare 
nel GAS.

POChI SBAGLIANO, TUTTI PAGhIAMO: 
L’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRI-
TORIO
Spesso purtroppo vediamo rifiuti abban-
donati lungo le strade, dentro i fossi, vici-
no (e non dentro) ai cestini, ecc. Oltre ad 
essere una pratica incivile, che deturpa il 
nostro paese, l’abbandono dei rifiuti è un 
costo per tutta la comunità.
Vi chiediamo di fare la vostra parte, se-
gnalando gli abbandoni dei rifiuti diretta-
mente al Consorzio TV3, recandosi all’Eco-
sportello, contattando gratuitamente da 
telefono fisso il numero verde 800.07.66.11 
(dal lunedì al venerdì 8.30/18.00 e il saba-
to 8.30/13.00) oppure contattando l’ufficio 
ambiente del comune. Una volta fatta la se-
gnalazione entro pochi giorni il consorzio 
provvede alla rimozione dei rifiuti. Questo 
è un servizio permanente e previsto dagli 
accordi fra il nostro comune e il Consor-
zio. Quello che forse non tutti sanno è che 
questo servizio ricade sulle bollette di tutti 
i cittadini. Se riusciamo a identificare i tra-
sgressori e a ridurre il fenomeno dell’ab-
bandono, riusciamo anche a contenere i 
costi per il servizio rifiuti.
Per quanto riguarda la vigilanza, una volta 
raccolta l’immondizia abbandonata viene 
fatta una verifica sui rifiuti per cercare di in-
dividuare il responsabile dell’abbandono. 
Se individuato, si procede alla segnalazione 
e all’ammenda al trasgressore. Purtroppo, 
però, non sempre si riesce ad individuare il 
trasgressore poiché non sempre si riesce a 
trovare nell’immondizia un riferimento che 
possa ricondurre al cittadino con sicurezza 
e chiarezza. Per questo, è molto impor-
tante anche la collaborazione dei cittadini 
che possono (e devono) segnalare casi di 
abbandono di rifiuti: ad oggi, più di cin-
quanta sono stati gli accertamenti eseguiti. 
Non deve esserci il timore di “fare la spia” 
perché si tratta di denunciare un compor-
tamento incivile, scorretto, contro le nor-
mative e soprattutto che causa un costo 
che poi dobbiamo pagare tutti.
Abbiamo inoltre instaurato un servizio di 

ambiente
e risparmio energetico
piccoli gesti, grandi cambiamenti

conoSco un aforiSma 
che mi torna in mente 
SpeSSo perché è tanto 
divertente quanto 
Semplicemente vero: 
“Se penSi di eSSere 
troppo piccolo per 
fare la differenza, 
prova a dormire con 
una zanzara”. Sappiamo 
tutti coSa vuol dire 
tentare di dormire 
con un faStidioSo 
ronzio nelle orecchie, 
giuSto? eppure una 
zanzara è piccoliSSima!
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pattugliamento in tutto il territorio comuna-
le da parte della protezione civile resanese 
per individuare e dissuadere potenziali tra-
sgressori.

AMICI FIDATI: LA PROFILASSI ANTIRAB-
BICA A RESANA
Seguendo le indicazioni regionali che han-
no reso necessario vaccinare i cani del ter-
ritorio provinciale trevigiano, per tutelarli 
dalla possibilità di venire infettati dalle volpi 
che erano arrivate fino ai confini provinciali, 
nello scorso febbraio anche il nostro Comu-
ne ha realizzato le giornate di vaccinazione 
antirabbica.
Il Servizio Veterinario dell’ULSS in coordi-
namento con l’amministrazione comunale 
ha realizzato le vaccinazioni (ad un prezzo 
calmierato) e ha rilevato che:
•	 sono	stati	vaccinati	685	cani,	pari	al	45,8%	

del totale dei cani iscritti all’anagrafe ca-
nina;

•	 sono	stati	applicati	383	microchip,	quindi	

sono stati censiti nuovi cani all’anagrafe.
Questi dati ci permettono di garantire mag-
gior sicurezza non solo ai nostri cani, ma a 
tutti noi: più cani vaccinati e iscritti all’ana-
grafe significano più tranquillità per tutti i 
cittadini.

PULIZIA DEI FOSSI PRIVATI E SCOLINE: 
UN RIChIAMO ALLA RESPONSABILITÀ
Abbiamo segnalato e cercheremo di stimo-
lare di più in futuro i cittadini alla pulizia dei 
fossi e dei canali privati. Il mantenimento 
dei cigli dei fossati, l’escavazione e la pu-
lizia degli argini alberati ci salvano dai pe-
ricoli idrogeologici. Dobbiamo evitare che 
l’incuria delle proprietà a valle possa creare 
allagamenti e conseguenti danni a colture e 
magari alle strade comunali.
Mi rivolgo a chi ancora ama e coltiva il terre-
no: teniamo in ordine le scoline in prossimi-
tà delle strade. Questa attenzione permette 
di evitare dannosi ristagni di acque nei cam-
pi e impedisce che le piogge torrenziali in 

