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LORIS 
MAZZORATO
SindacoCoesione e trasparenza

per affrontare il futuro

Carissimi Cittadini,
manca poco più di un anno alla fi ne del 
nostro mandato, e con tutta franchezza 
posso dire che questi tre anni e mez-
zo sono trascorsi nella frenesia degli 
eventi e delle tante cose da fare.
Lascio la parola ai miei assessori, 
ognuno per le proprie competenze, per 
elencare le tante cose fatte e quelle 
che speriamo di fare, prima della sca-
denza del nostro quinquennio da am-
ministratori, ottimizzando al meglio le 
risorse ancora disponibili, purtroppo 
ormai ridotte all’osso.
 
Il 2012, a causa delle scelte fatte da un 
governo, defi nito di tecnici ma soste-
nuto da forze politiche che hanno un 
nome ed un cognome, ha quasi messo 
fuori uso le Amministrazioni comunali.
Con il 2013 questo governo azzererà 
i trasferimenti ai comuni, regalando-
ci l’aumento dell’IVA e obbligandoci ad 
applicare la nuova imposta detta TA-
RES e ad aumentare l’IMU e/o l’addi-
zionale comunale all’IRPEF con la vile 
scusa di salvare l’Italia.

Impongono a noi amministratori di au-
mentare la pressione fi scale con la 
scusa di garantire servizi ai cittadi-
ni. Questo governo ha “rapinato” cen-
tinaia di miliardi dal territorio e ha 
spaventosamente aumentato il de-

Il Sindaco

bito pubblico… a voi lascio le debite 
considerazioni. 
Faccio solo un esempio: in 7 mesi le 
entrate fiscali sono aumentate del 
4,7% mentre il PIL è calato rovinosa-
mente e, in aggiunta a tutto questo, il 
debito pubblico è aumentato di 80 
miliardi di euro, solo quest’anno… bel 
modo di gestire!
Io non sono più disposto a essere a 
capo di una Amministrazione che è co-
stretta a “rapinare” i cittadini perché 
altri stanno sbagliando! Stanno dissi-
pando la nostra ricchezza, stanno di-
struggendo la nostra cultura, stan-
no costringendo a chiudere le nostre 
aziende, creando forte disoccupazione 
specialmente tra i giovani e mi preoc-
cupa maggiormente il fatto che viene 
ad essere minata la stabilità sociale e 
conseguentemente dei nuclei familiari. 

Ed il popolo Veneto, come sempre, di 
fronte a questa rapina, china il capo e 
paga gli sprechi degli altri. Purtroppo 
tra noi Veneti non c’è coesione e chi ha 
capito ed individuato questo “tallone di 
Achille” continua a infi erire su di noi.

Finché sarò Sindaco ribadirò a gran 
voce che l’Amministrazione comu-
nale di Resana è sempre stata un’Am-
ministrazione virtuosa e non ha mai 
rappresentato uno degli enti “ricetta-
colo” di sprechi e di privilegi. 

Anzi voglio ringraziare la mia squa-
dra e tutto il personale del Comune 
per il grande impegno e lavoro svolto 
nel 2012. Con le risorse ridotte quasi 

al minimo ci siamo ingegnati, abbiamo 
creato nuove strategie, ci siamo rela-
zionati con molte ditte, enti, sogget-
ti pubblici e privati ed i risultati otte-
nuti passeranno alla storia. Per questo 
mi sento di ringraziare tutti, in parti-
colare quelli che NON credono nella 
mia squadra in quanto rappresentano 
un ulteriore stimolo per farci crescere.

Faccio qui presente che se il mio 
Comune può contare su 1 dipendente 
ogni 320 abitanti laddove la media 
nazionale è pari a 1 ogni 144, signifi ca 
che ha sempre rispettato le leggi 
anche quando le assunzioni erano più 
“facili” o semplicemente lasciate ad 
una maggiore discrezionalità dell’ente. 
Facendo un uso oculato e responsabile 
del denaro pubblico si è sempre guida-
to con coscienza prima ancora che con 
legittimità la gestione finanziaria 
dell’ente, ma ora ci si trova a dover 
“subire” la spending review e le tragi-
che conseguenze della nostra condot-
ta virtuosa poiché si viene trattati alla 
stessa stregua degli enti che - quando 
le maglie della legge erano più larghe 
- ne hanno ampiamente “approfi ttato”. 

Il mio Comune non potendo comunque 
assumere, visti i vincoli e i limiti alla 
spesa di personale, non può garanti-
re neppure le sostituzioni per materni-
tà o la sostituzione di un operaio che va 
in pensione, quindi per assurdo viene 
“castigato” per aver sempre rispetta-
to la legge rispetto a quegli enti che in 
passato non sono stati altrettanto at-
tenti e rispettosi del dettato normativo. 

TRASCORSO NON SENZA 
DIFFICOLTÀ IL 2012, L’ANNO 
APPENA INIZIATO CI IMPONE 
SCELTE ALTRETTANTO 
DIFFICILI

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

A fronte di una normativa assurda che, 
in pratica vieta le assunzioni e allo 
stesso tempo moltiplica gli adempi-
menti posti a carico dei Comuni sob-
barcati fuori misura dalla richiesta di 
dati da inviare ai vari ministeri e ad al-
tri organismi centrali dello Stato, non 
corrisponde da parte di questi ulti-
mi un analogo “sforzo” e sacrifi cio in 
termini di impiego di risorse umane e 
fi nanziarie!

Il nostro governo non sa nemmeno 
quale sarà l’importo esatto del getti-
to IMU visto che IFEL ha già cambiato 
per ben tre volte le stime su tale getti-
to che i comuni devono comunque te-
nere a mente per costruire il bilan-
cio e garantire il necessario equilibrio 
fi nanziario. 

Intanto la virtuosità del Comune di 
Resana è stata “premiata” con un ta-
glio dei trasferimenti statali passati da 
circa 1.164.000 Euro del 2011 a circa 
215.000 Euro del 2012! 

Nonostante questo drastico taglio di 
trasferimenti erariali, l’Amministra-
zione comunale di Resana ha resisti-
to e tenuto duro nel senso di mantene-
re per il 2012, le aliquote base di legge 
anche per il saldo dell’IMU, senza ap-
plicare alcun tipo di aumento, neppure 
sul fronte dell’addizionale proprio per-
ché è ben consapevole della situazione 
di crisi economica che sta attanaglian-
do il nostro Paese.

Anzi, vi dico di più, avremmo potu-
to anche diminuire l’aliquota IMU sul-
la prima casa, ma durante la seduta di 
giunta, abbiamo deciso di reinvestire 
questa nostra economia di bilancio a 
favore di tutte quelle persone che han-

no perso il lavoro, che non riescono a 
far fronte alle esigenze essenziali del 
proprio nucleo familiare, ai casi socia-
li più gravi ecc.

Con questa scelta di non aumentare 
nessuna aliquota IMU, unitamente alla 
normativa sul patto di stabilità interno, 
la capacità di spesa del mio ente per il 
2013 risulta alquanto ridotta e priva di 
consistenti margini di manovra. 

Il 2013 apre con queste premesse che 
ci costringeranno a due scelte alterna-
tive ma tutte e due drastiche e dolorose 
per la mia giunta prima ancora che per 
i cittadini: aumentare le aliquote IMU 
e l’addizionale comunale all’IRPEF per 
garantire i servizi fi nora erogati oppure 
tagliare direttamente gli stessi servizi, 
tipo il trasporto o la mensa scolastica, 
l’erogazione dei contributi alle scuole 
materne, alle associazione sportive, di 
volontariato, e l’aiuto alle famiglie nel 
pagamento delle rette per il soggiorno 
degli anziani presso le case di riposo. 
Avrei potuto tacere su questo fronte, 
ma l’impegno preso con TUTTI i miei 
concittadini quando sono stato eletto 
mi impone quest’obbligo di sincerità e 
trasparenza a cui non voglio sottrarmi 
proprio ora. 

Ci attendono scelte delicate e per que-
sto mi sento di chiedere la vicinanza 
di tutti i resanesi, di dire grazie a chi è 
stato vicino alla mia squadra, e a tutti 
coloro che continueranno a starci vici-
no, a chi ha lavorato con spirito di libe-
ralità, a chi continua ad impegnarsi per 
una Resana migliore, al personale del 
Comune che mi è accanto, ai gruppi di 
volontari, alle società sportive, alle as-
sociazioni locali ed a tutti gli anziani 
del nostro comune, alla protezione ci-

vile, agli L.S.U. (Lavoratori Socialmen-
te Utili) ed a tutti quelli che credono 
che il nostro impegno sia importante. 

Continuate a stare vicino a chi vi am-
ministra, consapevoli che i prossimi 
anni saranno molto, ma molto, diffi ci-
li. Stiamo vicino a chi soffre, diamo una 
mano a chi ha perso il posto di lavoro, 
non lasciamo indietro nessuno! 
Dobbiamo sapere rinunciare a qualche 
cosa di nostro per darlo a chi ha meno.
Saremo una comunità forte, coesa e 
determinata solo se sapremo essere 
uniti e capaci di superare questo deli-
cato momento socio-economico, dob-
biamo essere sempre più forti per sa-
per affrontare “continue rapine” che ci 
piovono dall’alto. 

Continuo a ribadirlo a gran voce, la no-
stra è una Amministrazione comuna-
le sana ed effi ciente che sa gestire e fa 
tesoro delle poche risorse assegnate. 
Il vero problema sta nella classe po-
litica del governo centrale che non ha 
il coraggio di fare delle vere e proprie 
riforme.

Il mio pensiero ed i miei auguri per il 
2013  vanno a tutti i cittadini e famiglie 
resanesi, in particolar modo agli am-
malati, a chi sta vivendo un grave disa-
gio, ai disoccupati e a tutti coloro che 
attendono momenti migliori.
Un pensiero va  anche a tutti i resa-
nesi che sono all’estero, auspican-
do che l’Italia, che hanno lasciato tan-
ti anni fa, torni ad essere quello che il 
primo articolo della nostra Costituzio-
ne defi nisce: “L’Italia è una Repubbli-
ca democratica, fondata sul lavoro. La 
sovranità appartiene al popolo, che la 
esercita nelle forme e nei limiti della 
Costituzione”.

CORRADIN
Autoffi cina Carrozzeria

SOCCORSO
STRADALE

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

Restauro Cinquecento
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STRADALE



Maggioranza

Quanto ci costano gli amministratori locali?
Indennità in continua diminuzione

È una domanda ricorrente che meri-
ta una risposta, spero suffi cientemen-
te, chiara.
Propriamente si tratta di indennità di 
funzione; il D.M. 119/2000 ne disciplina 
gli importi minimi e massimi (in Lire) in 
base alla classe demografi ca del Comu-
ne. Il Comune di Resana, con circa 9.500 
abitanti rientra nella classe demografi-
ca da 5.001 a 10.000 abitanti. Con il 
decreto del Ministero dell’Interno n.119 
del 4 aprile 2000 è stato defi nito il com-
plesso delle norme attuative della legge 
265/1999 poi trasfusa nel decreto legi-
slativo 267/2000 e sono stati determi-
nati i valori economici di riferimento per 
le indennità e i gettoni di presenza degli 
amministratori.
A seguito dell’esito delle elezioni ammi-
nistrative, con la nomina del Sinda-
co e conseguentemente degli Assesso-

ri, con propria deliberazione di Giunta 
n.95 del 01.07.2009, veniva fi ssata l’in-
dennità di funzione spettante al Sinda-
co, al Vicesindaco ed agli Assessori. La 
misura delle indennità come deli-
berata, rispondendo alla ratio di con-
tenimento della spesa pubblica, veni-
va ulteriormente ridotta rispetto al 
periodo precedente dopo che gli impor-
ti globali avevano già subito la riduzione 
del 10% (rispetto all’ammontare risul-
tante alla data del 30 settembre 2005) 
imposta dall’Art.1, c.54 della Finanziaria 
2006 con deliberazione di Giunta n. 6 del 
11.01.2006.

