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carpenteria metallica, saldature, realizzazione progetti personalizzati
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Amiamo il nostro Comune!
Cari cittadini,
sono passati sei mesi da quando con il vostro voto mi avete in-
caricato a guidare l’Amministrazione comunale di Resana, mi 
avete dato quella forte motivazione per quella che considero una 
“missione” per il mio e il nostro Comune.
Sei mesi dove, entrando in “punta di piedi” a governare Resana, 
ci siamo messi a disposizione della nostra cittadinanza per cer-
care di risolvere i problemi che ci sono, per mettere a disposi-
zione della collettività il nostro impegno, la nostra passione, le 
nostre competenze. Un’esperienza motivante per me e per tutto 
il gruppo che mi sostiene che poteva iniziare con la classica “ri-
voluzione” di chi, magari con l’arroganza che non mi appartiene, 
decideva di cambiare tutto… decideva di rivoluzionare quella 
“macchina” amministrativa che è rappresentata da un gruppo di 
dipendenti comunali che negli ultimi anni ha fortemente sofferto 
due commissariamenti avvenuti a poca distanza l’uno dall’altro. 
Invece come primo passo della mia amministrazione ho voluto 
vedere assieme ai dipendenti comunali i problemi che ci pote-
vano essere e che potevano essere risolti magari solo motivan-
do le persone, valorizzandone il lavoro fatto e le capacità che ci 
sono. Ho trovato nei nostri dipendenti comunali una grande di-
sponibilità a migliorare quello che si può migliorare, a discutere 
e a mettere in discussione tutto quello che si poteva fare. Il mio 
impegno, l’impegno della nuova Amministrazione è anche l’im-
pegno dei nostri dipendenti comunali.
Abbiamo di fronte cinque anni di duro lavoro che, nonostante 
la ristrettezza delle risorse, ci potranno consentire di migliorare 
il nostro Comune attraverso azioni mirate e programmate. Pro-
grammazione sarà la parola d’ordine dei prossimi mesi, ci sarà 
da programmare per utilizzare al meglio le risorse, ci sarà da 
programmare per costruire un futuro migliore per i nostri figli, ci 

sarà da programmare per non trovarsi impreparati per scenari 
che mutano in breve tempo. Nelle prossime pagine vedrete già 
alcune iniziative intraprese e alcuni lavori iniziati e programma-
ti e vedrete anche tante iniziative dei tanti gruppi e associazioni 
che rappresentano la “forza” di questo nostro Comune e che noi 
sosteniamo con forza.
Abbiamo voluto lasciare a loro tanto spazio per far capire come 
la nostra Amministrazione sia vicina a tutti coloro che si impe-
gnano per il sociale, per lo sport, per la cultura, per i giovani…
in sintesi per tutti coloro che si impegnano per la collettività. 
Lo spazio riservato nel giornale è anche un ringraziamento per 
quello che viene fatto. 
Un appello ai cittadini lo voglio fare da queste pagine e riguarda 
la salvaguardia e la tutela del patrimonio comunale che abbiamo 
a disposizione ovvero parchi, scuole, impianti sportivi ecc. cioè 
tutto quello che appartiene alla collettività. Dobbiamo far “inna-
morare” sempre di più i cittadini delle strutture pubbliche che ci 
sono, tutti devono sentirle “proprie” ed avere la stessa cura e lo 
stesso amore che hanno per la  propria casa.
Quello che abbiamo a disposizione è un patrimonio che deve es-
sere valorizzato e conservato; sono finiti gli anni in cui c’era lo 
spazio per realizzare tante opere pubbliche, amiamo quello che 
abbiamo, rispettiamo i luoghi pubblici, educhiamo ed educhia-
moci al rispetto dei luoghi… è un passo in avanti che dobbia-
mo fare tutti assieme.
Colgo l’occasione per rivolgere a tutti voi un caloroso augurio di 
buon Natale e di un felice anno 2018.

Il sindaco
Stefano Bosa

EDITORIALE 
Sindaco

Stefano Bosa

1 ottobre 2017
Il municipio di Resana illuminato di rosa
in segno di adesione alla CAMPAGNA NASTRO 
ROSA della LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori)
contro il tumore al seno

25 novembre 2017
Il municipio di Resana illuminato di rosso
in segno di adesione alla GIORNATA CONTRO
LA VIOLENZA SULLE DONNE

http://www.oasitenda.it
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• Fisioterapia (riabilitativa,
 terapie strumentali,
 infortunistica, ...)
• Corsi Ginnastica
 Antalgica-Posturale
• Fisiatria
• Ortopedia

• Reumatologia
• Endocrinologia
• Ginecologia
• Psicologia
• Corsi Training Autogeno
• Medicina Estetica
• Dermatologia

Resana - Via Castellana, 8
(Piazzale del Municipio)

Tel. 0423 715261
info@poliambulatoriofisioabilita.it

Poliambulatorio
FisioAbilita
di Vanda Antonello
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Attenzione verso il prossimo
Alcune iniziative rivolte allo spirito comunitario

LEGGERE FACILE, TRENTA 
LIBRI A DISPOSIZIONE
PER GLI IPOVEDENTI
Romanzi, saggi e racconti, stampati a ca-
ratteri maggiorati per permettere a tutti il 
piacere della lettura, anche a chi ha pro-
blemi di vista, per una malattia congenita 
o per l’avanzare dell’età.
Una trentina di libri a grandi caratteri 
sono ora a disposizione dei lettori ipo-
vedenti in un’apposita sezione della bi-
blioteca comunale di Resana. “Leggere 
facile” è la nuova sezione della biblioteca 
realizzata grazie alla donazione dei testi 
da parte dell’associazione “Biblioteca per 
ipovedenti Onlus” che, alla presenza del 
sindaco Stefano Bosa, del senatore Fran-
co Conte, della giunta e dei consiglieri 
comunali ha consegnato i libri per mano 
del suo presidente Giuseppe Marinò.
Si tratta di pubblicazioni realizzate con 
caratteristiche di impaginazione specifi-
che per tipo e dimensioni dei caratteri, 
spazi fra parole e singole lettere ed altre 
caratteristiche studiate appositamente 
per rilassare la vista e rendere la lettura 
più piacevole: per esempio la stampa è su 
carta in color avorio per ridurre i riflessi. 
I volumi disponibili spaziano dai classici 
della letteratura di ogni tempo (Sciascia, 
Wilde e Byron) ai grandi autori contem-
poranei (Camilleri, Dahl, Sepulveda), in-
clusa la letteratura per ragazzi.  «Grazie al 
presidente Marinò e a tutta l’associazio-
ne Biblioteca Ipovedenti Onlus per que-