Il primo anno di amministrazione è stato un 
anno importante spesso dedicato a capire 
qual’era il reale avanzamento dei progetti, 
lo stato di alcune opere e quali i lavori da 
fare per mantenere il patrimonio comunale 
in buono stato.
Il programma delle opere pubbliche che 
stiamo portando avanti è stato pensato pri-
ma di tutto in modo che ci possa essere una 
reale sostenibilità con il bilancio di questo 
periodo storico.
Le opere e i lavori da fare sarebbero molti: 
dalle guaine da rifare nei cimiteri, alle co-
perture da ripassare in biblioteca e nelle 

scuole, le tinteggiature, il rinnovo delle il-
luminazioni pubbliche vetuste, i sistemi di 
riduzione gli sprechi energetici negli edifici 
comunali e molto altro.
Non ci piace fare promesse che non pos-
siamo mantenere, ma pensiamo che sia 
doveroso portare avanti una politica di ot-
timizzazione e riduzione dei costi (come ad 
esempio, gli oltre 100.000 euro di bolletta di 
energia elettrica di illuminazione pubblica o 
gli oltre 150.000 euro di bolletta del gas). 
Questa deve essere una progettazione del-
le opere attenta alle esigenze primarie della 
comunità con uno sguardo al futuro.

opere e risorse

eccesso nel tempo vadano a danneggiare i 
manti delle strade vicinali. La cura delle ter-
ra può portare ad un risparmio nelle manu-
tenzioni e ad una maggiore resa dei propri 
fondi. Con questo scopo in questi giorni 
è partito il progetto di escavazione di una 
parte dell’Acqualonga.

ACQUA COME BENE PUBBLICO: LO 
SANCISCE UNA DELIBERA COMUNALE
L’amministrazione comunale, una delle pri-
me del trevigiano, ha sancito che l’acqua 
è un bene primario irrinunciabile e che le 
grandi multinazionali non possono e non 
devono sfruttare questo elemento per pro-
fitto e mercimonio.
La delibera comunale non è solo un atto for-
male: è una presa di posizione, chiara e ine-
quivocabile, da parte dell’amministrazione 
che si è schierata a favore di tutti i cittadini 
e contro gli interessi di pochi. Per Resana 
l’acqua è e sarà sempre di tutti: per questo, 
va tutelata, protetta e salvaguardata.

SCUOLE ELEMENTARI
In quest’ottica stiamo portando avanti il 
progetto di ampliamento della nuova scuo-
la elementare di Castelminio e San Marco 
dove la necessità di aule scolastiche è im-
minente. Probabilmente i lavori inizieranno 
nella primavera del 2011. Successivamen-
te si potrà passare alla ristrutturazione e 
all’ampliamento della scuola elementare 
del capoluogo.

SICUREZZA E CIMITERI
Nei mesi scorsi abbiamo provveduto a mec-
canizzare tutti gli ingressi dei cimiteri del 

IMPRESA EDILE

RESANA (Treviso) - Via Bolimbaghi, 37/A

Tel. 0423 715152

CAON LUCIO

infrastrutture
parola d’ordine 
ottimizzare dalle scuole all’arredo urbano

marCo
rettore
assessore
all’ambiente,
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Lavori Pubblici
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opere e risorse assessorato all’ambiente
comune di modo che l’apertura e la chiusu-
ra possano avvenire automaticamente. Inol-
tre è iniziata l’installazione di telecamere 
agli ingressi e nei punti strategici, in modo 
da eliminare i continui furti e permettere ai 
familiari di poter ricordare i propri defunti 
senza timore di essere assaliti come già suc-
cesso. Il tutto sarà attivo già da fine luglio.

ROTONDE
È stata completata, anche se con un po’ di 
ritardo, la rotonda di Castelminio. Il prece-
dente progetto non prevedeva il sottopas-
so ciclopedonale verso le scuole e ipotiz-
zava l’utilizzo di una illuminazione di tipo 
tradizionale. Il tempo che ci siamo presi in 
più per l’opera ci è servito per progettare 
e realizzare il sottopasso e cambiare i pali e 
i corpi illuminanti risparmiando sia sui costi 
previsti dal progetto sia nelle bollette futu-
re grazie ai led di nuova generazione. Infine 
dopo l’estate provvederemo alla semina 
del prato e all’arredo con del verde come 
abbiamo fatto nella rotonda “Al Gallo”.

STRUTTURE SPORTIVE E POLIVALENTI
Grazie ad una richiesta di finanziamento alla 
Regione Veneto abbiamo ottenuto un finan-
ziamento di oltre 200.000 euro per potenzia-
re gli impianti sportivi di San Marco. Questo 
potrebbe essere lo stimolo per pensare a 
tutta l’area che attualmente è sprovvista di 
un numero adeguato di parcheggi, di una 
struttura coperta che abbatta decisamente 
i costi di riscaldamento e soprattutto di una 
via di fuga per i mezzi di soccorso.

ARREDO URBANO
Abbiamo lavorato per aumentare, pulire, 
riparare e rendere più fruibile l’arredo ur-
bano. Sono comprese nuove panchine, gio-
strine nei parchi, pensiline e cartelli. Queste 
non sono grandi cose, però pensiamo ci 
permettano di rendere questo paese più 
vicino ai cittadini.

ASFALTATURE
Il giro d’Italia, oltre a portarci il passaggio 
della carovana rosa, ha portato via con sé il 
ricordo di un centro di Resana tutto buche 
e rumore assordante. Dopo l’estate inizie-
remo una campagna di asfaltature che cer-
cheremo di riproporre ogni anno, andando 
a mettere in ordine una alla volta le strade 
comunali più disastrate. Quest’anno fare-
mo completamente Via Case Rosse e altri 
quattro interventi di piccola entità, mentre 
stiamo già programmando gli interventi per 
altre strade comunali nel 2011.