Vale la pena citare l’art.82 del D. Lgs. 
18/08/2000, n.267 del TUOEL “Testo uni-
co delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” che prevede la corresponsio-
ne di una indennità di funzione al Sin-
daco nonché ai componenti degli organi 
esecutivi (assessori), e che tale inden-
nità venga dimezzata per i lavorato-
ri dipendenti che non abbiano richiesto 
l’aspettativa; prevede inoltre che i consi-
glieri comunali percepiscano un gettone 

È DI CIRCA 68MILA Euro
LA SPESA PER LE INDENNITÀ 
RICONOSCIUTE AGLI 
AMMINISTRATORI DEL
COMUNE DI RESANA

ULISSE
SCATOLON
Capogruppo
di Maggioranza

di presenza per la partecipazione ai con-
sigli comunali.
Il comma 7 del sopraccitato articolo 
dispone che agli Amministratori ai quali 
viene corrisposta l’indennità di funzione 
non è dovuto alcun gettone per la par-
tecipazione ai consigli comunali né ad 
altre sedute di commissioni o altro dello 
stesso Ente (Comune).
L’art. 61 - comma 10 - del D.L. 112/08 
convertito in Legge 133/08 dispone che 
le indennità di funzione ed i gettoni di 
presenza indicati nell’Art. 82 del TUOEL, 
sono rideterminati con una riduzione 
del 30% (rispetto all’ammontare risul-
tante alla data del 30 giugno 2008) per 
quei Comuni che nell’anno precedente 
non hanno rispettato il Patto di Stabili-
tà; pertanto non avendo questo Comu-
ne rispettato nell’anno 2009 il Patto 
di Stabilità, con propria deliberazione 
n. 4/2010, si è provveduto alla riduzio-
ne dell’indennità fi ssata con delibera 
n. 95/2009 nei termini imposti per leg-
ge. Quindi nel 2010: Sindaco (1756,99) - 
Vicesindaco (441) - Assessori (316,57) - 
Consiglieri (12,66 gettone).

5

Indennità di funzione mensile
secondo  D.M. 119/2000

Indennità di funzione prima 
di delibera n.95 01/07/2009

Indennità di funzione dopo delibera 
n.95 - 01/07/2009 lordo/netto

Funzione
amministrativa Minimo Massimo Max. con riduz. 10%

(fi nanziaria 2006)

Sindaco 0 2.788,87 €
(5.400.000 Lire) 2.509,98 € 2.509,98 € 2.450 € / 1.800 €

Vicesindaco
(50% inden. Sindaco) 0 1.394,44 € 1254,99 € 630 € 600 € / 551,45 €

Assessori
(45% inden. Sindaco) 0 1.254,99 € 1.129,49 € 452,25 €

400 € / 263,26 € (media)
L’importo netto varia secondo la 
richiesta applicazione dell’aliquo-
ta Irpef di ognuno.

Consiglieri
- 6 magg. + 5 minor. 0 18,08 €

(35.000 Lire)
16,27 € / 12,26 € (netto) - gettone di presenza a seduta del Consiglio Comunale 
L’importo netto varia secondo la richiesta applicazione dell’aliquota Irpef di ognuno.

VIVAIVIVAIVIVAIVIVAIVIVAIVIVAI

Fornarolo RinoFornarolo RinoFornarolo RinoFornarolo RinoFornarolo RinoFornarolo RinoFornarolo RinoFornarolo RinoFornarolo Rino
& Figli& Figli& Figli& Figli& Figli& Figli
Via Venezia - 31023 RESANA (TV)
Tel. 339 8572798 - Fax 0423 480777
vivai-fornarolo@libero.it

di Caon Luca
GRUPPO CAON

IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI,
RESTAURI E SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Via Cerchiara, 28 - 31023 Resana (TV)
Tel. e Fax 0423.484072 - Cell. 336.330200
info@gruppocaon.it - www.gruppocaon.it
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Il Sindaco gode dell’accantonamento 
di una mensilità per ogni anno in cari-
ca liquidata a fi ne mandato (Art.10 D.M. 
119/2000). Il Sindaco non gode di parti-
colari benefi ts (cellulare, auto, ecc.) ma 
producendo adeguata documentazione 
giustifi cativa viene rimborsato di even-
tuali spese sostenute nello svolgimento 
della sua funzione istituzionale; (media-
mente 3.000 Euro annui).

Maggioranza

Indennità mensile 
lorda percepita

Indennità annua
lorda percepita

Indennità massima 
consentita per legge

"Sindaco (lavoratore autonomo)” € 2.450, € 31.850 € 35.167,60
“Assessore (lavoratore dipendente non in aspettativa)” € 600 € 7.200 € 8.115,60
“Assessore (lavoratore dipendente non in aspettativa)” € 400 € 4.800 € 7.304,04
“Assessore (lavoratore dipendente non in aspettativa)” € 400 € 4.800 € 7.304,04
“Assessore (lavoratore dipendente non in aspettativa)” € 400 € 4.800 € 7.304,04
“Assessore (lavoratore autonomo)” € 400 € 4.800 € 14.608,08
“Assessore (lavoratore autonomo)” € 400 € 4.800 € 14.608,08

€ 5.050 € 63.050 € 94.411,48
Risparmio annuo € 31.361,48

Amministrazione Comunale Indennità di funzione mensile
lordo/netto–2009–2011-2012

Indennità di funzione mensile
lordo/netto – 2010 (ridotta per 
uscita da patto stabilità nel 2009)

Indennità di fi ne mandato
(solo sindaco)
(art.10 D.M. 119/2000)

Sindaco 2.450 € / 1.800 € 1.756,99 € / 1.311 €
Vicesindaco 600 € / 551,45 € 441 € / 334 € 2.450 €

(viene accantonata 1 mensilità 
x ogni anno  di carica)

Assessori
(5 assessori)

400 € / 263,26 € (media) 316,57 € / 221,60 € (media)
L’Importo netto varia secondo la richiesta applicazione dell’aliquota irpef di ognuno.

Consiglieri
- 6 maggioranza
- 5 minoranza

16,27 € / 12,26 € 12,66 € / 9,54 €
(gettone di partecipazione per Consiglio Comunale)

L’Importo netto varia secondo la richiesta applicazione dell’aliquota irpef di ognuno.

Quindi, allo stato attuale, consideran-
do i costi al lordo di tutta l’Amministra-
zione comunale in un anno “normale”, 
assumendo che si svolgano 10 Consi-
gli comunali, compreso tutto, il costo 
è di 73.500 Euro. Si consideri che ave-
re ridotto le indennità di funzione rispet-
to ai massimi consentiti dalle citate leg-
gi produce un risparmio di circa 25.000 
Euro all’anno.

Il costo mi pare ragionevole; poi rima-
ne nelle valutazioni di ognuno giudicare 
se gli amministratori di turno se li meri-
tano. Assieme all’intero gruppo di mag-
gioranza porgo i più cordiali saluti a tut-
ti i cittadini di Resana.
Auguriamoci insieme un Buon 2013, 
nonostante i presupposti non sembrino 
dei migliori.

Amministrazione 
Comunale

Indennità. di funzione 
lorda mensile

Indennità. di funzione 
lorda mensile

Indennità di funzione
lorda annuale
per n. membri 

IRAP - 8,5 % Imposta 
Regionale Attività 
Produttive 8,5 %

Sindaco 2.450 € 31.850 € (12 + 1 mensilità) 31.850 € 2.707,25 €
Vicesindaco 600 € 7.200 € 7.200 € 612 €
Assessori (5 assessori) 400 € 4.800 € 24.000 € 2.040 €
Consiglieri
- 6 maggioranza
- 5 minoranza

16,27 €
(gettone di presenza

a consiglio comunale)

162,27 €
(10 Consigli Comunali)

1784,97 €
(11 membri) 151,72 €

Subtotali 64.834,97 € 5.510,97 €
Totale 70.345,94 €
Totale conto tondo con rimborsi spese 73.500 €

SEDE DI RESANA
Via Roma, 20 - Resana (TV)
Tel. 0423 715115 - Fax 0423 715073

ARREDO BAGNO ■ CAMINETTI ■ PAVIMENTI  ■ RIVESTIMENTI
 FERRAMENTA ■ STUFE ■ EDILIZIA ■ IDRAULICA

WWW.BONATONLINE.COMF.lli Bonato s.r.l.

FILIALE DI CASTELFRANCO VENETO
Via Faggi, 4 - Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 721876 - Fax 0423 722547

FILIALE DI PIOMBINO DESE
Via Pacinotti - Piombino Dese (PD)
Tel. 049 9365018 - Fax 049 9366540
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Servizi sociali PIERINO 
LUISETTO
Vicesindaco,
Assessore ai
servizi socialiIl trasporto anziani e disabili 

Cambiano le modalità di erogazione del servizio

L’Amministrazione comunale, nel-
le sempre crescenti ristrettezze di 
bilancio dettate da norme che rispet-
tano i limiti imposti dall’Europa ma 
non tengono in nessuna considerazio-
ne i sacrifi ci sempre più pressanti a 
cui sono chiamate le nostre comunità 
ed in particolare i Comuni, intende lo 
stesso tenere fede all’impegno preso 
con i propri cittadini, intende mante-
nere alta l’attenzione verso le fasce 
più deboli e bisognose e favorire sem-
pre più il dialogo e la cultura dell’ag-
gregazione e della solidarietà, la cul-
tura del singolo al ser vizio della 
comunità, ma anche quella della 
comunità pronta ad accorrere di fron-
te alle esigenze del singolo.
La necessità di coniugare rispetto 
delle norme ed erogazione dei servizi 
mantenendo alta la loro qualità come 
sinora è stato, ha però portato questo 
assessorato a dover rivedere, seppur 
inizialmente in via sperimentale, le 
modalità di erogazione del trasporto 
disabili ed anziani.
Nella sostanza - è bene precisarlo sin 
da subito - questo servizio resterà 
praticamente immutato ma verranno 
modifi cate le modalità di prenotazio-
ne e di gestione.
Sarà dunque un servizio che farà capo 
al Comune il quale, a sua volta, si 
avvarrà ancora dell’Associazione San 

Francesco e della sua preziosa colla-
borazione.
Come prima dicevo, l’avvio del servi-
zio avverrà in forma sperimentale, 
perché si dovrà valutare il suo impat-
to economico sul bilancio; è verosimi-
le che - dopo un primo avvio - questo 
troverà stabilizzazione dopo la prima 
metà del 2013, in seguito all’approva-
zione del bilancio.
La struttura comunale predisporrà, 
già nei primi mesi del 2013, delle 
modalità di prenotazione che tengano 
conto di alcuni elementi preponde-
ranti, quali l’urgenza della richiesta, 
la cronicità e/o la ripetitività della 
stessa, lo stato di bisogno del richie-
dente (sia sotto il profi lo economico, 
sanitario, familiare, ed altri ancora), 
scremando tra le richieste che per-
verranno, dando così priorità ed acce-
lerazione ai casi oggettivamente più 
bisognosi, il tutto sotto la costante ed 
at tenta valutazione del l ’Uf f ic io 
dell’Assistente Sociale.
Si ottimizzeranno anche le modalità 
dei trasporti razionalizzando “le cor-
se” quotidiane di supporto per ottene-
re così un r isparmio nei costi di 
gestione.
Anche i mezzi di trasporto rimarran-
no gli stessi; saranno modificate - 
ripeto - solo le modalità di prenota-
zione e pagamento delle tariffe che 
questo assessorato - in questa prima 
fase di avvio - si impegna a mantene-
re immutate per le tratte più comuni e 
diversifi cando solo per le più distanti.
Su questo sono al lavoro gli Uffici 
competenti per stimare l’impatto dei 

AL VIA LA SPERIMENTAZIONE 
ASSIEME ALL’ASSOCIAZIONE 
SAN FRANCESCO PER 
ASSICURARE UN SERVIZIO
IN BASE ALLE PRIORITÀ

costi a fronte dell’aumento dei costi 
del carburante.
Il volontar iato e la disponibil ità 
dell’Associazione San Francesco sarà 
in ogni caso il punto di forza, e cardi-
ne, del servizio.
A loro dunque il giusto riconoscimen-
to da parte dell ’Amministrazione 
comunale per il pregevole servizio 
sinora svolto e quello che - secondo le 
nuove modalità - si appresta ad intra-
prendere.
Non dimentichiamo mai che solo gra-
zie a questa Associazione è stato pos-
sibile svolgere ed erogare un servizio 
così importante per la nostra comuni-
tà.
Le diffi coltà operative, normative ed i 
limiti di spesa che quotidianamente 
sentiamo ripetere nei telegiornali ci 
chiamano tutti, ora, ad una nuova sfi -
da: continuare nell’erogazione del 
servizio trasporto anziani e disabili 
nel rispetto dei limiti obbligatori a cui 
accennavo, ottimizzando il più possi-
bile i costi relativi senza penalizzare 
le fasce più deboli e valutando con 
coscienza civica e senso di responsa-
bilità le richieste che perverranno.
La convenzione che - dopo il primo 
periodo di sperimentazione - verrà 
sottoscritta con l’Associazione San 
Francesco andrà in questa direzione, 
e fondamentale sarà il contributo di 
esperienza che la stessa saprà forni-
re al Comune nella gestione quotidia-
na del servizio.