PROGETTO SICUREZZA
La sicurezza passa anche attraverso la 
formazione e l’informazione! Il Comune 
di Resana ha deciso sin da subito di inve-
stire in sicurezza per i propri cittadini con 
quello che si può chiamare “progetto si-
curezza”. Grazie all’intervento dei Carabi-
nieri di Castelfranco sono stati organizzati 
due momenti informativi per la cittadi-
nanza che sono serviti per spiegare alcu-
ni piccoli accorgimenti contro il dilagare 
di furti e truffe. Il capitano Alessandro 
Albiero e il maresciallo Alberto Cusinato 
hanno spiegato come la sicurezza molte 
volte dipenda anche dai comportamenti 
che adottiamo: vanno bene antifurti e altri 
sistemi di sorveglianza, ma fondamentale 

sta donazione – ha dichiarato il sindaco 
Stefano Bosa – si tratta di un importante 
passo in avanti per l’apertura davvero a 
tutti della nostra biblioteca. Leggere è 
importante, leggere facile mettendo tut-
ti nelle condizioni di poter accedere alla 
lettura, anche a fasce di utenza partico-
larmente deboli, è fondamentale».

diventa collaborare tra residenti e con le 
forze dell’ordine. Inoltre il territorio co-
munale è stato coinvolto in una iniziativa 
privata da parte di un istituto di vigilanza 
che ha proposto un servizio che, grazie 
all’intervento dell’Amministrazione co-
munale, può risultare conveniente per le 
famiglie che scelgono di aderire.



Via Brentanella, 2 - 31023 Resana (TV)
Cell. 324/9008353 - 389/1667035
Tel. 0423/480429
gisaironcraft@gmail.com

Via Roma, 85 - 31023 RESANA (Treviso)
info@frassonrottami.it

Alessandro 345.2330797
Marcello 366.5336115
Alessandro 345.2330797
Marcello 366.5336115

FRASSON
ROTTAMI srl
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Sindaco

Stefano Bosa

TREVISANI NEL MONDO:
RIMANE IL LEGAME
CON LA TERRA NATALE
È sempre una forte emozione ricorda-
re coloro che sono partiti alla ricerca di 
un lavoro in terra straniera, lasciando la 
propria casa e i propri affetti, con la spe-
ranza di poter trovare  un’occupazione e 
quindi un futuro che l’Italia, messa in gi-
nocchio dalle guerre, non era più in grado 
di garantire. Anche quest’anno la sezione 
di Resana dell’associazione “Trevisani nel 
mondo”, presieduta da Gianni Meggetto, 
ha voluto celebrare la “giornata dell’emi-
grante” con una grande festa all’insegna 
anche dei ricordi di chi ha lasciato il no-
stro paese.
Alla presenza del sindaco Stefano Bosa e 
del presidente provinciale della “Trevisani 
nel mondo”, Guido Campagnolo si è tenu-
ta l’annuale festa con l’alzabandiera pres-
so il monumento all’Emigrante, la sfilata 
accompagnata dalla banda “Aurilia”, la 
Santa Messa presso la Chiesa di Resana 
e la conclusione in un momento conviviale 
dove tanti ricordi sono stati raccontanti da 
chi l’emigrazione l’ha vissuta in prima per-
sona o l’ha sentita raccontare dai propri 
genitori o parenti.

SOGGIORNI ESTIVI
PER ANZIANI, UN SUCCESSO
DI PARTECIPAZIONE
Anche quest’anno i nostri anziani hanno 
potuto godere di un meritato periodo di 
soggiorno estivo sia a Jesolo che a Levi-
co e a Fiera di Primiero e Abano Terme. 
Numerosi i partecipanti che hanno po-
tuto trascorrere alcuni giorni in compa-
gnia e in relax.
In una delle sue prime uscite ufficiali il 
sindaco Stefano Bosa, accompagnato 
dall’assessore Claudia Baesso e dalla 
consigliere Alessandra Cherubin, ha fat-
to visita proprio agli anziani che erano 
in soggiorno all’Hotel Tokyo a Jesolo. 
E dopo una giornata di sole e divertimen-
to, con il gioco delle carte e con alcune 
partite a bocce, ecco la meritata cena 
chiusa con un brindisi con il nuovo Sin-
daco che ha voluto ringraziare l’Associa-
zione “San Francesco” per l’ottima orga-
nizzazione dei soggiorni e per la preziosa 
attività che presta quotidianamente a 
favore della popolazione anziana e delle 
persone in difficoltà.
“Vedere negli occhi dei nostri anziani 
la felicità per questa serata in compa-
gnia mi ha riempito il cuore – ha detto il 
Sindaco –, davvero una bella iniziativa, 
sono felice che i nostri nonni possano 
trascorrere assieme qualche giornata 
di relax. L’invito è per tutti a partecipare 
anche nella prossima estate, ne vale la 
pena sia per il modico costo del sog-
giorno, sia per il clima di allegra com-
pagnia che viene a crearsi. Grazie alla 
San Francesco per una organizzazione 
davvero impeccabile”.

VADEMECUM PER LA SICUREZZA
• Non fate entrare degli sconosciuti in 

casa per nessun motivo. Se chiedo-
no di entrare in casa vostra con una 
scusa, fateli aspettare e chiudete la 
porta. I malintenzionati usano qualsi-
asi pretesto per poter girare all’inter-
no della vostra abitazione e rovistare 
alla ricerca di soldi e valori.

• Nessuno è autorizzato a controllare 
la sicurezza del luogo dove custodi-
te i vostri beni.