AFFITTI A BASSO COSTO
Ci è sempre sembrato uno spreco vedere 
lo stabile finito dell’Ater in via Delle Peda-
ne vuoto da anni. Perciò abbiamo stimolato 
l’istituto ad affittare gli immobili a canoni 
molto convenienti che vanno dai 280 ai 400 
E circa al mese, a seconda delle dimensio-
ni dell’immobile e al riscatto eventuale per 
chi ne fosse interessato, recuperando gli 
affitti già versati. L’assegnazione verrà fatta 
per mezzo di una graduatoria a punteggio 
che abbiamo voluto privilegiasse chi risiede 
da più anni nel comune di Resana, i nuclei 
composti da donne sole con figli a carico, 
nuclei familiari al cui interno siano presenti 
portatori di handicap e nuclei familiari se-
gnalati dal nostri servizi sociali. Tutte le in-
formazioni complete possono essere richie-

Telecamera presso il cimitero

ste all’Ater di Treviso allo 0422/296411 o 
nel sito www.atertv.it.

PISTE CICLABILI
L’altro finanziamento ottenuto dalla Regio-
ne	 coprirà	 il	 60%	 dei	 costi	 per	 ultimare	 il	
tratto della pista ciclabile di Via Santa Bri-
gida, che parte da Via Molinella per arrivare 
a Torreselle.
Grazie a questo nuovo tratto di pista cicla-
bile e a quello finito in questi giorni, avremo 
completato il collegamento tra il centro di 
Resana e Torreselle.

INOLTRE…
Disboscata, ripulita e piantumata l’area a 
sud ovest delle scuole medie che da una 
quindicina d’anni non veniva ripulita. Gli 
stessi lavori sono stati eseguiti intorno alla 
centralina Telecom di Castelminio, presso 
il magazzino comunale e in molte zone del 
comune. Sono stati inoltre riparati e rimes-
si a nuovo i bagni degli impianti sportivi di 
Castelminio.
Un elenco così essenziale di progetti non 
può essere completo: probabilmente mol-
te cose andrebbero spiegate meglio, con 
più completezza. Andrebbero spiegato 
quanto lavoro è stato fatto e i motivi che 
ci hanno spinto a fare queste scelte. Ma lo 
spazio che ci è concesso è questo e cer-
chiamo di sfruttarlo al meglio. Siamo però 
sempre disponibili ad ascoltare e a con-
frontarci, recependo le vostre esigenze e i 
vostri consigli perché questo è il paese di 
tutti i resanesi.

Pista ciclabile in via Santa Brigida

Rotonda presso “Al Gallo”Asfaltatura in occasione del Giro d’Italia
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sport ed eventi 
Associazioni sportive
un semestre ricco di soddisfazioni

VaLter 
steCCa
assessore
allo sport

l’aSSeSSorato allo 
Sport del comune 
di reSana ha Svolto 
una attività mirata 
alla ricoStruzione 
di un rapporto 
Sinergico fra le 
aSSociazioni Sportive 
e le Strutture 
comunali, per 
riSolvere l’evidente 
problema della 
carenza di Spazi, 
tramite un’oculata 
geStione delle 
paleStre ScolaStiche, 
uniche Strutture 
di riferimento, 
fondamentali per 
garantire l’acceSSo 
alle diScipline 
Sportive per tutte le 
categorie Sociali

In questo senso, sono stati organizzati 
incontri con le Associazioni, finalizzati 
alla conoscenza approfondita dei loro 
problemi e di conseguenza all’individua-
zione delle soluzioni migliori per tutti, 
concretizzate in un utilizzo ottimale del-
le risorse esistenti in modo da conciliare 
l’autonomia scolastica, con la necessità 
di favorire al massimo la diffusione delle 
pratiche sportive di base. 
La fine dell’anno scolastico chiude gene-
ralmente anche la stagione sportiva e la 
sospensione delle attività lascerà spazio 
e tempo ai bilanci.

Numerosi sono gli eventi che hanno pun-
teggiato questo anno di amministrazio-
ne, dal punto di vista sportivo, scolastico 
e di partecipazione giovanile.
Per l’edizione 2010 della Maratona del 
Santo, l’Assessorato ha puntato ad una 
partecipazione attiva della comunità: ha 
infatti omaggiato gli atleti partecipanti 
con divise tecniche da running con lo slo-
gan “Resana c’è”. E con orgoglio posso 
dire che Resana quest’anno c’è veramen-
te stata! 
Colgo infatti l’occasione per fare i com-
plimenti a tutti coloro che, a vario titolo, 
hanno reso il passaggio degli atleti per le 

vie di Resana un momento molto apprez-
zato dagli atleti stessi e dai simpatizzanti 
che assistevano alla competizione.
Un’altra occasione particolarmente senti-
ta dalla cittadinanza è stato il passaggio 
della 93^ edizione del Giro d’Italia, che 
ha visto un simpatico gioco di palloncini 
rosa, bandierine tricolore e stoffe vario-
pinte avvolgere il centro cittadino in un 
clima di festa ed allegria che ha “conta-
giato” persino la sede municipale.