SCONTO FINO AL 30 %

SU ASPIRAPOLVERI

E VAPORETTI

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

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

50 Anni

  di attività50 Anni

  di attività 
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Voucher lavorativi,
Una piccola concreta risposta alla crisi

L’util izzo dei voucher per lavoro 
occasionale accessorio, da svolgere 
presso il Comune di Resana nell’am-
bito delle attività di pulizia di strade e 
spazi pubblici, o lavori di emergenza 
e solidarietà, si è rivelato un positivo 
strumento, sia per l’Amministrazione 
sia per i soggetti che ne hanno bene-
fi ciato.
Si tratta di buoni lavoro voucher del 
valore unitario di 10 euro che com-
prendono, sia la retribuzione per il 
lavoratore sia la contribuzione Inps 
e l’assicurazione Inail, destinati a 
disoccupati o percettori di misure 
di sostegno (es. cassaintegrati), che 

permettono piccole occasioni di inse-
rimento lavorativo.
Il valore di questa formula deriva dal 
fatto che con essa, oltre a dare un 
temporaneo supporto economico ai 
soggetti, reinserendoli in un contesto 
di dignità umana e lavorativa, consen-
te all’Amministrazione comunale di 
fornire, anche se per un breve perio-
do, un servizio aggiuntivo a vantaggio 
dei cittadini del nostro territorio. 
Anziché erogare fondi in maniera 
indiscriminata, questi verranno ero-
gati in cambio di una prestazione 
lavorativa a vantaggio dell ’intera 
comunità e del territorio.

In un periodo di generali ristrettezze 
economiche, in cui tanti sono chiamati 
a fare sacrifi ci, vorremmo continuare 
a dare, come avveniva in passato, un 
aiuto alle persone momentaneamen-
te colpite da difficoltà finanziarie, 
però solo nel caso in cui queste dimo-
strino la reale volontà di reinserirsi 
nel mondo lavorativo.
Questo anche per evitare che qual-
cuno possa approfit tare, magari 
a discapito di altri aventi gli stessi 
bisogni, della percezione di contributi 
senza dare la disponibilità ad effet-
tuare in cambio prestazioni lavorative 
a vantaggio della collettività.

Servizi sociali

Nuove povertà e disagio
Parla l’Assessore comunale ai Servizi Sociali Sig. Pierino Luisetto
Disoccupazione crescente. Sempre 
più famiglie bussano alla porta dei 
servizi sociali del Comune di Resana 
ma le risorse da investire nell’assi-
stenza sono sempre meno.
Quali strumenti può mettere in campo 
l’Amministrazione per aiutare coloro 
che hanno perso il posto di lavoro o 
fi niscono in cassa integrazione? Pos-
siamo fare ben poco di risolutivo, pur-
troppo. Esistono contributi economici 
per far fronte agli impegni economici 
più urgenti come utenze, rette sco-
lastiche, rate di mutui e tutto ciò, in 
concorso con altri strumenti.
Mi riferisco a strumenti regionali 
come il Fondo sostegno agli affi tti, il 
bonus per le famiglie numerose della 

Regione Veneto, il buono libro sempre 
della Regione Veneto, il fondo solida-
rietà A.T.O. Brenta. Grazie a tale fon-
do 14 utenti in reale diffi coltà hanno 
potuto trovare un aiuto concreto.
Il bando A.T.O. ripartirà nella prima-
vera del 2013, ed i richiedenti dovran-
no avere un ISEE pari o inferiore a 
5.000 Euro. Vorrei dire che tutti questi 
interventi sono rivolti alle fasce della 
popolazione disagiate. Non, quindi, 
per i casi di improvvisa difficoltà, 
quelli in cui ci si trova da un giorno 
all’altro senza lavoro, per i quali è 
dunque possibile far fronte con gli 
ammortizzatori sociali. La situazio-
ne è seria, ma credo sia migliore di 
altri Comuni, dove l’allarme sociale è 

esploso con grande violenza.
Pur essendo seria il Comune si è dato 
da fare. Siamo ricorsi, come dicevo ad 
altri strumenti.
Grazie alla sinergia di altri enti quali 
l’ETRA SpA, è stato possibile intro-
durre e far partire progetti socio-
occupazionali a favore di due disoc-
cupati di lungo periodo. Così anche 
tramite la cooperativa l’Incontro di 
Castelfranco V.to e Contarina SpA, un 
altro disoccupato ha potuto trovare 
momentanea occupazione. Tutti stru-
menti utili, ma potrebbero non basta-
re. Se i tagli dovessero proseguire 
e la crisi non dovesse allentare la 
morsa è probabile che i Comuni tor-
nino a distribuire direttamente beni di 
prima necessità a fasce svantaggiate 
di cittadini.
L’unico strumento realmente effi cace 
per affrontare la crisi nelle mani di un 
Comune è quello di operare una scel-
ta politica ben precisa e non tagliare i 
servizi individuali e alla persona.
Infatti la congiuntura economica 
negativa e la concomitante riduzione 
dei servizi alle famiglie, a disabili ed 
indigenti, rischia di mettere a rischio 
la coesione sociale. Questo sarebbe 
gravissimo oltre che molto pericoloso 
per la tenuta del nostro tessuto socia-
le. L’augurio che vi faccio è che il 2013 
sia migliore del 2012, la fi ducia non 
deve venire mai a mancare!



Trattative a buon termine
per il bene comune
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Urbanistica GIOVANNI 
FAVARETTO
Assessore
all’urbanistica

AREA LEAMM
Centro di Castelminio tra via della 
Croce e le Motte convenzione stipula-
ta nel lontano 2003. L’area subisce un 
ricorso, varie vicissitudini, proroghe, 
si incaglia. Superati questi ostacoli la 
proprietà passa infi ne al tribunale di 
Treviso. Fiduciosi nella bontà dell’o-
perazione e credendoci fi no in fondo 
abbiamo chiuso con il Tribunale la 
cessione di 19.800 m² così suddivisi: 
area di circa 17.000 m² vincolata a 
parco verde primario e secondario, 
area di circa 2.950 m² destinata a 
parcheggio pubblico, più area della 
larghezza di metri 3 per il collega-
mento tra via della Croce e via Dante 
Alighieri, il cosiddetto “teraneto”. 
Infi ne una perequazione fi nanziaria di 
Euro 260.000.

AREA BUSATO MARCO
Considerate le attività di diverso 
carattere che si svolgono nei nostri 
paesi e che mantengono viva la nostra 
cultura e tradizione si rendono sem-
pre più necessari spazi adeguati per 
le stesse. Con grande stimolo e slan-
cio abbiamo contattato il sig. Busato.
Questi avendo colto il senso positivo 
dell’Amministrazione ci ha ceduto 
4.020 m² di area a ovest degli impianti 
sportivi di Castelminio. In cambio 
il Comune ha ceduto al sig. Busato 
10.000 m² di area agricola in via Cer-
chiara, area di proprietà del Comune 
da una decina d’anni e mai utilizzata, 
però resasi importante per questa 

IL SECONDO SEMESTRE DEL 2012
È STATO RICCO DI PROGETTI 
PORTATI A COMPIMENTO.
NONOSTANTE LE ORMAI 
RISTRETTISSIME POSSIBILITÀ 
ECONOMICHE E LE SITUAZIONI 
FINANZIARIE DRASTICHE IN CUI 
VERSANO I COMUNI ABBIAMO 
ANNOVERATO A PATRIMONIO 
PUBBLICO VASTE AREE SU 
PUNTI STRATEGICI PER LA 
NOSTRA COMUNITÀ RESANESE. 
OLTRE ALL’INCREMENTO 
DEL PATRIMONIO PUBBLICO, 
ABBIAMO INCASSATO ANCHE 
COSPICUE SOMME DI DENARO, 
LINFA IN QUESTI PERIODI

operazione. Inf ine il Comune ha 
incassato Euro 57.000 per la maggio-
re differenza dell’area ceduta.
Un r ingraziamento al sig. Marco 
Busato dall’Amministrazione.

AREA EREDI POZZOBON
Trattasi di tre piccoli corpi di super-
fi cie di 1.131 m² totali siti in posizione 
signifi cativa e importante.
Si configurano infatti in punti stra-
tegici, accanto al parcheggio delle 
scuole elementari di Castelminio, 
confi nanti con gli impianti sportivi e 
area acquisita Busato.
Un ringraziamento ai signori Pozzo-
bon dall’Amministrazione.

analisi
acque · terreni · chimiche merceologiche
microbiologiche

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

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

Un nuovo preside
all’Istituto Comprensivo

La Scuola quest’anno ha visto l’ingresso di un nuovo Pre-
side, nuovo in tutti i sensi anche perchè di fresca nomi-
na. Oltre ad un caloroso benvenuto, gli auguriamo ogni 
successo nella sua attività (anche a benefi cio della nostra 
scuola ovviamente).
Speriamo che un Dirigente giovane e dinamico possa supe-
rare gli innumerevoli ostacoli che la natura delle cose e 
l’ottusità del nostro Governo ha messo sul suo cammino; il 
Comune da parte sua è riuscito anche quest’anno a man-
tenere la convenzione (che porta un po’ di ossigeno nel-
le casse dell’Istituto Comprensivo) e a fornire un discreto 

appoggio organizzativo dedicando 5 Lavoratori Socialmen-
te Utili e un po’ di volontari. Purtroppo ci aspetta un 2013 
duro e speriamo almeno di tenere il livello di qualità rag-
giunto dalla scuola e dai servizi connessi.
Con la scuola abbiamo commemorato il 4 Novembre il 
93esimo Anniversario della fi ne della Prima Guerra mon-
diale, evitando le demagogie guerrafondaie e xenofobe, 
retaggio del periodo fascista, rammentando invece la veri-
tà storica e ricordando il terribile massacro che ha visto 
16-18 milioni di giovani europei massacrati per nulla dai 
governi sanguinari del tempo.
Il 23 novembre abbiamo distribuito le Borse di Studio. Con 
grande soddisfazione dobbiamo rammentare che nello 
scorso anno ben 11 ragazzi hanno superato gli esami di 
terza media con il voto massimo (10) e una ragazza con 10 
e lode.
La serata è stata allietata dalla Associazione Cantare Suo-
nando che ha fatto esibire dei ragazzi svantaggiati che con 
grandissimo impegno hanno preparato dei brani musicali: 
per noi questi giovani, i loro genitori e il maestro Porcelli 
che li segue sono un grande esempio di serietà e impegno.

• Mason Marco
• Savietto Giulia
• Zago Alice
• Savietto Beatrice
• Zago Irene
• Perin Valentina
• Gragato Lisa
• Mazzuolo Lisa
• Pelloso Beatrice
• Pigozzo Sabrina
• Luisato Cinzia
• Sandonà Giovanni
• Lucon Elena
• Fabbian Nicolas
• Savietto Elisa

• Pietrobon Marina
• Fabbian Francesca
• Stocco Alessia
• Pantanella Federica
• Favaro Valentina
• Bottero Daniele
• Civiero Stella
• Simioni Mattia
• Caon Ilaria
• Rebellato Tatiana
• Ocello Marta
• Pietrobon Valentina
• Baesso Marco
• Basso Nicolò
• Brunato Silvia

MANTENUTA LA CONVENZIONE CON CUI VIENE 
SOSTENUTO L’ISTITUTO COMPRENSIVO CHE 
DA QUEST’ANNO È GUIDATO DA UN NUOVO E 
GIOVANE PRESIDE

I NOMI DEI RAGAZZI CHE HANNO RICEVUTO LA BORSA 
DI STUDIO:
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UNA PANORAMICA DEGLI 
EVENTI PROMOSSI NEL 
COMUNE DI RESANA NEL 
CORSO DELL’ANNO APPENA 
TRASCORSO

LEOPOLDO
BOTTERO
Assessore
alla cultura
e attività 
produttive

Le attività culturali
non si arrestano mai

Abbiamo appena chiuso un semestre 
ricco di avvenimenti alcuni dei quali 
anche di rilievo. La fi losofi a che muove 
questo Assessorato è semplice: il com-
pito è di favorire la crescita culturale 
dei concittadini, di aprire e creare spazi 
a tutti coloro che nel territorio creano 
cultura, dare soprattutto ai giovani delle 
alternative locali per fruire o produrre 
cultura.
I fi loni principali sono stati:
• presentazione di libri di scrittori 

locali;
• Festival Internazionale del cortome-

traggio;
• Teatro;
• Mostre artistiche;
• un paio di serate offerte da Nouvelle 

Culture;
• la Mostra Internazionale dei Presepi 

di San Marco e le cose collegate a 
Dicembre.

I libri di questa stagione sono stati tutti 
di particolare valore:
• Il 7 settembre abbiamo ospitato i gio-

vani del liceo Giorgione che sono stati 
fi nalisti al Campiello Giovani; è stata 
una serata densa anche di aspettative 
per il futuro visto che questi ragazzi 
crescono e faranno dell’altro.

• I l  21  se t tembre  Patr i z ia  Donà 
c i  h a  i l l u st ra to  l a  t ra g e d i a  d i 
Treuenbrietzen (che ha coinvolto 
anche la sua famiglia): 127 italiani 

trucidati dai Tedeschi dopo essere 
stati liberati dal campo di prigionia.

• Il 5 ottobre una spumeggiante e 
affascinante giornalista di Venezia, 
Silvia Moscati, ha illustrato un suo 
libro sulle giornate di Fiume, testi-
monianza di un suo prozio che era 
sul posto con D’Annunzio, una storia 
spesso sorvolata, specie dopo l’Esodo 
che ha consegnato quelle terre alla 
Jugoslavia. 