• Nessuno è autorizzato a chiedere 
denaro per alcun motivo (usando 
ad esempio la scusa che devono 
controllare se la valuta è falsa o per 
“cambiarvi” banconote false con 
banconote buone).

• Non fidatevi di sconosciuti che mol-
to cordialmente vi chiedono di fir-
mare documenti.

• Attenzione ai falsi funzionari 
dell’Inps, falsi carabinieri/poliziotti/
finanzieri, falsi avvocati, falsi assi-
curatori, falsi assistenti sociali, falsi 
operatori del Comune o delle azien-
de di servizi ecc. Se vi raccontano 
che i soldi servono per aiutare un 
vostro parente in difficoltà, non cre-
deteci e non cadete nel tranello.

• Quando fate operazioni di prelievo o 
di versamento in banca o in ufficio 
postale possibilmente fatevi sempre 
accompagnare, soprattutto quando 
vengono pagate le pensioni o nei 
giorni di scadenza generalizzata.

• Se avete dei dubbi chiamate il 
112 e spiegate con calma cosa vi 
sta succedendo. CHIAMA SEMPRE 
QUANDO HAI IL SOSPETTO CHE TI 
STIANO TRUFFANDO!



website: www.studio-conte.com 
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Dall’ultima edizione del mese di luglio 
2016 sono successe molte cose nel no-
stro Comune. Dopo un ulteriore Commis-
sariamento  durato un anno si è insediata 
una nuova Amministrazione, con un nuo-
vo Consiglio comunale, un nuovo  Sinda-
co e una nuova Giunta.
Abbiamo realizzato alcuni lavori ereditati 
dalla gestione commissariale, ed in modo 
particolare la realizzazione della pensili-
na sulle scuole elementari del capoluogo, 
l’installazione di un sistema di allarme su 
tutti gli edifici scolastici e sul centro an-
ziani, l’asfaltatura di via Gallinelle (parte) 
e Brigola.
Questi primi mesi di lavoro sono sta-
ti però dedicati all’analisi della situazio-
ne generale e alla conoscenza delle prin-
cipali problematiche accantonate o non 
affrontate da diverso tempo, senza trala-
sciare le richieste quotidiane provenien-
ti da tutti voi. 
Analizziamo però quali sono le principa-
li opere urbanistiche in corso di realizza-
zione ed in cantiere.

STRADA PROVINCIALE 19
Continuano  i lavori relativi alla variante 
19 e finalmente è stato realizzato il sot-
topasso lungo la ferrovia Venezia Bassa-
no. Non vi nascondo che ci sono dei ritar-
di rispetto al programma originariamente 
pattuito dovuti sia alla scoperta di alcu-
ni resti archeologici,  sia a delle difficol-
tà tecniche che si sono presentante nel 

corso degli scavi, nonché nuove opere ri-
chieste da RFI. Seppure con delle diffi-
coltà, i lavori stanno proseguendo e con-
tiamo di aprire quanto prima la viabilità di 
Via Dese. (Ricordo a tutti noi che il pro-
getto esecutivo di quest’opera era stato 
approvato già nell’anno 2009).

PISTA CICLABILE DI VIA ROMA
Sebbene siamo solamente agli inizi dell’i-
ter amministrativo, possiamo dirvi che 
dopo aver appurato con i competenti enti 
(Consorzio di Bonifica Piave,  Veneto Stra-
de) la possibilità di realizzare una pista ci-
clo pedonale lungo via Roma, che colle-
ga Via Martiri con Via Boscalto,  abbiamo  
redatto il progetto preliminare e stiamo 
predisponendo i necessari atti ammini-
strativi che porteranno alla realizzazio-
ne della stessa. In questa fase non siamo 
ancora in grado di darvi ulteriori parti-
colari in quanto stiamo predisponendo 
la variante urbanistica e la fase proget-
tuale più dettagliata con la conseguen-

te valutazione economico-finanziaria 
dell’opera; siamo però molto fiduciosi 
sulle tempistiche che serviranno per la 
realizzazione dell’opera.

PISTA CICLOPEDONALE
DI VIA MONTEGRAPPA
Si è praticamente conclusa la fase pre-
liminare per la realizzazione della pista 
ciclopedonale di via Montegrappa e con 
l’assestamento di bilancio effettuato nel 
Consiglio comunale del 30.09.17 sono 
state reperite tutte le risorse necessarie 
al fine di poter indire la gara di appal-
to per l’assegnazione dei lavori. Adotta-
to il progetto definitivo, provvederemo a 
fare le comunicazioni ai diretti interessa-
ti per la cessione delle aree interessate 
dall’intervento e conseguentemente indi-
remo la gara di appalto per la realizzazio-
ne dell’opera. Riteniamo di poter aggiudi-
care i lavori entro i primi mesi del 2018. 

ASFALTATURE STRADE
Nel Consiglio comunale del 30.09.17 si 
è provveduto ad effettuare delle variazio-
ni di bilancio al fine di poter dar inizio ad 
un programma generale di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria del patrimo-
nio  stradale comunale che risulta parti-
colarmente compromesso in alcuni tratti. 
In questa prima fase verranno effettuati 
dei lavori di sistemazione del manto stra-
dale relativo alle vie: Prai, Massari, Ca-
stellari e Gallinelle. È nostra intenzione 

Resana migliora
Una panoramica delle opere pubbliche in corso e future
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provvedere anche alla sistemazione di al-
cuni tratti di marciapiede particolarmente 
dissestati. Per il 2018 continueremo con 
il programma di sistemazione della rete 
viaria in funzione delle risorse economi-
che che saremo riusciti a reperire.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Stiamo proseguendo i lavori di manuten-
zione ordinaria e straordinaria della rete 
di illuminazione pubblica. In particolare, 
in questi mesi è proseguita la sostitu-
zione dei corpi illuminanti  degli impian-
ti di illuminazione pubblica con sorgenti 
a LED  su via Della Fornace, Bolimbaghi, 
Brentanella, centro di S. Marco e late-
rali di via Cadorna. Con l’assestamento 
di bilancio effettuato lo scorso mese di 
settembre sono stati previsti nuovi fon-
di per la realizzazione di alcuni punti luce 
in Via Piave, Siese, Brigola, Gallinelle e 
la sostituzione dei corpi illuminanti  de-
gli impianti di illuminazione pubblica con 
sorgenti a LED  su piazza Donatori del 
Sangue,  pista ciclopedonale di via An-

garan, piazza Giovanni Paolo ll  e verde 
pubblico di via Marta. 