In ambito scolastico, la collaborazione fra 
l’Amministrazione e l’Istituto comprensi-
vo di Resana, ha sviluppato e portato a 
termine il progetto “Più sport a scuola”: 
una iniziativa che ha visto i ragazzi ci-
mentarsi nelle varie discipline sportive e 
confrontarsi con le testimonianze di atle-
ti che gareggiano a livello agonistico. La 
manifestazione è stata fortemente voluta 
dall’Amministrazione comunale per pro-
muovere nei ragazzi la cultura dello sport 
e la diffusione dei suoi “sani valori” af-
finchè la loro adozione ne diventi stile di 
vita da perseguire anche nell’età adulta.
Altra iniziativa formativa, promossa in 
collaborazione con l’associazione Ani-
mare Resana, è stata “Campioni nello 
sport, campioni nella vita”, nella qua-

25 aprile 2010 - Maratona del Santo
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le, ancora una volta, sport e volontariato 
hanno testimoniato come l’impegno ed 
il sacrificio possano condurre a brillanti 
risultati.
Infine, l’assessorato alle Politiche Giova-
nili ed alla Partecipazione, coadiuvato dal 
consigliere Domenico Osto, ha voluto 
che anche nelle scelte tecnico-politiche, 
la voce dei giovani fosse presente con-
vocando giovani professionisti e non agli 
incontri per la definizione del PAT. 
Questo modo di operare è stato un’im-
portante innovazione rispetto al passato 
nell’affrontare la gestione della “cosa 
pubblica”, perché i risultati, provenen-
do dai cittadini, sono più vicini alle loro 
aspettative.

Auspico che la pausa estiva, allietata an-
che dall’evento “Casa Italia Resana - In-
sieme per i Mondiali” promosso presso 
il Centro Polivalente, possa regalarci an-
cora forti emozioni per renderci pronti ad 

affrontare la prossima stagione sportiva. 
L’Assessorato allo Sport avrà tutta l’esta-
te per poter progettare ed ideare tante 
altre nuove iniziative all’insegna dello 
sport e del divertimento.

maratona del santo

maratona di sant’antonio
anche undici atleti di Resana

Maratona di Sant’Antonio:
a sinistra persone diversamente abili assistono alla maratona; a destra presentazione atleti “Resana c’è” presso la palestra delle scuole medie

In occasione dell’undicesima edizione 
della maratona di Sant’Antonio disputata 
domenica 25 aprile, l’amministrazione co-
munale, oltre ad avere gestito il passag-
gio degli atleti sul territorio comunale con 
il supporto dei volontari di Resana, su ini-
ziativa dell’assessorato allo Sport, ha pro-
mosso la partecipazione di un gruppo di 
atleti residenti. Questi undici atleti hanno 
partecipato alla gara correndo con i colori 
del comune e indossando una maglietta 

con scritta “Resana c’è” per essere rico-
nosciuti dal pubblico residente.
Con la collaborazione dell’Istituto Com-
prensivo il sabato precedente alla ma-
ratona è stato organizzato nella palestra 
comunale un incontro fra questi atleti, 
componenti del Resana Marathon Club, 
e gli alunni delle scuole con la partecipa-
zione del campione di mezzofondo Mau-
rizio Bobbato per un confronto sui valori 
dello sport e per testimoniare la passione 

e l’impegno necessario per praticare una 
disciplina così faticosa come la maratona.

Di seguito i nomi degli undici atleti di Re-
sana che hanno partecipato alla marato-
na di Sant’Antonio 2010:
Maria Rosa Trevellin, Vania Bottero, Giu-
seppina Dario, Matteo Trevisan, Claudio 
Trevisan, Marco Santinon, Enzo Sarcinel-
li, Enrico Bonato, Sergio Luisetto, Fabio 
Brozzola, Gelindo Zanini.

25 aprile 2010 - Atleta alla Maratona del Santo
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assessorato allo sport Comune di Resana

Campioni nello sport, 
campioni nella vita 2010

squadre ed atleti
protagonisti nello sport

Campionati Italiani di Atletica Leggera
Categoria Master - Riccione giugno 2010
Claudio Trevisan, Giuseppina Dario, Sergio 
Luisetto

Il trofeo “campioni nello sport, campioni 
nella vita 2010” viene consegnato a:
LEO ROBAZZA organizzatore e 
promotore del Torneo di Natale 
che, nell’ultima edizione, ha visto la 
partecipazione di ben 140 squadre, un 
torneo, l’unico in veneto, con 306 partite 
e che si è tenuto in ben 11 palestre della 
provincia di Treviso.

Consegna targa
al papà Domenico Favaretto
per il torneo memorial Simone Favaretto

Consegna targa Diverse ragazze giocano a pallone 
nella foto: Brunato Angelica giocatrice
nel Calcio Giorgione 

Atlete di Pattinaggio artistico Resanese che 
nei campionati italiani di AICS di pattinaggio 
artistico hanno ottenuto il premio speciale

Calcio femminile: Claudia Squizzato gioca-
trice in serie A nel Venezia 1984 e chiamata a 
giocare anche in nazionale

Società premiate
1. CSM Resana (Emanuele Ferraro)
2. Pattinaggio Artistico Resanese (Giancarlo Zago)
3. Skating Club San marco (Serena Bosa)
4. Gruppo Ginnastica Artistica (Francesca Bolzon)
5.	Gruppo	Danza	“Hip	Hop”	(Elisa	Zago)
6. Gruppo Danza “Matrioska” (Elena Avramchuck)
7. Giovanile Resana (Dante Baldin)
8. Tennis Club Resana (Alessandro Tognon)
9. Scuola Karate Resana (Ottavio Piovesan)
10.	Samarcanda	Volley	(Danilo	Stocco)
11. Virtus Basket resana (Gerardo Mason)
12. Gruppo Ciclistico Resanese (Riccardo Stocco)
13. Gruppo Calcio Fiorentino (Giampietro Bottero)
14. Gruppo Calcio Avis Resana (Giovanni di Napoli)
15. Resana Marathon Club (Sergio Ambrosi)
16. Fondazione Michele Bortolotto (Alessandro Candier)
17. Calcio Amatori Castelminio (Paolo Mistro)
18. Calcio Amatori Castellana (Massimo Volpato)

“per aver Saputo 
coniugare in 
tanti anni di 
attività paSSione e 
competenza, Serietà e 
tanta voglia di fare. 
per aver dedicato 
tanto tempo ai 
giovani e per il 
Suo innato Spirito 
organizzativo...”