• Il 19 ottobre, sorpresa! Aristide De 
Marchi (Palma) psicoterapeuta alla 
Usl 8 e nativo di Resana, ci ha portato 
una incredibile testimonianza da lui 
raccolta anche con un avventuroso 
viaggio in Uganda, su di un illustre 
resanese pressoché dimenticato: 
Padre Ercole De Marchi Comboniano, 
Missionario in Africa dagli anni Trenta, 
morto a Kampala nel 1958; una serata 
di grande successo, con la presenza 
di molti (ma non tutti) i Palma di 
Resana. Anche ora non mancano i 
Missionari in quella grande e onorata 
famiglia del nostro Comune.

• Il 9 novembre “Se ti abbraccio non 
aver paura”, un libro di grande suc-
cesso, scritto da un professore del 
nostro territorio su una storia di 
un padre e un figlio di Castelfranco 
(storia vera di persone vere e ancora 
felicemente presenti fra di noi); Fulvio 
Ervas ha al suo attivo già diversi libri 
di altro genere, con questo libro però 
ha scalato le classifiche nazionali 
e sono in corso diverse traduzioni. 
Il libro è stato dichiarato “Libro 
dell’anno” dalla RAI, serata interes-
sante e stimolante.

In quest’ultimo semestre hanno espo-
sto Francesca Poletti (giovane artista 
di Loreggia), Carlo Bragagnolo da Loria 
(notissimo fotografo e Cameraman di 
fama) con una incredibile serie di foto di 
donne scattate durante le sue peregri-
nazioni nei cinque continenti.
Fabio Basso di Vedelago, che ha inserito 
nella sua esposizione il Vernissage e poi 
lo Svernissage, ringraziamo il tenore 
Michele Manfrè che ha cantato delle 
arie e gli amici artisti di Castelfranco 
per la articolata performance di chiu-
sura, in particolare Franco Bortolon
che nell’occasione ha regalato un’opera 
realizzata in estemporanea al Comune.
In chiusura d’anno, come da tradizione, 
hanno esposto i Pittori Resanesi, la 
Maestra Hristova e alcuni fra i suoi 
migliori allievi (quest’anno Filippo 
Stocco e Stefano Giacobbi) hanno par-
tecipato alla inaugurazione eseguendo 
al pianoforte musiche appropriate 
(Mozart, Burgmuller, Chajkovskij, 
Kachaturian).

Quest’anno la Mostra del Libro ha coin-
volto le due maggiori librerie “storiche” 
di Castelfranco: Massaro e Costeniero e 
quindi invece di una settimana abbiamo 
potuto offrire per due settimane al pub-
blico una vastissima scelta di libri scon-
tati del 15%, un servizio utile anche per 
fare dei regali di Natale intelligenti. Rin-
grazio gli amici di queste due Librerie 
che in zona sono oramai da anni delle 
vere Istituzioni Culturali e arrivederci al 
prossimo Natale.

 Circolo Ippico “La Rondine”
Associazione Sportiva Dilettantistica

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

Franco Luca
Cell. 339.5978191
Tel. e Fax 049.5747649

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

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

• INSTALLAZIONE IMPIANTI A METANO/GPL •
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Cultura

Comunicazione
Resana in primo piano nei media
Anche quest’anno il nostro Comune è 
stato ben presente in positivo nei 
media, soprattutto per gli eventi pub-
blici (Festa della Divisa, Festival del 
Cortomeraggio, Mostra dei Presepi, 
mostra degli artisti Resanesi, alcune 
presentazioni di libri, Festa di San 
Marco).
In occasione dell ’evento teatrale 
curato da Ailuros abbiamo avuto l’in-

tera pagina culturale del Gazzettino: il 
sodalizio e il sostegno che diamo ad 
Anagor e al suo teatro della conigliera 
ci fa stare nei cartelloni di OperaEsta-
te e TrevisoEventi.
A proposito complimenti ad Anagor 
che ha avuto dei bei successi anche 
internazionali.
Il 2013 sarà impegnativo, ma ram-
mentiamo che “un popolo unito non 

ha paura di nulla”, se sapremo man-
tenere la coesione  sociale: ce la fare-
mo!
Quindi guardiamoci attorno e cerchia-
mo di aiutare quelli che hanno diffi -
coltà perché lo Stato, la Regione, e il 
Comune arrivano fino ad un certo 
punto: poi tocca a noi, ricordiamoci di 
tendere la mano.

Di altri eventi si parlerà altrove in que-
sto notiziario.
Alla fine voglio rammentare l’avve-
nimento che oramai caratterizza il 
Natale del Nostro Comune, Resana il 
Comune dei Presepi, perchè, grazie 
al Gruppo, San Marco è il Paese dei 
Presepi.
Abbiamo potuto inaugurare la dician-
novesima Mostra Internazionale dei 
Presepi, in diretta Televisiva su Rete-
veneta (che ringraziamo); quest’anno 
è venuto l’Assessore Remo Serna-
giotto, Assessore Regionale ai servizi 
sociali, e tra il serio e il faceto ha 
promesso un ulteriore stanziamento 
per gli asili.
Ha promesso altri due milioni forse 
due e mezzo: il Parroco Don Ireneo 
ha scherzosamente (ma non del tutto) 
rilanciato a tre milioni e dobbiamo dire 
che la Giunta Regionale in seguito ha 
stanziato ulteriori 4 milioni per gli asili 
della Regione.
Forse è stato un miracolo di Gesù 
Bambino? Forse richiamiamo Remo 
Sernagiotto anche l’anno venturo? Foto di Francesca Pillon - Presepio di via Brigola (Manuele Zago e Dante Fabbian)

AMBULATORIO
VETERINARIO
AL GALLO

DR. PATRIZIO LUISETTO

RESANA (TV) - Via Castellana, 151
348 4150866 - 0423 715474
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Bilancio

2013: l’anno della verità e…
di nuove imposte

Sicuramente il 2012 lo possiamo archiviare come 
un anno dove l’incertezza e la confusione nel set-
tore delle fi nanze pubbliche hanno regnato sovrani! 
Basti ricordare i conteggi IMU imposti dall’Ifel (Isti-
tuto Finanziario Enti Locali) che sono stati variati 
per ben tre volte durante l’anno, il continuo proro-
gare la data di scadenza in cui approvare il bilancio 
di previsione (l’ultima data è stata il 31/10/2012!!!), 
per non parlare poi del taglio imposto a fi ne anno 
sulla spesa corrente (la cosiddetta spending 
review), per obbligare le Amministrazioni locali ad 
abbattere i mutui in essere. Tutto questo ha crea-
to un clima di incertezza sul futuro che ha rischia-
to di portare alla paralisi le Amministrazioni locali. 
Nel nostro caso possiamo dire, senza nessuna 
ombra di dubbio, che le politiche economiche e 
fi nanziarie adottate da questa Amministrazione da 
quando si è insediata, hanno permesso di raggiun-
gere il guado di fi ne 2012 senza grossi patemi d’ani-
mo! Per questo vorrei sotto riportare tutte le mano-
vre adottate dal 2009 a oggi che, anche se all’inizio 
potevano sembrare anacronistiche, ci permettono 
ora di chiudere il bilancio 2012 nel rispetto di tut-
te le regole imposte dall’attuale normativa vigente:
• utilizzo dell’avanzo di bilancio per estinguere i 

mutui in essere e proroga di tutti quei mutui non 
stipulati dall’Amministrazione comunali ma di 
cui eravamo e siamo i diretti fi nanziatori (mutui 
delle parrocchie per ampliamento e ristruttura-
zione degli asili);

• controllo della spesa corrente tramite la richie-
sta di più preventivi per comparare e abbassare i 
costi;

• il coinvolgimento di fi gure come i L.S.U. (Lavo-
ratori Socialmente Utili) che hanno permesso di 
effettuare tutti quei lavori di piccola manuten-
zione, creando un forte risparmio alle casse del 
comune;

• il rispetto del Patto di Stabilità per non incorre-
re in multe e sanzioni che avrebbero sicuramen-

te aggravato la situazione fi nanziaria del nostro 
comune.

Ricordo che le manovre sopra evidenziate han-
no ottenuto l’effetto di contenere la spesa pubbli-
ca nella parte corrente. Il risparmio così ottenuto 
ha permesso di fi nanziare tutte quelle iniziative e 
progetti in quei settori che questa Amministrazione 
ha sempre cercato di garantire sin dall’inizio e cioè 
il sociale, la scuola e lo sport. Inoltre ha permes-
so di lasciare inalterate le aliquote IMU per il 2012.
Purtroppo adesso arriviamo al punto della questio-
ne iniziale e cioè che cosa ci aspetta per il futuro e 
precisamente per il 2013, in materia di leggi e nor-
mative che riguardano il controllo della spesa pub-
blica.
Con la normativa attualmente in vigore (dicem-
bre 2012), il nostro comune dovrà il prossimo anno 
“tagliare” circa 500.000 euro dalla spesa corren-
te!!! Negli anni passati, ma soprattutto nel 2012, 
siamo riusciti a garantire servizi e infrastrutture 
grazie ai comportamenti sopra adottati (ad esem-
pio: il rispetto del Patto di Stabilità ci ha consenti-
to di usufruire di un “premio” che ha permesso di 
abbattere l’obbligo di avere un avanzo di cassa da 
120.000 euro a 22.000 euro).
Nel 2013 invece saremo costretti ad avanzare in 
cassa circa 298.000 euro; inoltre non potremo usu-
fruire degli oneri di urbanizzazione per fi nanziare la 
spesa corrente, come invece è stato fatto quest’an-
no, per circa 200.000 euro; e per fi nire, lo Stato ci 
chiede “indietro” circa 350.000 euro!!! Il tutto quindi 
ci porta al taglio sopra menzionato dei 500.000 euro 
e alla quasi paralisi dei lavori pubblici per rispet-
tare l’avanzo di cassa dei 298.000 euro!!! Natural-
mente questo andrà a discapito di tutti quei servizi 
che sono basilari per la nostro comunità.
Entro la fi ne di dicembre il governo dovrebbe vara-
re la legge di stabilità che comporta anche la pos-
sibilità di lasciare nelle casse delle Amministrazio-
ni locali tutta l’IMU incassata (attualmente il 50% 

dell’Imu sulla seconda casa e delle attività produt-
tive viene trattenuta dallo Stato); il tutto natural-
mente a saldi invariati, cioè se da una parte lo Stato 
lascia più disponibilità fi nanziarie, dall’altra taglia 
nei trasferimenti in modo da compensare il man-
cato introito.
Per il nostro comune tutto questo non dovreb-
be creare grossi problemi visto che dal 2013 i tra-
sferimenti da parte dello Stato nelle nostro casse 
comunali ammonteranno a ZERO!!! Infatti il gover-
no ha deciso che per giustifi care un ulteriore taglio 
nei trasferimenti nelle casse comunali, di inven-
tare una nuova tassa, la TARES, che andrà a com-
pensare, nel nostro caso, un ulteriore taglio di cir-
ca 140.000 euro. Naturalmente sempre a discapito 
delle tasche dei cittadini (la nuova imposta la trove-
remo nelle cartelle di riscossione dei rifi uti e sarà 
pari a 0,30 centesimi al mq.).
Come accennato nell’articolo del periodico di metà 
anno, mi auspicavo che l’IMU diventasse un’impo-
sta completamente gestita dai comuni e che que-
sta potesse essere il primo baluardo per la nascita 
di quel federalismo fi scale che tanti hanno procla-
mato ma che poi in concreto non si è visto nien-
te. Quindi, con questa ulteriore manovra, tutte le 
entrate dei comuni saranno completamente gestite 
dagli amministratori locali: Addizionale Irpef, Imu, 
Tares, queste saranno le entrate principali delle 
casse comunali e con queste imposte dovremo fare 
i “conti” nel futuro.
A questo punto credo che il ruolo degli amministra-
tori locali diventerà sempre più importante, soprat-
tutto per quanto riguarda le decisioni su come 
spendere i soldi pubblici, visto che si andranno a 
chiedere direttamente ai cittadini. D’altro canto 
questo cambiamento, che considero epocale, por-
terà sicuramente al coinvolgimento di tutti i cittadi-
ni in quelle che saranno le scelte degli amministra-
tori locali, diventando occasione di confronto e vero 
dialogo tra entrambi le parti.

MARCO 
ALESSIO
Assessore
al bilancio, 
fi nanze

OFFICINA STOCCO di Stocco Gino
Via Bolimbaghi, 31/B - 31023 RESANA (TV) - Tel. e Fax 0423.480999 - e-mail: offi cinastocco@tiscali.it

APERTURA NUOVA FERRAMENTA!APERTURA NUOVA FERRAMENTA!