ESCAVO FOSSI
Sempre con la variazione di bilancio del-
lo scorso 30 settembre sono state previ-
ste nuove risorse per lo scavo di alcuni 
fossati di pubblica utilità al fine di poter 
garantire un miglior deflusso delle acque. 

URBANISTICA
È ripartita la progettazione della variante 
generale al Piano degli Interventi (P.I.) e 
lo scorso 2 ottobre è stata approvata dal-
la Giunta comunale la scheda informa-
tiva con il perimetro dell’urbanizzazione 
consolidata richiesti dalla recente Legge 
Regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Dispo-
sizioni per il contenimento del consumo 
di suolo”. Stiamo lavorando e predispo-
nendo i documenti necessari all’adozio-
ne della variante generale al Piano degli 
Interventi che andrà a sostituire il vigen-
te Piano Regolatore Generale e divente-
rà lo strumento operativo per disciplinare 
tutti gli interventi di trasformazione, tute-
la e conservazione del territorio comuna-
le. Riteniamo di poter portare in Consiglio 
comunale questo nuovo fondamentale 
atto urbanistico entro il prossimo anno.

GESTIONE CIMITERI
Abbiamo predisposto e avviato l’appalto 
per la gestione dei servizi cimiteriali (atti-
vità di inumazione, tumulazione, esuma-

zione ed estumulazione delle salme, rac-
colta e conferimento di rifiuti cimiteriali, 
pulizia delle aree cimiteriali, pulizia dei 
servizi igienici dei tre cimiteri e ogni al-
tra attività di polizia mortuaria)  in quanto 
non più in grado di garantire direttamen-
te il servizio per mancanza di persona-
le comunale. 
È stato sottoscritto il contratto di appalto 
e a breve partiranno i lavori di sistema-
zione del cimitero di Castelminio (spesa 
complessiva euro 200.000) che  preve-
de l’ampliamento dei colombari centrali e 
la costruzione di un nuovo blocco servi-
zi igienici con deposito scoperto e nuovo 
ingresso carraio;  la dotazione aggiunti-
va di sepolture sarà di 54 loculi e 60 cel-
le ossario.
Come potrete ben capire siamo in una 
fase di grande impegno in quanto, oltre 
a tutti questi lavori di programmazione, 
dobbiamo dar seguito anche alle incom-
benze quotidiane che ci vengono rivolte 
da tutti voi. Pur consapevoli dei limiti e 
delle ristrettezze, non solo economiche, 
in cui stiamo operando, ci stiamo prodi-
gando assieme ai dipendenti comunali al 
fine di poter dare delle adeguate risposte 
a tutti Voi cittadini che avete riposto su 
questa nuova compagine amministrativa 
la Vostra fiducia.

Permettemi infine di rivolgere a tutti voi e 
alle vostre famiglie un sincero augurio di 
buone Feste.

http://www.bonatonline.com
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TERRITORIO E AMBIENTE • ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Con D.G. (o D.C.C) n. XX del 2017 il 
Comune di Resana ha approvato in via 
definitiva il Piano comunale delle acque, 
strumento che individua le fossature pri-
vate che incidono maggiormente sulla 
rete idraulica pubblica e che rivestono 
carattere di interesse pubblico: le prin-
cipali criticità idrauliche dovute alla dif-
ficoltà di deflusso per carenze della rete 
minore, i criteri per una corretta gestione 
e manutenzione della rete idrografica 
minore. Sono state così definite la rete 
scolante costituita da corsi d’acqua in 
gestione ai Consorzi o altri soggetti pub-
blici, la rete acque bianche e fognatura, 
la rete dei fossi privati. L’attività preve-
de una fattiva azione di coinvolgimento 
verso i Consorzi di Bonifica presenti sul 
territorio comunale: Consorzio di Bonifica 
Piave e Consorzio Acque Risorgive.
Il Piano individua la fossatura privata 
principale che, pur essendo non consor-
tile e non demaniale, riveste carattere di 
interesse pubblico, allo scopo di vinco-
larne e garantirne il rispetto. Particolare 
rilievo è stato dato alle criticità idrau-
liche riscontrate negli ultimi decenni 
per redigere un piano degli interventi 
prioritari: per questo scopo risultano 
determinanti anche le segnalazioni dei 
cittadini che possono fornire informa-
zioni utili sulla frequenza e sull’intensità 
dei fenomeni meteorologici.  

Il rilievo ha interessato i canali in campa-
gna e ha consentito di ricostruire la reale 
situazione di fatto mettendo a disposizio-
ne un efficace strumento operativo per la 
pianificazione delle manutenzioni. 
Il censimento dei fossi esistenti consen-
tirà inoltre l’immediata individuazione e il 
ripristino della fossatura scomparsa, nel 
caso di reinterri non autorizzati. 
Sono stati verificati 2.100 fossati, rilevati 
1.200 fossi (sezione tipo, manutenzione, 
regolarità sezione, eventuali occlusioni, 
tombinamenti parziali, documentazione 
fotografica), 300 tombinamenti (sezione 
della tubazione, materiale, percentuale di 
ostruzione, documentazione fotografica). 
La documentazione fotografica consta di 
circa 5.300 foto georeferenziate. 
È in fase di realizzazione una planimetria 
informatizzata con l’elenco degli inter-
venti manutentivi realizzati su fossi privati 
di interesse pubblico a partire dall’anno 
2000 e con l’individuazione dei fossati 
che abbisognano di manutenzione, per 
garantire la necessaria efficienza della 
rete scolante e la programmazione an-
nuale degli interventi da effettuare. 
Infine è prevista una campagna di sensi-
bilizzazione relativa alla corretta fruizione e 
manutenzione della rete idrica privata che 
prevede l’invio di opuscoli mirati a diverse 
categorie (aziende agricole, terzisti, ecc.) 
per far conoscere le azioni sin qui svolte 

dal Comune, la distribuzione di un vade-
mecum sulla corretta gestione manutenti-
va del fossi privati e la programmazione di 
un ciclo di incontri serali con i tecnici del 
comune, con lo scopo di responsabilizzare 
la cittadinanza sull’importanza strategica 
della manutenzione preventiva per evita-
re gli allagamenti, ed un ciclo di incontri 
presso le scuole primarie e secondarie di 
primo grado per sensibilizzare gli alunni 
alla condivisione di queste importanti te-
matiche ambientali.