Gruppo Danza Matrioska Alunni scuole medie che hanno partecipato a 
“Più sport a scuola”



hIP hOP
Questa disciplina viene portata a Resana nel 
2008 con l’intento di far conoscere qualcosa 
di nuovo e divertente ai suoi cittadini. Nasce 
dapprima con una scommessa, ma riscuote da 
subito molto successo (il corso inizia a ottobre 
2008 e già a novembre conta 30 iscritti tra gli 8 e 
12 anni). I principi di questo corso sono quelli di 
imparare a stare insieme divertendosi, ma anche 
quelli che attraverso lo sport si può imparare ad 
affrontare la vita, come: dedicare tutto noi stessi 
alle cose in cui crediamo, dare sempre il massimo 
per ottenere gli obbiettivi che ci prefiggiamo ma 
soprattutto credere in quello che facciamo senza 
influenze da parte del branco, cosa fondamentale 
soprattutto nell’età adolescenziale.

Zago Elisa

IL GRUPPO
GINNASTICA ARTISTICA
esiste a Resana da più di 20 anni e dal 2000 
viene seguito dall’insegnante Bolzon France-
sca.
Il corso di ginnastica artistica e danza moderna 
conta un numero sempre più elevato di bimbe 
e ragazzine che vanno dai 4 ai 18 anni.
Ogni anno il gruppo partecipa a numerosi 
concorsi nazionali e internazionali di danza e 
a stage con ballerini televisivi famosi: a luglio 
alcune ragazzine tra le più grandi seguiranno 
presso la Ghirada a Treviso le lezioni di Kleidi.
Durante tutto l’anno sono numerose le 
partecipazioni alle manifestazioni del paese 
e non solo che vedono protagoniste tutte le 
bimbe del gruppo.

eventi sportivi
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SCUOLA KARATE
RESANA ASD
300 PODI NELL’ULTIMA STAGIONE 

La Scuola Karate Resana ASD fondata nel 
1988 dal Maestro Ottavio Piovesan (5° dan) e 
dal Presidente Mario Turioni ha l’obbiettivo di 
diffondere il karate tradizionale promuoven-
do varie attività a livello agonistico ed ama-
toriale. Fra le più importanti ricordiamo la 
collaborazione con l’istituto comprensivo di 
Resana durante il periodo scolastico e alcune 
manifestazioni durante la stagione come le 
dimostrazioni e il Trofeo Shotokan Resana.

Da sempre punto di forza della scuola è l’ago-
nismo con decine di titoli regionali, nazionali 
e internazionali e ben 7 atleti che hanno fatto 
parte della squadra nazionale FIKTA/ISI rap-
presentando Resana e l’Italia ai campionati 
internazionali: Daniele Caon, Giorgia Stocco, 
Aldo Campagnolo, Edin Dedovic, Riccardo 
Tosato, Fabio Barbaro e Simone Perin e alcuni 
di questi continuano ancora oggi a conquista-
re titoli insieme a tutta la squadra agonisti e 
ai bambini che hanno collezionato una serie 
impressionante di risultati.

Solo nell’ultima stagione il bottino è di oltre 
300 podi fra cui ricordiamo:

•	 CAMPIONATO	 NAZIONALE	 FIKTA	 vinto	
da Simone Perin;

•	 SECONDO	POSTO	KATA	A	SQUADRE	di	
Edin Dedovic, Riccardo Tosato e Michae 
Ferrarese;

•	 VITTORIA	 TORNEO	 AICS	 2010	 della	
SQUADRA di Matteo Bianchin, Luca Bag-
gio e Emir Dedovic;

•	 12	PODI	al	TROFEO	TOPOLINO	2010	gara	
internazionale di bambini di tutte le federa-
zioni.

Tutti i nostri risultati, la storia e l’attività sono 
consultabili dal sito ufficiale della palestra 
www.karateresana.it



La società pattinaggio artistico Resanese 
è di nuova formazione, ma le sue origini 
appartengono al passato. Nasce infatti alla 
fine del 2008 dalla fusione del “Pattinag-
gio Artistico Resana” con lo “Skating An-
gel Castelminio”.
Le società hanno 30 anni di attività e alle 
spalle possono vantare un curriculum di 
successi e di atlete di eccezionale talento. 
Entrambe nate nelle piste parrocchiali han-
no varcato i confini per fare competizioni 
provinciali, regionali e nazionali.

I risultati raggiunti nascono dalla sinergia tra 
allenatrici e atlete, dal sacrificio, dalla dedi-
zione ed anche dalla grinta nell’affrontare 
competizioni sempre più di alto livello.
La prima allenatrice è stata l’insegnante 
castellana Anna Cocco, anch’essa atleta 
di grande talento e pluricampionessa ita-
liana e europea. È riuscita a portare alcune 
atlete resanesi ai più alti livelli di podio. 
Rammentiamo Elena Zago, campionessa 
italiana ed europea nel 2007; il suo meda-
gliere vanta primi posti in moltissime com-

petizioni prestigiose.
Attualmente la società è 
seguita dalle allenatrici 
Giorgia Bressan, Chia-
ra Dotto, Sara Caon.
Ricordiamo che la socie-
tà di pattinaggio è senza 
fini di lucro ed il Presi-
dente Giancarlo Zago 
e tutto il suo direttivo 
lavorano gratuitamente 
affinchè la società, le at-
lete ed i genitori possa-
no capire ed apprezzare 
il valore positivo dello 
sport.
 