STOCCO
O F F I C I N A  -  E L E T T R AU TO

1989 - 2009

RESANA - TEL. 0423 480999 
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Sport

Arte nel sottopasso
con le opere del concorso “Urban”

Durante l’ultima edizione della “Festa 
dea Poenta” i vincitori del concorso 
“Urban Art”, svoltosi a Resana nel 
2011, hanno colorato e movimentato 
con delle raffigurazioni sportive, il 
sottopasso di Castelminio, dimo-
strando così le proprie capacità non-
ché abilità artistiche. Questo concor-
so, promosso dall’Assessorato allo 
Sport-Politiche Giovanili, è nato sia 
per dare spazio alle idee ed ai talenti 
di questi incredibili artisti sia per invi-
tare la popolazione, non solo gli alun-
ni delle scuola primaria, ad utilizzare 
il sottopasso ora abbellito da queste 
opere create dai writers della zona.

HA ORA UNA NUOVA VESTE,
PIÙ COLORATA E GRADEVOLE,
IL SOTTOPASSO DI CASTELMINIO
DIPINTO DAI VINCITORI
DEL CONCORSO

Sottopasso di Castelminio

Una corsa ad ostacoli
La promozione dello sport in tempo di crisi

La gestione dello sport, nell’alveo 
del le  competenze comunal i ,  in 
quest’anno ha incontrato le diffi coltà 
che purtroppo voi concittadini incon-
trate ogni giorno, mi riferisco al com-
plesso fenomeno che ci sta cambian-
do le abitudini e riducendo risorse: la 
crisi economica.
È stato veramente impegnativo man-
tenere i servizi minimi ma indispen-
sabili di gestione degli impianti spor-
tivi. In qualità di Assessore allo Sport 

cercherò di garantire e nei limiti delle 
mie facoltà anche di incrementare la 
fruibilità delle strutture sportive, per 
me impegno inderogabile con tutti 
voi.
È grazie infatti alla pratica dello sport 
che i nostri giovani, e non solo, trova-
no un’occasione di sana aggregazio-
ne, dove vivere momenti di crescita 
nella disciplina e nello stile di vita 
fi nalizzato al benessere psicofi sico.
Il ruolo di questa Amministrazione 

nello sport è espressione anche e 
soprattutto di solidarietà verso le 
famiglie, mettendo a disposizione 
luoghi diversi dalla “strada”, dove i 
ragazzi possono crescere all’insegna 
di importanti valori quali il rispetto, il 
rigore e l’impegno.
Infi ne questa Amministrazione, anche 
per quest’anno, non mancherà di 
patrocinare ed organizzare gli eventi 
che da alcuni anni caratterizzano la 
vita sportiva nel nostro Comune.
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VALTER 
STECCA
Assessore
allo sportGinnastica e colori

Uno spettacolo che ha lasciato il segno

Si è appena conclusa la prima parte 
della stagione sportiva della società 
Gymdance Group a.s.d., con lo spetta-
colo di Natale del 23 dicembre 2012.
Durante quest’occasione, le 85 bimbe 
e ragazze del gruppo, hanno rappre-
sentato una fi aba sulla leggenda dei 
colori.
Allo spettacolo, che ha visto come 
sempre una gran partecipazione di 
pubblico, ci sono state delle novità: 
dal ballo con i ventagli di fuoco, fatto 
dalle ragazze più grandi, alla teatra-
lizzazione di alcune scene della sto-

ria, oltre che la partecipazione di un 
cucciolo di cane che ha divertito i più 
piccolini...
Oltre alle bimbe di Resana e Castel-
franco, quest’anno si è aggiunto il 
nuovo gruppo, cioè quello formato 
dalle bambine di Torreselle.
Per chi fosse interessato i corsi si 
svolgono al pomeriggio a:
• Resana il mercoledì e il sabato;
• Castelfranco il martedì e il venerdì;
• Torreselle il  martedì e il giovedì. 

Le iscrizioni sono aperte per tutto il 
mese di febbraio a tutte le bimbe dai 4 
anni in su.

Per info sugli orari e costi telefonare 
ai numeri 340.9105991 (Francesca) e 
346.6352535 (Beatrice).

OTTIMA PERFORMANCE
A NATALE DA PARTE DELLE 
85 BIMBE CHE FREQUENTANO 
L’ASSOCIAZIONE
GYMDANCE GROUP

LO SHOW HIP HOP
APPASSIONA E DIVERTE
Il 13 gennaio scorso è andato in scena, 
presso l’Auditorium di Resana, l’MP 
Project Show, lo spettacolo della scuola 
di Hip Hop di Resana, un vero e proprio 
show che ha tenuto con la bocca aperta 
dallo stupore gli spettatori per un’ora e 
mezza. Il successo è stato dato sicura-
mente dalla forza dell’energia che i 
ragazzi avevano ballando, dimostrando, 
con la loro forza di volontà e sacrifi cio, 
cosa trasmette questo tipo di danza: una 
vera passione. Sicuramente la buona 
riuscita è stata data dallo staff di perso-
ne che permettono l’esistenza dell’As-
sociazione e degli insegnanti che con la 
loro determinazione e preparazione 
improntano ai ragazzi, non solo un inse-
gnamento nell’ambito della danza ma 
anche uno stile di vita all’insegna del 
rispetto e della grinta per affrontare la 
vita. Non ci resta che aspettare il prossi-
mo anno per vedere i progressi e l’ecce-
zionale vitalità di questo gruppo!

“Lo scopo dell’AIKIDO è 
di allenare la mente e il 
corpo, di formare persone 
oneste e sincere”

Morihei Ueshiba

WAGO Dojo A.S.D. affi liato AIAKR
Resana (TV) - Mercoledì 19:30 - 21:30 (corso principianti)
Cereda (VI) - Lunedì - Venerdì 16:00 - 17:30 (corso bambini e adulti)
Malo (VI) - Lunedì - Giovedì 18:30 - 20:00 (corso bambini), 20:00 - 22:00 (corso avanzato)
Sensei Antonio Albanese 6° Dan D.T. AIAKR - Per Info: Maurizio 335 300877www.aikido.it     www.aikidomeguri.eu

AIKIDO
SUMMER

CAMP
“CEREDA”

26/07 - 02/08 - 2013
CEREDA (VI)

palestra comunale
presso WA GO DOJO

Sensei i maestri dell’associazione 
internazionale Aikido

Organizzato da Dojo A.I.A.K.R.

SCUOLA DI AIKIDO
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A. SIMIONATO
macchine agricole e industriali
Via S. Brigida, 59 - 31020 Castelminio di Resana (TV)
Tel./Fax 0423 484 084 - Cell. 338 374 36 31
aurelio.simionato@libero.it www.simionatomacchineagricole.it
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MARCO
RETTORE
Assessore
all’ambiente,
ecologia,
lavori pubblici

Dalla Costituzione all’ambiente
Ambiente e risparmio energetico

L’Articolo 9 della Costituzione della 
Repubblica Italiana recita così: “La 
Repubblica promuove lo sviluppo del-
la cultura e della ricerca scientifi ca e 
tecnica, tutela il paesaggio e il patri-
monio storico e artistico della Nazio-
ne”. La nostra Costituzione è stata la 
prima al mondo ad introdurre nei 
propri principi fondamentali quello 
della salvaguardia e della valorizza-
zione del patrimonio naturale, indi-
candolo come risorsa da proteggere, 
curare e valorizzare. Perciò il ruolo 
della Politica, delle Amministrazioni e 
dei singoli cittadini dovrebbe essere 
quello della lotta verso chi fa dell’am-
biente e del territorio una mera risor-
sa da sfruttare allo scopo di creare il 
massimo profi tto.

Non mi stancherò mai di ricordare 
che la tutela del territorio è un dovere 
di ogni cittadino; i nostri nonni aveva-
no rispetto della terra e non la sfrut-
tavano più del dovuto perché ben 
sapevano che quello che loro davano 
prima o poi tornava.
Anche noi dovremmo ricordarci que-
ste “saggezze”: un rifi uto abbandona-
to ritorna sotto forma di costo che 
paghiamo tutti in più nel servizio rifi u-
ti, un fosso non curato ritorna sotto 
forma di alluvione in caso di pioggia 
eccezionale, un campo eccessiva-

mente sfruttato ritorna sotto forma di 
scarsa produzione agricola. È quindi 
fondamentale che ognuno si senta 
partecipe della cura del territorio 
oggi per avere un domani, non solo 
per i nostri figli ma anche per noi 
stessi.

Passando dai concetti alla pratica 
amministrativa, mi piace sottolineare 
che in questi tre anni e mezzo abbia-
mo lavorato molto soprattutto per 
ripristinare l’idrografia del nostro 
paese, diminuendo in maniera signifi -
cativa le criticità di potenziali alluvio-
ni. Paesi vicini al nostro (come Loreg-
gia o Castelfranco Veneto) “tremano” 
ogni volta che la pioggia dura più di 24 
ore. Sicuramente non abbiamo fi nito il 
nostro lavoro e il nostro dovere, ma 
possiamo guardare al futuro con un 
po’ più di serenità visto che siamo 
riusciti a cambiare rotta.

Nuova roggia in via Brentanella - 
Sono ultimati i lavori di regimazione 
di via Brentanella e Via Piagnon.

Nuove alberature in Via Suore Fran-
cescane di Cristo Re - È stata piantu-
mata la ciclabile che porta al cimite-
ro.

Palizzata in Via della Croce - Abbiamo 
messo in sicurezza le scarpate del 
torrente Rio Musoncello. Quest’anno 
sono previsti altri tratti in via Gallinel-
le e l’ultimazione del primo tratto di 
Via della Croce.

AVVIATO UN CAMBIO DI ROTTA
NELLA GESTIONE IDROGRAFICA
DEL TERRITORIO, PROSEGUONO 
LE OPERE DI MESSA
IN SICUREZZA

Ambiente

RESANA (Treviso)
Via Bolimbaghi, 37/A
Tel. 0423 715152 · Cell. 348 3049554

Ristrutturazioni edili normali e di alto pregio

IMPRESA EDILE

CAON LUCIO
dal 1983



Lavori… in un click!
Dalle parole ai fatti

Ormai è chiaro a tutti che in questo 
periodo storico alle Amministrazioni 
locali è stato tagliato tutto o quasi. Da 
Provincia e Regione si attende che 
facciano qualcosa in più dell’ordinario 
e mantengano le promesse per quelle 
opere che sono di importanza strate-
gica per la qualità della vita dei citta-
dini di Resana e che purtroppo il 
Comune non riesce a fare da solo. Ci 
resta solo che sperare che la parola 
promessa venga mantenuta.

Calandosi nella realtà di Resana si 
può dire (o meglio dimostrare) che 
qualcosa con le poche risorse è stato 
fatto e per presentarvi i lavori svolti 
negli ultimi sei mesi pensiamo sia 
giusto dare spazio più che alle parole 
alle immagini.

Pista ciclabile di via Fossetta - Sono 
ultimati i lavori in via Fossetta: atten-
diamo la bella stagione per ultimare il 
manto fi nale in asfalto fi ne.

Antisismicità nelle scuole comunali - 
Stiamo procedendo alla verifi ca anti-
sismica di tutti i plessi scolastici del 
Comune di Resana.

Rifacimento dei marciapiedi di Via 
Castellari - sono stati risistemati tutti 
i marciapiedi di Via Castellari.
Riasfaltatura di Via Boscalto - abbia-
mo terminato i lavori di Via Boscalto e 
di piccoli tratti di altre strade comu-
nali.

Piano di riqualifi cazione degli impian-
ti di illuminazione pubblica - siamo 
partiti con la stesura del piano per la 
riduzione dell’inquinamento lumino-

so nel nostro Comune, che prevede la 
riduzione dei consumi elettrici e della 
dispersione della luce nel cielo.

Impianti fotovoltaici sugli edif ici 
comunali - in sinergia con Etra sono 
stati installati tre impianti da 20 kw su 
tre edifi ci comunali: la biblioteca, la 
palestra e le scuole elementari. Sono 
state inoltre rifatte completamente le 
coperture con nuove tegole, sosti-
tuendo le vecchie ammalorate e inse-
rendo nuovi materiali per aumentare 
la capacità isolante delle coperture.