La corretta gestione ambientale passa
attraverso la conoscenza del territorio
e la collaborazione con i cittadini

http://www.trevisanalat.it
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Assessore
Matteo Bellinato

TERRITORIO E AMBIENTE • ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Dopo l’insediamento della nuova Ammi-
nistrazione, come assessore alle attività 
produttive ho sentito l’esigenza di cono-
scere in modo più approfondito e diret-
to la realtà imprenditoriale del territorio, 
partendo prioritariamente dalle aziende 
che sotto il profilo occupazionale contano 
più di 25 dipendenti.
Nel corso del primo semestre di man-
dato, assieme al sindaco Stefano Bosa, 
abbiamo programmato, in accordo con le 
aziende, una serie di incontri con i ver-
tici aziendali per raccogliere dati relativi 
al settore di attività, quali il numero, l’età 
e la provenienza dei dipendenti, l’anda-
mento del fatturato negli ultimi anni, il 
mercato di riferimento, le previsioni di 
sviluppo e di efficientamento aziendale.
L’esito di tali incontri ha restituito un qua-
dro complessivo interessante: nel nostro 
territorio sono presenti aziende che ope-
rano, fortunatamente, in una ampia gam-
ma di settori: la produzione comprende 
l’arredo urbano, l’illuminotecnica sia di 
interni che di esterni, la termoidraulica di 
design, la progettazione di forni, la pro-
gettazione e gestione di edifici commer-
ciali, il settore agroalimentare della pasta 
e del lattiero-caseario.
Si tratta di un’imprenditoria che ha pun-
tato da tempo sull’innovazione e sulla ri-
cerca e che investe sulla professionalità 
dei propri operatori, in taluni casi con una 
storia pluridecennale, con fatturati solidi 
e previsioni di crescita positive. Sono im-

prese che con il proprio lavoro permet-
tono di far conoscere  il nostro Comune 
sul territorio nazionale ed oltre. Resana 
ospita aziende di eccellenza non solo 
in Italia, ma anche all’estero.
L’Amministrazione, consapevole di que-
sta risorsa, intende definire ed attuare 
una politica di valorizzazione del territorio 
in continuità con il significativo lavoro già 
intrapreso dall’Amministrazione prece-
dente, anche con alcuni progetti di ricon-
versione di alcune aree dismesse.
Una migliore conoscenza delle singole 
peculiarità aziendali, soprattutto nelle 
dinamiche del mercato globale, permet-
te di capirne le esigenze produttive e di 
indirizzare l’Amministrazione, all’interno 
del quadro normativo di riferimento, ver-
so scelte efficaci che possano agevolare 
la prosperità dell’imprenditoria locale che 
assicura sul nostro territorio occupazio-
ne, investimenti e benessere.
Nel contempo l’Assessorato ha avviato 
una serie di incontri con i rappresentanti 
delle associazioni dei commercianti, un 
settore particolarmente esposto alla crisi 
e che richiede grandi sforzi per il governo 
dei mutamenti.
Sono state colpite soprattutto le imprese 
medio-piccole o a gestione familiare che 
faticano maggiormente ad intraprendere 
azioni di miglioramento dei processi or-
ganizzativi e del capitale umano. 
Anche in questo caso l’Amministrazione 
comunale intende conoscere meglio le 

problematiche che investono il settore, 
raccogliere le proposte avanzate, propor-
re una strategia coerente e condivisa con 
gli operatori del settore, volta a promuo-
vere iniziative di sostegno degli esercizi 
commerciali di vicinato, alternativa valida 
e sostenibile rispetto alla grande distri-
buzione. 
La rete dei piccoli negozi al dettaglio, 
presenti nel territorio, possono rappre-
sentare un “centro commerciale all’aper-
to”: l’idea di fondo prevede di proporre 
un progetto di condivisione degli spazi 
urbani, di socializzazione che possa raf-
forzare l’identità del paese e valorizzare 
le potenzialità commerciali attive in tutte 
le frazioni, in modo da offrire servizi di 
maggiore qualità alla clientela.

È iniziato il viaggio presso le realtà produttive
resanesi e non solo

http://www.autosimionato.it
http://www.fabbian.com
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Nell’ultimo decennio a Resana stanno 
crescendo, per numero e rilevanza, le 
manifestazioni temporanee: nel 2017 le 
ricorrenze più significative hanno riguar-
dato la 13ª Festa dea Poenta, la 7ª Festa 
del Bruscandolo, la 4ª Fiera de San Bor-
toeo, la Sagra di San Bartolomeo. 
Sono importanti occasioni di socializza-
zione che offrono la possibilità di gustare 
i prodotti tipici della gastronomia tradi-
zionale, arricchite di eventi tematici come 
maratone, concerti, tavole rotonde.
Nel corso dell’ultimo anno sono stati or-
ganizzati nelle frazioni e nel capoluogo 
più di 30 eventi: per alcune di queste 
manifestazioni, come le Sagre di Resana, 
San Marco e di Castelminio, è necessa-
ria una organizzazione complessa perché, 
grazie anche alle attività collaterali quali 
le mostre-mercato, richiamano migliaia 
di visitatori; per altre, come le feste per i 
bambini, i concerti, i tornei sportivi, l’orga-
nizzazione è più snella, perché sono rivolte 
ad un gruppo di spettatori più specifico.
In ogni caso tutti gli eventi vedono coin-
volti, a vario titolo,  l’Amministrazione 
comunale, la Pro Loco di Resana, le 
Parrocchie e numerosi gruppi di volon-
tari “Animare Resana, Associazione di 
Promozione sociale Festa dea Poenta, Il 
Gruppo Sagra San Marco, Gruppo Storico 
San Marco, Circoli Noi, Resana Marathon 
Club, G.S. Resanese Asd”.
Le manifestazioni popolari sono discipli-
nate da alcune normative di settore, che 
nel corso degli anni si sono fatte piuttosto 
articolate. 