I RISULTATI
Crediamo che il primo biglietto da visita 
di una società siano i risultati che essa ha 
raggiunto. Ecco una breve carrellata dei 
successi più prestigiosi. Nell’ultimo anno 
da	segnalare	nella	categoria	FHIP,	le	pre-
stazioni:

- Stocco Elena: 3ª ai campionati provinciali 
categoria esordienti regionali e specialità 
obbligatori.

- Luisetto Giorgia: 1ª e 2ª nelle tappe 
Grand Prix 2010.

- Bortolotto Angelica: 2ª ai Giochi Giovanili 
Regionali Veneti.

- Peralcolle Giorgia: vincitrice del Grand 
Prix Giovani 2009.

- Peralcolle Martina: 1ª ai Giochi Giovanili 
Regionali Veneti.

Nelle categorie AICS da segnalare Squizza-
to Anna e Bolzonello Giulia, rispettivamen-
te campionesse e vice campionese italiane 
a Misano Adriatico 2009. Altri ottimi risul-
tati sono stati ottenuti a livello provinciale 
da: Zonta Annalaura, Squizzato Sara e Bal-
dassa Margherita.
Sono stati ottenuti numerosi altri piazza-
menti di rilievo da moltre altre atlete.

assessorato allo sport Comune di Resana

Arriva da Acquapendente (Viterbo) l’ultimo ri-
sultato di prestigio per la società di pattinaggio 
artistico a rotelle “Skating Club San Marco”.
L’atleta resanase Silvia Santinon ha infatti con-
quistato il secondo posto ai recenti campionati 
italiani, nella categoria Allievi, dopo aver trion-
fato, nella stessa categoria, sia ai campionati 
provinciali che a quelli regionali. Un risultato di 
prestigio per la dodicenne allenata da Serena 
Bosa che si è contraddistinta per una presta-
zione esemplare su un lotto di ben 44 parteci-
panti provenienti da tutta Italia.
Altro risultato di prestigio per lo Skating Club 
San Marco è arrivato con il settimo posto nella 
categoria “Allievi A” ottenuto dalla giovane 
Alessandra Gian. Per le due campionesse e le 
atlete della società resanese ora c’è un gala 

previsto per venerdì 16 luglio quando a Resa-
na, nell’ambito del Torneo Notturno di Calcio, 
si esibiranno nel corso della “serata Avis”.

SILVIA SANTINON SECONDA AI TRICOLORE ALLIEVE

Pattinaggio che passione!
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La nostra differenza... 
ascoltarti , capirti , informarti.

Via S. Pio X, 1/3
31020 Castelminio di Resana (TV)
Tel. 0423 784343
Fax 0423 783860
info@simionatoservizi.com

SERVIZI INTEGRATI 
ALLA PERSONA 

FAMIGLIA, IMPRESA

CONTABILITà
PAGHE

CONDOMINI
CAF
730
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emergenza sangue: 
gli ammalati non possono attendere

Nonostante il grande sforzo delle sedi Avis 
di tutta Italia nel sollecitare i propri soci alla 
donazione, anche quest’anno è prevista una 
vera e propria “emergenza estiva”. Le do-
nazioni di AVIS nel primo semestre del 2010 
sono in crescita, tuttavia a livello locale così 
come a livello regionale le carenze sono evi-
denti e preoccupanti ed ormai perdurano 
da diverso tempo. Le tante emergenze, gli 
interventi chirurgici, i trapianti ed i relativi 
supporti trasfusionali associati alla carenza 
di donatori propria del periodo estivo, ten-
dono a ritardare la soluzione del problema. 
È quindi un appello rivolto a tutti i cittadini, 
quello che AVIS di Resana lancia attraverso 
questo giornale. E non solo per una donazio-
ne occasionale al fine di risolvere la grave ca-

renza, ma per diventare donatore periodico 
ed associato. Infatti è il donatore periodico e 
non quello occasionale che racchiude in sé 
la risposta alle esigenze di oggi e di doma-
ni. Per questo chiediamo a ciascuno di farsi 
parte attiva nel donare sangue per AVIS iscri-
vendosi e diventando donatore periodico. 
Quindi, a partire da questa emergenza esti-
va, chiediamo uno sforzo per riflettere e di 
cogliere l’occasione per un gesto importan-
te nella vita di ciascuno: diventare donatore 
AVIS.
Iscriversi è gratuito e non comporta obblighi. 
Ad ogni donazione si ha diritto ad una com-
pleta analisi del sangue che consente anche 
di monitorare il proprio stato di salute. Basta 
rivolgersi alla segreteria dell’Avis presso il 

sagra san Bartolomeo 
quest’anno un’esposizione canina
Anche quest’anno il Comitato sagra San 
Bartolomeo di Resana offre un program-
ma ricco di eventi e serate piene di op-
portunità di divertimento con lo scopo 
di dare seguito alla tradizionale Sagra di 
San Bartolomeo.
Le serate danzanti, il cinema all’aperto, 
il teatro popolare, la pesca di beneficen-
za, l’eccellente gastronomia e tanto altro 

ancora faranno da attrattiva per tante 
persone, bambini, famiglie che trove-
ranno momenti ludici e aggregativi che 
aspettano di anno in anno.
Novità di quest’anno la 1° esposizione 
canina amatoriale “Città di Resana”, 
che, siamo certi, sarà un successo.
Nella speranza che, come ogni anno, 
tanti volontari diano la loro disponibi-

lità, che molte ditte siano sensibili nel 
sostenere questa manifestazione come 
sempre hanno fatto e che il sole ci dia 
una mano;
vi aspettiamo numerosi.