REALIZZATE ALCUNE OPERE
DI IMPORTANZA STRATEGICA 
PER LA SICUREZZA E LA 
QUALITÀ DI VITA DEI CITTADINI

Lavori pubblici

18



19

È Gloria Santinon, insegnante di 29 anni, il 
nuovo presidente dell’Avis di Resana. È stata 
nominata dal neo-eletto direttivo dell’Avis 
Comunale per il prossimo quadriennio e avrà 
come vice presidenti Andrea Busato e il pre-
sidente uscente Stefano Bosa.
Una novità per l’Avis di Resana che mai aveva 
avuto in passato una donna “al comando” e 
che con la prof.ssa Santinon ha voluto dare un 
tocco “rosa” a tutto il direttivo visto che sono 
state assegnate delle cariche anche a Fer-
nanda Corredato, segretaria, e Anna Candiot-
to, amministratore. “Spero di poter essere 
all’altezza del mio predecessore e del ruolo 
che mi è stato assegnato”, queste le prime 
parole della neo presidentessa che ha poi 
invitato tutto il direttivo ad un lavoro di “squa-
dra”. “Negli ultimi anni la nostra Avis è stata 
tra le più attive e innovative a livello nazionale 
– ha aggiunto la Santinon – l’intenzione è 
quella di continuare con quanto fatto nelle 
scuole, con lo sport e con le tante iniziative 
che l’Avis di Resana ha promosso”.
Questo il direttivo rinnovato: Gloria Santinon 
(presidente), Andrea Busato (vice presidente 
vicario), Stefano Bosa (vice presidente), Fer-
nanda Corredato (segretaria), Anna Candiotto 
(amministratore). Consiglieri: Leopoldo Bot-

tero, Paolo Bottero, Paolo Bragagnolo, Rena-
ta Bresolin, Giovanni Di Napoli, Paola Marin, 
Nicola Mason, Andrea Menoncello, Maria 
Obetti, Giuseppe Perin. Revisori dei Conti: 
Plinio Fior, Antonio Comunale, Sergio Moras.
Molte le iniziative in cantiere per l’associazio-
ne ad iniziare dalla dodicesima edizione del 
concorso “Il sangue e la donazione”, che si 
concluderà con le premiazioni sabato 23 mar-
zo, per continuare poi con lo sport e la sesta 
edizione della “Avis Champions league”, il 25 
aprile, e con la promozione della donazione 
nelle varie manifestazioni sportive comunali. 
Per quanto riguarda i numeri dell’associazio-
ne c’è da segnalare che nel 2012 l’Avis di 
Resana ha raggiunto il proprio record di 
donazioni (660 sacche raccolte) e ha accolto 
ben 32 nuovi donatori, altro record assoluto!

AVIS CHAMPIONS LEAGUE 2013
TROFEO SAN MARCO DI PATTINAGGIO:
IL 25 APRILE PRESSO GLI IMPIANTI
SPORTIVI DI SAN MARCO DI RESANA
Ci sarà un’autentica invasione di atleti e 
volontari il 25 Aprile 2013 negli impianti spor-
tivi di San Marco di Resana. Dopo il clamoroso 
successo delle precedenti edizioni si terrà 
anche quest’anno, il 25 aprile 2013, il torneo 

di calcio amatoriale “AVIS Champions Lea-
gue”, aperto a tutte le squadre di calcio delle 
Avis della castellana che si terrà in contem-
poranea con il trofeo regionale di pattinaggio 
artistico “Trofeo San Marco”, organizzato 
dall’Associazione sportiva Skating Club San 
Marco. La novità di questa edizione è rappre-
sentata dai “primi calci” con un mini torneo 
riservato ai bambini che si svolgerà al matti-
no, in collaborazione con la società sportiva 
“G.S. Giovanile Resanese”. Un torneo di cal-
cio, organizzato dall’Avis di Resana, che rap-
presenta anche una festa per tutte le Avis che 
si ritroveranno per un giorno attorno ad un 
campo di calcio e che si concluderà con un 
momento conviviale tra tutti i partecipanti. È 
lo spirito “avisino” del torneo la vera formula 
vincente della manifestazione. “Grazie al cal-
cio riusciamo a mettere assieme un centinaio 
di giovani donatori di sangue - affermano gli 
organizzatori del torneo - è una cosa più uni-
ca che rara e poi c’è la possibilità di avvicina-
re all’Avis anche molti altri giovani che maga-
ri hanno un po’ di titubanza nel fare la prima 
donazione e che spinti dall’esempio dei loro 
amici e coetanei trovano quella “spinta” in più 
che serve per fare il primo passo…”.
Avis Resana, Avis Castelfranco, Avis Riese, 
Avis Vedelago, Avis San Marco e Amici dell’A-
vis sono le sei squadre che cercheranno di 
conquistare l’ambito trofeo realizzato dall’ar-
tista locale Luciano Munaro. 
Oltre al calcio durante la giornata di festa ci 
sarà anche il pattinaggio artistico con il trofeo 
regionale “San Marco”, organizzato dall’as-
sociazione sportiva “Skating Club San Mar-
co”, che vedrà la partecipazione di circa un 
centinaio di atlete provenienti da tutto il Vene-
to.

Luglio - Dicembre 2012

Nuovo direttivo per l'Avis di Resana:
una giovane presidentessa per una associazione
che è cresciuta notevolmente negli ultimi anni

MACCHINE AGRICOLE
E GIARDINAGGIO

VENDITA, ASSISTENZA, RICAMBI

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

info@omarcasarin.it

TRATTORI GRUPPO
SAME, LAMBORGHINI,

HURLIMANN, DEUTZ FAHR

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

e-mail: oasitenda@gmail.com

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE

P U L I S E C C O D I  B E R T O LO I DA

Via Vittorio Veneto, 56/A
31023 Resana (TV)
Tel. 0423 715036
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L'opinione al femminile
della dott.ssa Elda Winteler
in seguito all'uscita delle Legge 215/2012 
' 'Rappresentanza di genere
nelle Amministrazioni locali ' '

Questa volta non posso esimermi da 
un commento a questa iniqua legge. 
Forse qualcuno si  mer av igl ier à 
dell’aggettivo che attribuisco a que-
sta legge, ma il motivo c’è.
Prima di tutto le pari “opportunità” 
devono essere delle opportunità e 
non delle imposizioni. I pari diritti non 
possono essere calcolati in modo 
matematico, mentre il raggiungimen-
to, per legge, di determinate quote è 
una forzatura molto per icolosa. 
Innanzitutto, prima di imporre per 
legge delle quote, bisogna considera-
re che la diversifi cazione della popo-
lazione non comprende solo il genere, 
ma comprende una tale varietà di 
aspetti che il più esperto matematico 

non sarebbe in grado di calcolare le 
quote da attribuire a ogni sottospecie 
di cittadini (solo a modo di esempio 
cito la residenza, il luogo d’origine, la 
lingua parlata, il titolo di studio, l’ap-
partenenza alle varie professioni, 
senza entrare in aspetti più personali 
come quello di avere fi gli e familiari a 
carico, di avere delle invalidità o disa-
bilità o di essere pensionato). Se un 
matematico fosse in grado di combi-
nare tra di loro gli infi niti sottogruppi 
per calcolare la percentuale che 
dovrebbe essere attribuita a ciascuno 
di questi, non avremmo certo fatto un 
passo a favore della libertà e delle 
pari opportunità. Un cittadino deve 
avere anche l’opportunità di votare a 
favore di una persona diversa da se 
stesso e quindi ritengo l’imposizione 
di quote una grave limitazione alla 
libertà di scelta.
Convintissima dell’importanza che 
siano garantite le pari opportunità, 
ritengo opportuno che sia garantita la 
libertà di ciascuno di impegnarsi nei 
settori che liberamente sceglie. Favo-
rire il fatto che ognuno possa usufru-
ire delle stesse opportunità porterà 
con il tempo ad un equilibrio nei vari 
settori di attività, ma non necessaria-
mente ad una parità o quasi parità di 
numero tra i generi.

Da un punto vista pratico e, purtroppo 
immediato, è notevole il rischio che la 
necessità di adeguarsi alla legge 
215/2012, comporti la corsa alla 
ricerca di un grande numero di candi-
date, certo non rappresentative di una 
sana espressione del genere femmi-
nile, disposta a prestare il nome, la 
faccia, purché siano raggiunte le quo-
te prescritte dalla legge. Candidate 
che,  sempre in base al la legge 
215/2012 dovranno anche riportare 
un certo numero di voti e che quindi 
avranno anche una discreta, matema-
tica, probabilità di essere elette, 
naturalmente poi strumentalizzate 
nei più vari modi (uno potrebbe esse-
re quello di dimostrare l’ineffi cienza 
del genere “rappresentato” secondo 
elezioni pilotate in questo modo).
Personalmente ho scelto un mio equi-
librio tra professione, vita familiare 
ed impegni sociali; una società sana e 
libera deve garantire ad ognuno di 
trovare il proprio equilibrio ma non 
può imporre le scelte.

Elda Winteler
Consigliere Comunale

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
• AUTOMAZIONI

• ILLUMINAZIONE STRADALE
• SISTEMI DI SICUREZZA E FOTOVOLTAICI

Scapinello Impianti s.r.l.
Via Gallinelle, 14 - 31023 CASTELMINIO di Resana (TV) - Tel./Fax 0423 484376 - scapinelloimpianti@gmail.com
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Serata dedicata
a chi in famiglia accudisce un anziano
Il 14 dicembre presso il Centro Cultu-
rale di Resana, abbiamo dedicato una 
serata a chi in famiglia gestisce un 
anziano. È stata una serata partecipa-
ta, segno che il problema esiste e la 
popolazione vuole delle alternative e 
delle risposte. Personalmente ho 
voluto, dunque, in maniera forte dedi-
care una serata a tutte quelle fami-
glie che in silenzio, con sacrificio e 
con amore si dedicano ad un anziano 
non più autosuffi ciente. Ad un certo 
momento della vita può capitare di 
avere un familiare anziano e malato, 
generalmente un genitore, che non è 
più in grado di badare del tutto a se 
stesso e che viene accudito all’inter-
no della famiglia. Si tratta a volte di 
un’esperienza molto dolorosa, perché 
l’inversione dei ruoli genitore/figlio 

genera spesso smarrimento e tri-
stezza, ma se fruita con la giusta dose 
di tempo e pazienza può invece diven-
tare un momento di crescita, come 
tutti i momenti diffi cili. Con la colla-
borazione di relatori preparati in 
materia sono state affrontate molte 
problematiche, e si è cercato di dare 
anche delle risposte alternative alla 
mera soluzione della casa di riposo. 
Questo confronto fra le varie opportu-
nità che un familiare si trova a sce-
gliere, può essere ponderato con gli 

esperti del settore sociale. L’invec-
chiamento non è un’emergenza, è una 
condizione esistenziale delle perso-
ne. Ritengo infatti che il progresso 
sociale e sanitario ha aggiunto anni 
alla vita, le nostre politiche e le nostre 
capacità professionali dovranno 
aggiungere vita agli anni. Mantenere 
pertanto livelli di prestazione e livelli 
sostenibili di costi per i cittadini è 
un’impresa di grande sforzo ammini-
strativo, a cui questa Amministrazio-
ne non ha mai rinunciato.

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

®

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

Il 15 Ottobre 2012 si sono accessi i rifl etto-
ri sulla terza edizione del Festival Interna-
zionale del Cortometraggio promosso e 
organizzato dal Comune di Resana in col-
laborazione con la Commissione Cultura e 
l’Associazione ReMov. 
Le opere in concorso sono state oltre 140. 
Racconti a tema libero, che in pochi secon-
di o al massimo trenta minuti, conducono 
in un viaggio che rapido passa dalle cam-
pagne trevigiane all’Africa dei bambini 
soldato, facendo assaporare i sapori e i 
dissapori che si consumano tra le strade 
di un paese nel cuore dell’Iran e abituando 
lentamente gli occhi al buio delle miniere 
di stagno della Bolivia. Dove non arriva la 
fi ction, può l’animazione: oltre una decina 
le opere realizzate con le tecniche più sor-
prendenti e disparate. Tanti i messaggi 
positivi, meno scontato l’happy ending. 
Non sono mancati l’umorismo dark e le 
critiche ai paradossi della società contem-
poranea. Le opere in gara hanno messo in 
evidenza in particolare la potenza del cor-
tometraggio come mezzo che ben si pre-
sta a veicolare forti moniti sociali: violenza 
sulle donne e discriminazione in primis.
L’evento nella sua terza edizione ha accol-
to cortometraggi provenienti da oltre 20 
nazioni: si sono aggiudicati il gradino più 
alto del podio “Aquel no era Yo” di Esteban 
Crespo e “Zainek gheiago iraun” di Grego-
rio Muro, vincitori a pari merito; al secon-
do posto “La gran Carrera” di Kote Cama-
cho e al terzo “La casa di Ester” di Stefano 
Chiodini. Una menzione speciale da parte 
della giuria è stata data a “La legalità del 
rispetto” della classe 1a E - Ragioneria di 
Portogruaro, per l’attualità e la forza del 
messaggio e inoltre è stato dato un ricono-
scimento al primo dei non classifi cati “La 
mirada perdida” di Damian Dionisio.
Spagna e Francia si sono confermate 
anche quest’anno le presenze più forti per 
numero di partecipanti; ma l’Europa tutta 
può dirsi ben rappresentata dal momento 
che il Festival ha visto la presenza anche 
di corti provenienti da Gran Bretagna, 
Irlanda, Germania, Paesi Bassi, Finlandia 
e Russia. Da oltre Oceano sono invece 
arrivate le opere targate Argentina, Stati 
Uniti e Canada, anche se la grande sorpre-
sa di questa edizione sono stati i sapori 