Taluni di questi eventi devono essere gesti-
ti, non solo dal punto di vista autorizzativo, 
ma anche sotto il profilo della prevenzione 
e del controllo, in modo da assicurare una 
fruizione in piena sicurezza.
La Regione Veneto, con delibera di Giun-
ta 184/2017, ha emanato le linee guida 
per la programmazione delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande 
nelle sagre e nelle fiere.
La nuova normativa si è resa necessaria 
a seguito delle criticità evidenziatesi in 
eventi sia a livello nazionale sia regionale 
(manifestazioni di Refrontolo e Torino in 
primis), con l’obiettivo di sensibilizzare 

tutti i soggetti, pubblici e privati, sulle re-
sponsabilità connesse all’organizzazione 
di qualsiasi manifestazione.
Da quest’anno i comuni hanno l’obbligo 
di redigere ed approvare l’elenco delle 
fiere e delle sagre che si svolgeranno 
nell’anno seguente, in modo da assicu-
rare l’omogeneità dell’organizzazione su 
tutto il territorio comunale.
È previsto a breve un incontro rivolto agli 
organizzatori di tutti gli eventi durante il 
quale i referenti del Comune illustreranno 
le norme che regolano le procedure per il 
rilascio delle autorizzazioni e le responsa-
bilità degli organizzatori stessi.

Manifestazioni ed eventi in sicurezza

EVENTI E MANIFESTAZIONI 

Assessore Matteo Bellinato

http://www.caratservizi.it
http://www.demontepavimenti.it
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SOCIALE • ASSOCIAZIONISMO 
Assessore

Giovanna Sabbadin

Uno dei punti principali del programma 
elettorale di questa Amministrazione co-
munale è la messa in campo di una serie 
di interventi riguardanti l’ambito sociale 
ed assistenziale finalizzati all’integrazio-
ne, l’incremento e il sostenimento di at-
tività e servizi che il Comune è chiamato 
a pianificare e organizzare per il migliora-
mento della qualità della vita delle fami-
glie, dei giovani, degli anziani e di ciascun 
cittadino in generale ma, soprattutto, per 
quella parte di popolazione in particolari 
situazioni di criticità.
In questa ottica per l’assessorato alle po-
litiche sociali è stato prioritario conoscere 
al meglio la realtà sociale del Comune 
per cui i primi passi sono stati quelli di 
avviare incontri-confronti con i diversi 
soggetti operanti in ambito socio-cultu-
rale-sanitario nel territorio comunale con 
l’intento di raccogliere quanti più dati e 
informazioni che consentissero di avere 
un quadro generale del sistema dei ser-
vizi ed individuare quindi i punti di disagio 
e precarietà.
Con questo obiettivo ho incontrato i 
medici di famiglia, i parroci, il dirigente 
scolastico, l’associazione anziani e pen-
sionati San Francesco, il Centro Sollievo 
“Primavera” – Alzheimer, la Caritas. Da 
questi incontri è scaturita la necessità di 
attivare azioni capaci di mettere insieme 
servizi che diano risposte ai bisogni. 
Visitare le strutture che accolgono e ospi-
tano nostri concittadini (anziani, persone 

con gravi disabilità e/o patologie, come il 
Centro Atlantis di Castelfranco Veneto e 
le Case di Riposo di Castelfranco Vene-
to e Vedelago) dove ho potuto incontrare 
dirigenti e ospiti è stato un ulteriore pas-
so per comporre un quadro complessivo 
della situazione sociale che riguarda il 
Comune di Resana.
I contatti e i confronti frequenti con i ser-

vizi sociali comunali (l’assistente sociale 
Milena Maffa e la referente del servizio 
Francesca Bortolotto) mi hanno fornito 
una panoramica delle politiche sociali 
sin qui messe in campo mentre, per una 
osservazione più concreta delle maggiori 
criticità, ho considerato più appropriato 
recarmi di persona a domicilio delle tan-
te persone (anziani, bambini, famiglie) in 
particolari condizioni di disagio.
Una presenza costante in municipio per 
il ricevimento di cittadini (tanti), con pro-
blematiche di varia natura ha contribuito 
a completare il quadro complessivo della 
condizione sociale locale. 
Per quanto concerne invece la gestione 
dei servizi sociali attraverso l’Unione dei 
Comuni “Marca Occidentale”, ho incon-
trato periodicamente la coordinatrice re-
sponsabile, dott.ssa Fiorenza Cecchetto 
e gli Assessori dei servizi sociali dell’U-
nione. Ciò mi ha consentito di acquisire 
consapevolezza sullo stato della gestione 
dei servizi sociali in forma associata oltre 
a coglierne limiti e vantaggi. 
L’intensa attività e l’incessante impe-
gno di questi primi 100 giorni mi hanno 
permesso di acquisire dati, informazioni, 
conoscenze sulla qualità/quantità dei 
servizi erogati facendo emergere diversi 
segnali indicativi delle difficoltà e delle 
problematiche della realtà locale. 
Da qui si partirà per disegnare il quadro 
delle priorità, per individuare gli obiettivi 
e le risorse necessarie per raggiungerli.