Il Comitato Parrocchiale

Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Ca-
stelfranco ogni mattina dalle 8 alle 11.00 (tel. 
0423 732330 - email: resana.comunale@avis.
it), essere maggiorenni, compilare il modulo 
di iscrizione e donare una prima volta dopo 
un accurato controllo.

Stefano Bosa

www.avisveneto.it/resana

Si ricorda che i donatori di sangue e di emo-
componenti con rapporto di lavoro dipen-
dente hanno diritto ad astenersi dal lavoro 
per l’intera giornata in cui effettuano la do-
nazione, conservando la normale retribu-
zione per l’intera giornata lavorativa (legge 
n219 del 21 ottobre 2005 art.8).

il volontariato
Cuore pulsante del nostro Comune
diamo voce alle Associazioni
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Gruppo consigliare 
ViveResana

L’attuale Amministrazione di Resana è 
indubbiamente la più grande anomalia 
della storia politica del nostro comune. 
Rispetto a quello che si è detto in cam-
pagna elettorale, è passato un anno nella 
più totale regressione. 
Una maggioranza non partecipativa; In-
capace sia di fare proposte che di fatti 
concreti. Basti pensare che tutto quello 
che è stato fatto in quest’anno (compreso 
il bilancio in ordine) è merito della passa-
ta Amministrazione. Idee nuove? progetti 
nuovi? Niente di niente. 
Perchè? semplicissimo. Sono un’anomalia 
politica e quindi incapaci di governare.
Da una parte c’è la Sinistra, che invece di 
esserne asservita dovrebbe contestare e 
proporre alternative alla politica di discri-
minazione e di speculazione della Lega. 
Niente. Sembra che a loro basti e avanzi 
un Assessorato per starsene buoni e chis-
sà quanto ci camperanno. 
Dall’altra parte c’è la Lega. In teoria in 
una situazione splendida. Già perchè 
ora il Comune è Leghista, la Provincia è 
Leghista e la Regione, pure, è Leghista. 
Ma di fondi per nuove infrastrutture, di 
spinte decisive per la realizzazione della 
Statale del Santo o della SS19, in un anno 
non ce ne sono state. Perchè? Semplice. I 
nostri amministratori Leghisti ormai sono 
etichettati come“ quelli che si sono alle-

ati coi comunisti”. Ai leghisti di Resana 
chiediamo: come mai non avete ancora 
creato il gruppo consiliare della Lega in 
Consiglio Comunale?? 
È chiaro, cittadini, che non vedremo nes-
sun gruppo consiliare della Lega, nè oggi, 
nè mai, perchè se accadesse qualcuno si 
farebbe da parte e la maggioranza ca-
drebbe come un fico secco. 
Il risultato di questo stallo? IL NULLA.
L’attuale maggioranza in un anno, non 
solo non ha prodotto una cosa concreta 
che sia una, ma non ha neppure un pro-
getto.
O meglio un progetto ce l’hanno, hanno 
deciso che vogliono rientrare nel patto di 
stabilità. Perchè tutte le loro (poche) ener-
gie siano concentrate lì non si sà, (non ci 
hanno PARTECIPATO alle loro intenzioni..
alla faccia delle promesse!!) quel che è 
certo è che la stessa uscita dal patto di 
stabilità era stata approvata a suo tem-
po anche da Loris Mazzorato, Giovanni 
Favaretto, Elda Winteler, Ulisse Sca-
tolon; insomma, dagli stessi che ora vo-
gliono rientrare... vabbè, cambiare idea è 
legittimo... ma che non si dica che non lo 
sapevano!
Per rientrare le stanno davvero provando 
tutte: per esempio hanno rinegoziato i 
mutui che il Comune aveva acceso per la 
sistemazione degli asili parrocchiali. Ora 

invece di spendere più o meno 120.000 
€ all’anno (già a bilancio), il comune ne 
spenderà 58.000 €, chiaramente in più 
anni. 
Tutti felici insomma... gli amministratori 
e la loro voglia di rientrare nel patto di 
stabilità (magari per poter aumentarsi lo 
stipendio) sicuramente si; ma i cittadini? 
I cittadini ne faranno come al solito le 
spese. Perchè questa SCELTA POLITICA 
costerà a noi tutti 20.000 € in più di in-
teressi. 20.000 €!! Noccioline per l’Am-
ministrazione, un po’ meno per noi, voi 
cittadini che ne pensate? 
Ci sarebbe molto altro da dire e da scri-
vere sulla completa inefficenza di questa 
maggioranza-anomala e sulla politica del 
nulla che stanno attuando, un vero falli-
mento politico-amminisrativo, ma visto 
che sono partecipativi ci hanno concesso 
solo questo piccolo spazietto. 
Possiamo solo concludere promettendo-
vi di svolgere con responsabilità il ruolo 
che Voi Cittadini ci avete assegnato: fare 
proposte e tentare di farle approvare, 
così come stiamo facendo; mentre la 
maggioranza ha il dovere di governare 
per il bene di tutti i cittadini, così come, 
purtroppo, non stanno facendo.