arabeggianti delle storie che provenienti 
dall’Africa sub sahariana e dall’Iran. Un 
caleidoscopio di culture che si fronteggia a 
suon di colpi di scena. Le lingue e i dialetti 
più disparati hanno aggiunto colore tanto 
alle inquadrature perfette dei fi lmmakers 
già navigati (e talvolta pluripremiati), 
quanto alle sperimentazioni dei registi in 
erba. Non si dica infi ne che il cortometrag-
gio sia un’arte maschile, gliene vorrebbero 
le numerose fi lmmakers donne che hanno 
partecipato. Tutte e tre le serate del festi-
val hanno confermato un grande successo 
di pubblico e molti sono stati i commenti e 
le critiche perlopiù costruttive. Ancora 
una volta vogliamo ringraziare tutte le 
importanti emittenti televisive italiane che 
si sono impegnate anche quest’anno ad 
offrire spazi della propria programmazio-
ne ai cortometraggi fi nalisti e le persone 
che hanno partecipato all’organizzazione 
del Festival, il Comune, il Centro Culturale 
e l’Auser di Resana. 
Un grande grazie va alla nostra Associa-
zione ReMov, un gruppo di giovani volonta-
ri con la passione per la comunicazione ed 
il cinema il cui impegno principale consi-

ste nell’organizzazione e promozione di 
questo appuntamento a favore del cinema 
indipendente e innovativo. A due anni dalla 
nascita, ResanaMovies vuole diventare un 
punto d’incontro della creatività audiovisi-
va. Da quest’anno, l’Associazione si occu-
pa anche di produzione video a scopo cul-
turale e informativo, con par ticolare 
attenzione al territorio resanese: attra-
verso i nostri video vorremmo dare la giu-
sta visibilità all’impegno che tante piccole 
realtà mettono nel loro lavoro e nelle loro 
passioni. 
Siamo aperti a conoscere nuovi giovani (e 
anche meno giovani!) interessati a questo 
tipo di attività: credeteci quando vi diciamo 
che, visti i risultati, le soddisfazioni sono 
tante! Per maggiori informazioni non esi-
tate a contattarci alla mail re_mov@
yahoo.it. Ci trovate online al sito www.
resanamovies.wordpress.com e su Face-
book alla voce Festival internazionale del 
cortometraggio di Resana. 
Vi aspettiamo ancora più numerosi alla 
prossima edizione!

Lo staff di ReMov
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Riprendiamoci il territorio
Una serata speciale da ripetere
Vivere in una comunità significa cono-
scerne le realtà, i luoghi, le persone, le 
storie. Capita talvolta, nel vivere contem-
poraneo, che il nostro vicino di casa 
rimanga per anni uno sconosciuto, che 
non si conosca la storia degli edifi ci più 
signifi cativi, che non si abbia idea delle 
associazioni e delle attività collettive che 
ci circondano. Da questo cortocircuito è 
nata l’esigenza di creare “Riprendiamoci 
il territorio”, un’idea dell’Assessore Leo-
poldo Bottero che ha visto la collabora-
zione tra l’Amministrazione e l’Associa-
zione di Resana Ailuros, che da anni 
produce spettacoli teatrali diffusi su ter-
ritorio nazionale.
Sabato 6 ottobre è stato così organizzato 
un evento itinerante alla scoperta del 
quartiere Castellari.
Una formula particolare, un evento su 
prenotazione dove anche il pubblico par-
tecipava con una passeggiata attiva volta 
a riappropriarsi attivamente del proprio 
Comune.
Il quartiere è stato così animato in alcuni 
dei suoi punti caratteristici dall’attività di 
alcune delle Associazioni di Resana: 

l’Associazione anziani e pensionati San 
Francesco si è resa disponibile a fornire 
le preziose testimonianze di Imelda 
Libralato, Elio Pelizzari, Eliseo Pelloso e 
Mosè Zago; i giovani di MP Project hanno 
entusiasmato con le loro vivaci coreo-
grafi e hip-hop; la Corale Santa Cecilia ha 
emozionato i partecipanti con un canto 
nel buio dei campi; l’Associazione ReMov 
ha diretto e montato i video proiettati; le 
giovani talentuose del Gymdance Group 
si sono espresse al meglio tra acrobazie 
e giochi con il fuoco; le piccole della 
Scuola di danza Matrioska hanno colora-
to la notte con i loro abiti e balli; lo Ska-
ting club San Marco ha mostrato il duro 
lavoro delle giovani campionesse dei 
pattini a rotelle.
L’evento è stato possibile anche grazie 
alla collaborazione dei cittadini privati 
che hanno fornito punti utili di allaccia-
mento per l’energia elettrica su tutto il 
percorso, o hanno lasciato libero acces-
so a campi e addirittura abitazioni priva-
te: Marco Rettore, Roberto Dallan, i fra-
telli Bottero, Florian Mariliana Floriana, 
Milo Viale.

A scuola in allegria
Segnaletica Pedibus
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Poi al bar Plaza in collaborazione con la 
pasticceria Zizzola c’è stato un momento 
conviviale in cui tutti si sono ritrovati per 
festeggiare e discutere assieme.
Da più parti sono arrivati i suggerimenti 
per una prossima edizione, proposte 
altre zone di Resana da rivalutare e 
riscoprire; le Associazioni entusiaste 
hanno apprezzato la forte risposta degli 
abitanti di Resana. 
Sono state infatti oltre 250 le persone 
coinvolte nel corso della serata confer-
mando la riuscita di un evento che già 
alla prima edizione ha dimostrato di 
saper operare sia sul piano della promo-
zione culturale che di quella associativa 
e civile.

Alla Scuola Primaria di Castelminio

Alla Scuola Primaria di Resana
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Scuola Karate Resana A.S.D.
Un anno di successi

Il 2013 è 
s t a t o  u n 

anno pieno di suc-
c e s s i  p e r  l a  S c u o l a 

Karate Resana che ha allargato la 
rosa degli agonisti con l’inserimento 
di nuovi atleti provenienti dal gruppo 
dei ragazzi, si tratta di Bergamin Cri-
stian e Lamon Denny che hanno esor-
dito da subito con ottimi risultati al 
Meeting Europeo Ragazzi aggiungen-
do dei podi a quelli di atleti già affer-
mati come Luca Baggio, Matteo Bian-
chin ed Emir Dedovic che si sono 
riconfermati primi.
Fra le altre gare sono da evidenziare 
le 18 medaglie al campionato regio-
nale FIKTA conquistate nelle speciali-

tà kata (forma) e kumite (combatti-
mento) dagli atleti Ferrarese Michael, 
Barbaro Fabio, Zanco Kevin, Brando-
nisio Luigi, Ji Keliang, Dedovic Edin, 
Zonno Giovanni e altri che si sono poi 
riconfermati conquistando il podio al 
campionato nazionale:
• Tosato Riccardo 2° classificato in 

kumite, Brugnaro Serena 2a classi-
fi cata in kata, Busato Massimiliano 
e Zanatta Samuele 3° classifi cati in 
kumite nelle rispettive categorie. 
Importante anche il 4° posto della 
giovane squadra di kata che anno 
dopo anno sta migliorando e avvici-
nandosi al podio più alto.

• I ragazzi del M° Ottavio Piovesan si 
sono poi distinti con diversi podi 

Vania Bottero (resanese) - Prima donna 
assoluta classifi cata alla Maratona della 
Castellana 2012

MARATONA DELLA
CASTELLANA 2012

nella Heart Cup (gara internaziona-
le tenutasi a Ponzano V.to) e hanno 
partecipato alla Coppa Shotokan 
dove si è distinto Ferrarese Michael 
nel kumite a squadre.

 Ora la squadra si sta preparando al 
campionato nazionale AICS che si 
terrà a Lignano il 16 dicembre e per 
gli appuntamenti del 2013 tra cui la 
consueta gara per bambini “Trofeo 
Shotokan Resana” che si terrà il 17 
Marzo nella palestra scuole medie.



18o Torneo dee Contrade 
"Memorial Manuele Baldassa"
Nuovo anno, nuove emozioni!!! Con il trionfante ingresso 
nel “torneo dee contrade” delle squadre “over” che si sono 
aggiunte alle già numerose squadre “under”, il torneo si 
può orgogliosamente vantare di 135 giocatori residenti a 
Resana! Un numero a dir poco entusiasmante sia per noi 
organizzatori che per tutta la popolazione del paese che 
ha avuto modo di ammirare le vecchie glorie ma allo stes-
so tempo veder crescere le prodezze giovanili. Come ogni 
anno le serate sono state accompagnate da vari saggi e 
concerti per arricchire lo spettacolo al pubblico presente. 
La situazione ancor più bella è stata il “terzo tempo” dove 
sono riaffi orati vecchi ricordi, partite e le varie rivalità tra 
le varie vie!! Un grazie infi nite a tutti voi da parte degli or-
ganizzatori e con l’obiettivo di migliorare sempre vi aspet-
tiamo anche l’anno prossimo!

Nicola Baldassa

Serata conclusiva del Torneo delle Contrade

OLIMPIADI DI INFORMATICA 2012:
MEDAGLIA DI BRONZO
PER UN GIOVANE DI RESANA
Lo scorso 12 ottobre si é svolta a Sirmione, presso il 
lago di Garda, l’Olimpiade Italiana di Informatica, anno 
2012, organizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità della ricerca e dall’Associazione Italiana per l’in-
formatica ed il calcolo automatico. Tale manifestazione, 
che ha l’obiettivo di contribuire a diffondere la cultura 
informatica nel sistema dell’istruzione superiore e di 
fare emergere e valorizzare le “eccellenze” esistenti 
nella nostra scuola, ha visto la partecipazione del nostro 
concittadino Enea Mwamba, che attualmente freguenta 
il 5° anno presso l’I.T.I.S. E. Bersanti” di Castelfranco 
Veneto, selezionato 
nel 2011 assieme ad 
altri 15 studenti delle 
scuole superiori del 
Veneto. Enea si è di-
stinto nelle prove cui 
hanno partecipato 80 
studenti delle scuole 
superiori italiane ed 
è stato premiato, a 
pari merito con al-
tri studenti, con la 
medaglia di bronzo 
delle Olimpiadi In-
formatiche Italiane.

Scuola di Danza Matrioska
Linguaggio del corpo tradotto in arte
La scuola di danza A.S.D. Matrioska nasce nel 2008 dalla 
passione e dall’esperienza ventennale che lega la sua 
insegnante Elena Avramchuk alla danza nella sue molte-
plici espressioni.
Le performance delle allieve accompagnano lo spettatore 
in un viaggio che ha i colori del mondo, esprimendosi in 
linguaggi che, nei secoli, il corpo ha costruito sui ritmi e 
sulle note delle varie tradizioni musicali, dalla danza clas-
sica ai balli di carattere (popolari russi, latino americani, 
fl amenco, danza del ventre). Ha partecipato a vari spetta-
coli tra cui i più importanti al Teatro Accademico di Castel-

franco Veneto, a Vedelago, a Tombolo, a Jesolo, a Monte-
belluna. Ha presentato alcune sue coreografi e durante il 
concorso “Miss Città Murata 2012” di Castelfranco.
Al Concerto di Natale 2012 dell’Orchestra “Musica Cano-
va” di Possagno le allieve della Scuola accompagnano le 
esibizioni del tenore M. Manfrè e del baritono M. Berton.
La professionalità raggiunta in questi anni permette alla 
scuola di partecipare a concorsi nazionali e internazionali 
qualifi candosi nei primi posti e vincendo borse di studio in 
Italia e all’estero. Nel 2012 A.S.D. Matrioska in occasione 
di “Danza in Fiera” a Firenze ha partecipato al concorso 
“Dance Parade International” vincendo, la borsa di studio 
“International Dance Theatre & Musical Festival” in Tren-
tino per una decina di allieve; al concorso “Città in Danza” 
di Pordenone ha vinto il Premio Artistico come secondo 
classifi cato categoria bambini con la coreografi a “Bambo-
le”, il Premio Coreografi a sempre al 2° posto cat. bambini 
con “Cavallucci” e infi ne, con la coreografi a “Cuore” cat. 
junior, le allieve hanno ottenuto la borsa di studio a Taor-
mina per il terzo anno consecutivo.
Grazie a queste opportunità A.S.D. Matrioska offre compe-
tenze e alta formazione nel campo della danza, favorisce 
l’incontro e la conoscenza della realtà oltre i confi ni del 
proprio territorio per aprire cuore e mente al mondo.

P. Dal Bon

Luglio - Dicembre 2012
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Il nuovo volto di Resana
Sei mesi di opere utili

• Rifatti i tre tetti scuola/
palestra/biblioteca. Tre impianti 

fotovoltaici da 20KWatt cadauno: a 
costo quasi nullo producono quasi 15.000 € di 

energia gratis.
• Nuove caldaie per i tre plessi scolastici.
• Contributo regionale per piano illuminazione.
• Asfaltatura laterale di via Caravaggio.
• Asfaltatura di via Boscalto e predisposizione fatta dai 

cittadini per illuminazione futura.
• Sistemazione passaggi pedonali per disabili in via Mon-

tello a Castelminio.
• 16a Assemblea dei Carabinieri.
• Asfaltatura di via Castellana dall’intersezione con via 

Brigola a “Nani Ferro” per il tratto di competenza del 
Comune di Resana.