Fotografia sulle attività dei 100 giorni
Obiettivi programmatici

http://www.spolador.it
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ISTRUZIONE • POLITICHE GIOVANILI 

I giovani sono una risorsa fondamentale 
nella società di oggi ma soprattutto nella 
società di domani.
Ed è proprio agli studenti e alle loro fami-
glie che fin da subito la nuova Ammini-
strazione comunale di Resana ha riserva-
to novità e migliorie a loro beneficio.
In primis, il ripristino della splendida tra-
dizione delle borse di studio, ne è prova 
di attenzione.
Sono stati premiati l’impegno e gli sfor-
zi fatti dagli studenti che hanno con-
cluso l’anno scolastico e accademico 
2016/2017 con una cerimonia tenutasi 
in Auditorium nel mese di dicembre.
Non dimentichiamo che le 35 nuove bor-
se di studio sono state indette in ricordo 
del maestro Antonio Dal Bon, conosciuto 
a Resana come “Maestro Bibi”, illustre 

maestro che si è distinto per i suoi meto-
di di insegnamento innovativi ed efficaci.
A partire dal 6 novembre è attivo il nuovo 
servizio di dopo scuola, frutto della col-
laborazione della nuova Amministrazione 
comunale con parrocchia e Circolo Noi.
Si svolge nei pomeriggi di lunedì, merco-
ledì e venerdì in biblioteca e vede coin-
volti giovani universitari e insegnanti in 
pensione che offrono parte del loro tem-
po per le attività di “aiuto compiti scola-
stici” ai ragazzi delle medie.
La collaborazione “Comune-Parrocchie” 
è stata ulteriormente confermata dal rin-
novo della convenzione che prevede l’e-
rogazione di un contributo a favore delle 
scuole per l’infanzia e gli asili nido per 
l’anno 2017.
Nell’ambito dei servizi garantiti alla fa-

miglia, vi è la conferma dei “nonni vigili” 
(che offrono assistenza per l’attraversa-
mento pedonale fronte Scuole Medie) e 
del servizio di accoglienza scolastica sia 
in entrata che in uscita per entrambe le 
Scuole Primarie di Resana e Castelminio 
per l’anno scolastico 2017-2018.
Dare la giusta serenità ai genitori e offrire 
quanta più tutela possibile agli studenti: 
una priorità da subito messa in atto.
Anche il tradizionale servizio di trasporto 
scolastico è stato oggetto di cambiamen-
to: oltre alla consueta tratta di andata e 
ritorno, è stata data la possibilità di usu-
fruire anche di una sola tratta di andata 
o ritorno. Un servizio migliore, con più 
possibilità di utilizzo e una sensibile ridu-
zione della quota a carico delle famiglie 
che optano per una sola tratta.

Riproporre le borse di studio per gli stu-
denti i cui risultati scolastici sono degni 
di lode, premiando in special modo l’im-
pegno e la dedizione allo studio: un’affer-
mazione più volte ribadita in campagna 
elettorale e divenuta poi realtà con la 
nuova giunta del sindaco Stefano Bosa.
Ma non è tutto! Perché è grazie al taglio 

dei compensi spettanti ai nuovi ammi-
nistratori che è stata accantonata una 
somma destinata all’erogazione delle 
borse di studio.
Un gesto a dir poco bellissimo che ha an-
cora una volta sottolineato la vicinanza ai 
giovani e allo stesso tempo ha valorizzato 
l’importanza della cultura.

Altra bella novità è stata l’intitolare il ban-
do in memoria del Maestro Antonio Dal 
Bon, di sicuro più famoso come “Maestro 
Bibi”. Un educatore ecologista, una figura, 
la sua, innovativa nell’ambito dell’insegna-
mento e sempre attenta agli ultimi. Una te-
stimonianza per i nostri ragazzi e, perché 
no, anche un modello a cui ispirarsi.

Istruzione e politiche giovanili:
novità e attenzioni a studenti e famiglie

L’atteso ritorno delle borse di studio
per studenti meritevoli
in memoria del “Maestro Bibi”

http://www.gitab.it
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ISTRUZIONE • POLITICHE GIOVANILI 
Assessore

Claudia Baesso

Il Consiglio Comunale tenutosi il 30 set-
tembre ha visto la presenza di un pubbli-
co insolito ed importante: gli studenti di III 
media, su invito della nuova Amministra-
zione, hanno assistito per la prima volta 
allo svolgersi dell’intero Consiglio. Un’ini-
ziativa posta in essere per sensibilizzare 
l’interesse per il Comune di Resana e il 
senso civico nei più giovani.
Gli studenti hanno poi redatto delle splendi-
de lettere destinate al sindaco Stefano Bosa 
e ai consiglieri per spiegare ciò che più li ha 
colpiti: un inaspettato interesse per le que-
stioni relative al bilancio per capire come 
va gestita e organizzata la spesa pubblica 
e in particolare l’attenzione posta al fondo 
destinato alle iniziative extra didattiche po-
meridiane e alle borse di studio.
Inoltre, vedere con i loro occhi come è orga-
nizzato un comune, capire i ruoli delle tante 

persone coinvolte, e per certi aspetti “sen-
tirsi adulti per un giorno”, sono altri aspet-
ti che hanno tenuto a sottolineare. Gli stu-
denti hanno dimostrato interesse e attenzio-
ne al Consiglio e hanno ritenuto un’occasio-
ne importante da condividere con i compa-
gni questa prima esperienza di democrazia.
È davvero bello che qualche ragazzo si 
sia addirittura immedesimato in un futuro 
non molto lontano, di sentirsi protagonista 
assieme ai propri compagni di un Consi-
glio comunale.
Ci auguriamo che questo incontro possa 
ripetersi e possa divenire per qualche stu-
dente un trampolino di lancio per la vita 
civile del Comune di Resana.
Un immenso grazie agli insegnanti che 
hanno supportato l’iniziativa, ma soprat-
tutto ai ragazzi che hanno partecipato con 
entusiasmo.

Consiglio comunale “allargato”: per la prima
volta ospiti gli studenti di terza media

Le 35 borse di studio relative all’anno 
scolastico e accademico 2016/2017 ri-
volte ai cittadini resanesi, sono state de-
stinate agli studenti licenziati dalla scuola 
secondaria di primo grado con 10 e 10 e 
lode, agli studenti che hanno frequenta-
to le classi dalla prima alla quarta di una 
scuola secondaria di secondo grado che 
hanno ottenuto una media pari o supe-
riore a 8/10, ai diplomati di una scuola 
secondaria di secondo grado con vota-
zione di almeno 95/100 e ai laureati con 
votazione almeno 100/110.