Gruppo Consiliare “ViveResana”
Frasson Sindaco

Note
Giusto per non ribattere punto per punto, faremo un solo esempio:

Estratto del “Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale” dell’anno 2009, addì undici del mese di Maggio alle ore 
20.30 nell’Aula Consigliare della Residenza Municipale, a seguito...

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2009-2011 - VARIAZIONE OBIETTIVI DI PATTO DI STABILITÀ

... omissis... Procedutosi a votazione nei termini indicati si ottengono i seguenti risultati:
presenti n.16 - voti favorevoli 10 - contrari 0 - astenuti 6 (i consiglieri Mazzorato Loris, Winteler Elda, Favaretto Giovanni, 
Scatolon Ulisse, Stocco Riccardo, Luisetto Pierino) ... omissis...

La redazione di un giornale, di norma, si riserva di pubblicare o non pubblicare le lettere che pervengono o gli stessi articoli dei 
giornalisti, con riguardo alla fondatezza, alla verità e all’importanza delle notizie e dei commenti contenuti.
Questo giornale è la voce del Comune e non vogliamo che torni come era nella scorsa Amministrazione, non vogliamo fare 
come Frasson, cioè noi non vogliamo escludere gli articoli della minoranza.
Resta il fatto che della veridicità di ciò che scrive, in questo caso, ne risponde esclusivamente l’autore e la Redazione ha pubbli-
cato questo articolo esclusivamente per amore della libertà di espressione che permette a tutti di esprimersi e per amore di quel 
principio illuministico espresso da Voltaire, che si può adattare al caso, in questo modo: “dici cose non vere, ma farò in modo 
che tu possa esprimerti liberamente”.
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servizi al Cittadino
Orari e numeri telefonici del Comune comune@comune.resana.tv.it

centralino tel. 0423 717311

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

mercoledì
sabato

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

altri giorni su appuntamento

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

mercoledì
sabato

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

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

mercoledì
sabato

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

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

mercoledì
sabato

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

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

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

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

mercoledì
sabato

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

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

Orari di ricevimento
SINDACO e ASSESSORI COMUNALI

eCosPorteLLo tV3
Via Castellana, 37 a resana (tV )

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

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 15.00  - 18.00
SABATO  9.00  - 12.30

eCoCeNtro

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

Via Ca’ zane a resana (tV )

LUNEDÌ     9.00 - 12.00

MERCOLEDÌ 

SABATO   9.00 - 12.00

 

 14.30  - 17.30

 14.30  - 17.30

orario invernale

orario estivo
LUNEDÌ     9.00 - 12.00

MERCOLEDÌ 

SABATO   9.00 - 12.00

 

 15.30  - 18.30

 15.30  - 18.30

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

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
MER. pomeriggio
SABATO

 09.00 - 12.30
16.30 - 18.30
09.00 - 11.30

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

DAL LUNEDÌ AL SABATO
MERCOLEDÌ

 09.00 - 12.30
16.00 - 19.00

sPorteLLo UNiCo MARTEDÌ E SABATO
MERCOLEDÌ

09.00 - 12.30
16.00 - 18.30

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

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
MERCOLEDÌ
SABATO

11.00 - 13.00
16.00 - 18.30
10.00  - 12.30

sPorteLLo immiGrati
Tel. 0423 717357

OGNI MARTEDÌ  10.00  - 12.00

UFFiCio teCNiCo MARTEDÌ E SABATO
MERCOLEDÌ

09.00 - 12.30
16.00 - 18.30

assisteNza soCiaLe
Tel. 0423 717341

MARTEDÌ E SABATO
MERCOLEDÌ

09.30 - 12.30
16.30 - 18.30

BiBLioteCa
Periodo sCoLastiCo
Tel. 0423 717351
biblioteca@comune.resana.tv.it

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

14.30 - 18.30
14.30 - 20.00
09.00 - 12.00

BiBLioteCa
orario estiVo
GiUGNo - settemBre

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

15.30 - 19.00
15.30 - 20.00
09.30 - 12.00
09.00 - 12.00

PoLizia mUNiCiPaLe
Tel.	0423	717315	•	717323
polizialocale@comune.resana.tv.it

LUNEDÌ E SABATO 09.00 - 10.00
per urgenze o appuntamento Tel. 347 9833715

Dati abitanti al 30 giugno 2010:

RESANA

CASTELMINIO

SAN MARCO

TOTALE

5.143

2.767

1.351

9.261

1.973

1.089

528

3.590

ABITANTI FAMIGLIE

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



30Servizi al Cittadino 31

Last minute
Viaggi di gruppo organizzati
Individuale - Aziendale
Biglietteria:
aerea - ferroviaria - marittima

Via Martiri della Libertà, 56
31023 Resana (TV)
Tel. + 39.0423.715966
Fax + 39.0423.718829
E-mail: info@marconviaggi.it
www.marconviaggi.it

AGENZIA VIAGGI E TURISMO
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Il nuovoIl nuovo piùpiù

CENTRO COMMERCIALE

 più
LA RINASCITA 

CHE TI DA’

     DI più

CASTELMINIO DI RESANA (TV)
ORARI 9.00-13.00/15.00-20.00, Sabato 9.00-20.00, Lunedì mattina chiuso, Domenica e festivo 10.00-20.00