• Asfaltatura in via S. Pio X, via Cerchiara e via Manzoni.
• Completata (senza il tappetino di asfalto) il tratto di pista 

ciclabile via S. Brigida - via Fossetta.
• Sistemazione marciapiedi in via Castellari.
• Dedica parco comunale di Castelminio a Sofi a Brunato.
• Sistemazione degli argini del Musonello in corrispon-

denza del Mulino Zatta da parte del Consorzio.
• Tinteggiatura cimitero S. Marco e Castelminio grazie a 

L.S.U.
• Sistemazione rampa per accesso dei disabili presso il 

cimitero di Castelminio grazie ai volontari F.ll Furlan 
Bruno e Maurizio.

• Inizio dei progetti di ristrutturazione di Casa Bacchion da 
parte dell’Ater.

• Tinteggiatura degli spogliatoi degli impianti sportivi di 
S.Marco grazie ai volontari.

• Tinteggiatura spogliatoi e ingresso palestra scuole 
medie di Resana.

• Completata sistemazione serramenti esterni al piano 
terra del Municipio: carteggia tura e vernice a cura di 
L.S.U.

RINGRAZIAMENTI PER:
• Tubes per quanto versato alla scuola lo scorso anno per 

l’acquisto di materiale informatico.
• LSU.
• Protezione Civile per interventi in occasione dell’ultima 

alluvione del novembre 2012.

Il tetto del Centro Culturale prima dell’intervento e del posiziona-
mento dei pannelli fotovoltaici

Il risultato degli interventi fatti sui tetti del Centro Culturale, della 
Scuola elementare di Resana e della relativa palestra

VENDITA - ASSISTENZA
MACCHINE DA GIARDINO

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

TEL./FAX 0423 784429

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

AL BUON TAGLIO

 Ritaglia questo coupon 
 e avrai diritto ad uno

sconto del 10%
su una spesa a vostra scelta

Valido fi no al 30 giugno 2013

di Bergamin Stefano

MACELLERIA
GASTRONOMIA

SALUMERIA

Via dei Santinon, 2/c
31023 Resana (TV)
Fax 0423 480254

Cell.: 346 2152210
347 4802017
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Appuntamenti culturali

Via dell’Artigianato, 4

35010 Loreggia (PD)

Tel. 049 9301100 (r.a.)

Fax 049 9301070

favarettosrl@legalmail.it

FAVARETTO srl
VENDITA CARTA DA STAMPA
in bobina e formato
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Ringraziamenti alle ditte
che silenziosamente fanno crescere Resana

28

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

ViveREsana
L’opinione della minoranza

Buon 2013 Resana!!! L’inizio d’anno è solita-
mente l’occasione per pensare a cosa si è fatto 
nei dodici mesi appena trascorsi e gettare le 
basi per idee e progetti da portare avanti nel 
miglior dei modi nel corso del nuovo anno.
L’anno che si apre è purtroppo ancora caratte-
rizzato dalla crisi globale che stiamo vivendo e 
che vede coinvolta la nostra Italia, paese che 
più di altri si è fatto trovare impreparato a cau-
sa delle scarse riforme sociali ed economiche 
messe in atto dai governi che si sono succedu-
ti negli ultimi decenni, i quali hanno scelto di 
rimandare a data da destinarsi qualsiasi forma 
di provvedimento legislativo e liberalizzazione 
cedendo alla pressioni delle corporazioni e dei 
poteri forti.
Guardando però nella realtà che ci è più vicina, 
cioè il nostro Comune, possiamo notare che 
alla crisi economica si è aggiunta la crisi di 
idee… non abbiamo nessuna diffi coltà nell’am-
mettere che i tagli imposti dal governo, la 
riduzione dei trasferimenti dallo stato centrale 
e i vincoli di bilancio rendono più diffi cile “far 
quadrare” i conti, ma agli amministratori viene 
richiesto di andare oltre le diffi coltà contingen-
ti: mancano infatti azione concrete (studi, pro-
getti, programmi), da parte degli attuali ammi-
n i s t r a t o r i ,  c h e  p r e v e d a n o  o  f a c c i a n o 
intravedere qual’è la loro idea della Resana 
del domani. 
Nel PAT approvato nel corso del 2012 il Sindaco 
pro-tempore e la sua squadra si sono limitati a 
“fotografare” l’esistente senza però dare indi-
cazioni, fare delle scelte a livello urbanistico, 
ambientale e territoriale che possano caratte-
rizzare il futuro del nostro Comune. Il PAT in 
quanto strumento di programmazione era il 
mezzo per scegliere cosa fare del centro abita-
to di Resana una volta (quando???) liberato dal 
traffi co pesante, per ampliare il polmone verde 

(Bosco del Pettirosso), per individuare i fabbri-
cati storici da recuperare e preservare nelle 
frazioni di Castelminio e San Marco e tutte le 
altre azioni che dovrebbero caratterizzare il 
governo del territorio comunale. 
Insomma, noi del gruppo ViveResana siamo 
consapevoli che la crisi esiste ma questo non 
deve impedire agli amministratori di guardare 
oltre, mettendo in campo nuove soluzioni e 
magari realizzando ciò che era già stato pro-
gettato in passato… è troppo semplice ammini-
strare esibendosi in plateali ma sterili proteste 
(vedi, ad esempio, volantino anti-IMU del Sin-
daco) o scaricando le colpe limitandosi a dire 
che “manca i schei!”. 
Venendo poi ai problemi concreti che affl iggo-
no il centro di Resana non possiamo dimenti-
care che il traffi co pesante e le lunghe code al 
semaforo continuano ad esserci… le idee avan-
zate più di tre anni fa dagli attuali amministra-
tori circa l’ipotesi di blocco del traffi co pesante 
nel centro abitato era una proposta concreta o 
pura propaganda elettorale? L’incrocio “male-
detto” di Castelminio tra via Trieste - Alighieri 
- Colombara è stato modificato in autunno 
grazie all’intervento della Provincia interrom-
pendo così la lunga catena di incidenti stradali, 
ma il progetto di rotatoria collegato alla 
variante della SP19 è stato riposto nel casset-
to? 
Per quanto riguarda la sicurezza stradale, 
negli ultimi mesi sono state dislocate nel terri-
torio comunale diverse postazioni fi sse per il 
rilievo della velocità ma, qualcuno dice che 
sono solo delle “scatole vuote” prive del dispo-
sitivo autovelox e di conseguenza l’effetto 
allarme (che aveva fatto diminuire la velocità 
dei mezzi) è via via svanito e sulle strade inte-
ressate da questo intervento di facciata la 
velocità e la pericolosità sono ritornate a livel-

li preoccupanti.
Insomma, a Resana si vive bene? Qual’è l’at-
tuale qualità della vita? Bastano le guardie 
ecologiche in passeggiata per le vie del paese 
per garantire più sicurezza nelle nostre case? 
Bastano le inutili crociate del Sindaco? La real-
tà che viviamo ogni giorno e i fatti riportati dai 
mezzi d’informazione dicono che a Resana 
sono aumentate le rapine, i furti, le aggressio-
ni. Cos’è stato fatto per arginare la crisi occu-
pazionale che ha colpito gravemente anche le 
aziende del territorio resanese? Chiudiamo qui 
per carità di patria! 
Le prossime settimane di campagna elettorale 
che ci condurranno al voto per il rinnovo del 
Parlamento saranno piene di accuse e pro-
messe da tutti i fronti coinvolti, l’importante è 
che il voto di fi ne febbraio ci consegni una mag-
gioranza che possa esprimere e sostenere un 
governo stabile, credibile in Europa e magari 
fi nalmente in grado di portare avanti le riforme 
di cui il sistema Italia ha estremo bisogno, in 
particolare con provvedimenti e scelte corag-
giose a favore degli enti locali perché siano in 
grado di fornire risposte concrete ai cittadini.

Gruppo Consigliare ViveREsana

OGNI MERCOLEDÌ  VIVERESANA AL 
CENTRO CULTURALE
Per incontrarci con i cittadini, per con-
frontarci, per conoscere i problemi e 
per individuare risposte alle necessità i 
componenti del gruppo consiliare Vive-
REsana ed i loro collaboratori saranno 
presenti presso il Centro Culturale di 
Resana ogni mercoledì dalle 20.30 alle 
23.00.

PIZZOLATO s.a.s. DI PIZZOLATO DONATELLA & C.

CONTATTACI PER QUALSIASI ESIGENZA:
PENSIONE - INVESTIMENTI - R.C. AUTO ED ALTRO

Piazza A. De Gasperi, 26 - RESANA (TV) - Tel. 0423 480135 - Cell. 349 8662308
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Un grazie di cuore da parte dell’Amministrazione 
comunale e dell’editore, agli operatori economici 
che hanno permesso la realizzazione di questo 
periodico a “costo zero” per il comune di Resana.

Si ringrazia per la foto di copertina
la Sig.ra Francesca Pillon.

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

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

mercoledì
sabato

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

altri giorni su appuntamento

Vicesindaco Assessore Pierino Luisetto
pierino.luisetto@comune.resana.tv.it

mercoledì
sabato

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

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

mercoledì
sabato

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

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

mercoledì
sabato

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

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

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

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

mercoledì
sabato

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

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

Orari di ricevimento
SINDACO e ASSESSORI COMUNALI

ECOSPORTELLO TV3
Via Castellana, 37 a Resana (TV)

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

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 15.00 - 18.00
SABATO  9.00 - 12.30

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

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
MERCOLEDÌ pomeriggio
SABATO
CHIUSO IL GIOVEDÌ

 09.00 - 12.30
16.30 - 18.30
09.00 - 11.30

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

DAL LUNEDÌ AL SABATO
MERCOLEDÌ pomeriggio
CHIUSO IL GIOVEDÌ

09.00 - 12.30
16.30 - 18.30

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

DAL LUNEDÌ AL SABATO
MERCOLEDÌ pomeriggio
CHIUSO IL GIOVEDÌ

 09.00 - 12.30
16.30 - 18.30

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

DAL LUNEDÌ AL SABATO
MERCOLEDÌ pomeriggio
CHIUSO IL GIOVEDÌ 

 09.00 - 12.30
16.30 - 18.30

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

DAL LUNEDÌ AL SABATO
MERCOLEDÌ pomeriggio
CHIUSO IL GIOVEDÌ

11.00 - 13.00
16.00 - 18.30

ASSISTENZA SOCIALE
Tel. 0423 717341

MERCOLEDÌ pomeriggio
VENERDÌ
CHIUSO IL GIOVEDÌ

16.00 - 18.30
09.00 - 12.00

UFFICIO TECNICO MARTEDÌ E SABATO
MERCOLEDÌ pomeriggio
CHIUSO IL GIOVEDÌ

09.00 - 12.30
16.00 - 18.30

SPORTELLO UNICO MARTEDÌ E SABATO
MERCOLEDÌ pomeriggio
CHIUSO IL GIOVEDÌ

09.00 - 12.30
16.00 - 18.30

Dati abitanti al 31 dicembre 2012:

RESANA
CASTELMINIO
SAN MARCO
TOTALE

5.246
2.875
1.469
9.590

2.028
1.132
569

3.729

ABITANTI FAMIGLIE

SERVIZIO di
TESORERIA COMUNALE
Banca Padovana fi liale di Resana
Via Massari, 9/C
Tel. 0423 715757
IBAN IT72X0842961980000AL1818511

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

DAL LUNEDÌ AL SABATO
MERCOLEDÌ pomeriggio
CHIUSO IL GIOVEDÌ

 09.00 - 12.30
16.30 - 18.30 

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

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

09.00 - 10.00

SPORTELLO IMMIGRATI
Tel. 0423 717357

MARTEDÌ 11.00 - 13.00

ECOCENTRO

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

Via Ca’ Zane a Resana (TV)

LUNEDÌ 9.00 - 12.00
MERCOLEDÌ 
SABATO 9.00 - 12.00

 
 14.30 - 17.30
 14.30 - 17.30

Orario invernale

Orario estivo
LUNEDÌ 9.00 - 12.00
MERCOLEDÌ 
SABATO 9.00 - 12.00

 
 15.30 - 18.30
 15.30 - 18.30

Servizi al Cittadino

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

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

14.30 - 18.30
14.30 - 20.00
09.00 - 12.00

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

15.30 - 19.00
15.30 - 20.00
09.00 - 12.00Orario estivo

Orario invernale
BIBLIOTECA

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

UFFICI E STABILIMENTI :

TEL. :

FAX :

EMAIL :

SEDE LEGALE :

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

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

MANUTENZIONI EDILI,
RIPASSO TETTI, ECC.
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Via Castellana, 96/B
31023 Resana (TV)
Tel./Fax 0423 480242
boromello@libero.it

NEL NOSTRO SHOW-ROOM TROVI:

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

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