Infine un pensiero e un plauso particolare 
va riconosciuto anche a tutti quegli stu-
denti che, pur avendo maturato i requisiti 
per l’assegnazione delle borse di studio, 
non sono rientrati nell’assegnazione delle 
stesse: cari ragazzi, i vostri sforzi e le vo-
stre fatiche vi faranno di sicuro brillare ed 
emergere, credete sempre nelle vostre 
potenzialità!
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SPORT 

Nell’ambito della realtà sportiva resanese diverse sono le disci-
pline ad essere praticate all’interno degli impianti e delle palestre 
comunali e nello specifico il karate, la pallavolo, la pallacanestro, 
il calcio, il pattinaggio, l’atletica, il fitness, la danza classica, il 
tennis, la ginnastica dolce, corsi di autodifesa per donne e dal 
mese di luglio anche lo wakeboard d’acqua.
Tali sport occupano una parte essenziale del tempo libero di 
molti ragazzi, nonché di persone in età più adulta.
Lo sport è svago, divertimento, amicizia, socializzazione, spen-
sieratezza e rappresenta un fondamentale strumento di forma-
zione della persona, di benessere individuale e collettivo e di 
miglioramento degli stili di vita.
La pratica di una disciplina sportiva riesce a far assaporare la 
piacevole sensazione di stanchezza, di gioia, di piacere dell’im-
presa compiuta sia da parte degli atleti nonché degli allenatori, 
dei dirigenti sportivi e di tutte le persone che con tanta dedizione 
seguono i propri sportivi.
Ma non solo, perché lo sport può favorire nelle persone il supera-

mento di limiti, di proprie paure e dell’amarezza di una sconfitta.
Lo sport richiede impegno, dedizione, sacrificio e può costituire 
una passione che riesce a dare un significato positivo al trascor-
rere delle giornate di ciascuno di noi e a trasmettere valori quali 
il rispetto, la competizione leale, la solidarietà di squadra.
Lo sport praticato in contesti sani permette di mantenersi in 
salute, di salvaguardare il benessere psicofisico e favorisce un 
miglioramento quotidiano dell’equilibrio fra corpo e psiche.
Obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di continuare 
a promuovere lo svolgimento di più attività sportive all’interno 
dei propri impianti e palestre, valorizzando gli spazi messi a di-
sposizione ed auspicando una fattiva collaborazione tra tutti i 
soggetti coinvolti.
Con immenso piacere desidero complimentarmi per i traguardi 
e per le grandi soddisfazioni finora raggiunte da molti sportivi 
resanesi sia a livello locale che nazionale ed internazionale. 
In qualità di Assessore allo Sport auguro a tutti gli atleti una sta-
gione sportiva ricca di soddisfazioni e all’insegna del divertimento.

Assessore Claudia Baesso

Lo sport
e i suoi valori

http://www.scapinelloimpianti.it


ELLEFFE srl di Luisato Filippo
Via S. Brigida, 8/A - Castelminio di Resana - TREVISO
Cell. 335 331990 - filippo.luisato@gmail.com LAVAGGIO SELF-SERVICE 24 ORE SU 24

CON SPAZZOLE ANTIGRAFFIO
Lavaggio furgoni - altezza max 2,5 mt

15

TRIBUTI 

L’Amministrazione comunale, in un’ottica di semplificazione 
tributaria e di collaborazione con i contribuenti, a decorrere 
dal 2018 avvierà un “progetto sperimentale” di recapito dei 
modelli di pagamento precompilati di IMU e TASI per una parte 
dei contribuenti.
Gli invii cartacei dei modelli di pagamento F24 e delle relative 
schede riepilogative dei beni posseduti da ciascun contribuente 
verranno effettuati presumibilmente nel mese di maggio sia per 
il pagamento dell’acconto, che per il pagamento del saldo.
Trattandosi di un servizio sperimentale, per l’invio dei modelli di 

pagamento precompilati saranno selezionati i soli contribuenti 
con dati che non presentano anomalie.
I contribuenti saranno comunque invitati a verificare con la mas-
sima attenzione i dati indicati nella scheda immobiliare che verrà 
inviata unitamente ai modelli di pagamento precompilati. 
Qualora tali dati non fossero corretti, i contribuenti dovranno 
regolarizzare la loro posizione presso l’Ufficio Tributi al fine del 
ricalcolo del tributo in misura corretta con la conseguente ri-
stampa dei modelli di versamento.

IMU e TASI, dal 2018 in arrivo
i moduli di pagamento F24 precompilati

ASSOCIAZIONI 

Dati provenienti dall’Avis Provinciale han-
no rivelato, purtroppo, un calo generale 
delle donazioni. Non sono chiare le cau-
se di tale decrescita, ma è ben chiaro 
che ciascuna Avis comunale deve atti-
varsi con tutti i mezzi possibili per rag-
giungere i suoi donatori e richiamarli alla 
donazione, ma soprattutto deve raggiun-
gere nuovi possibili donatori.
L’Avis comunale di Resana, con la fre-
schezza di un nuovo presidente, Fernan-
da Corredato, di un direttivo con nuovi 
membri, e con la solidità di chi è presen-
te da una vita, ha promosso la donazio-
ne in tutti gli ambiti possibili: nelle scuo-
le, nello sport, alle fiere paesane e nelle 
piazze dei social (Facebook e Twitter).
Non ci si può mai stancare di ripetere che 
la donazione di sangue è importante per-

ché permette di salvare vite umane: la sua 
promozione però è frutto del lavoro di tut-
ti: dei ragazzi delle medie che hanno par-
tecipato al concorso e hanno prodotto 
elaborati coloratissimi per il gazebo, de-
gli atleti che hanno partecipato alle ma-
nifestazioni sportive, di chi indossa la ma-
glietta Avis per fare promozione e di chi 
ne parla con familiari, amici e conoscen-

ti, portando la sua positiva testimonianza. 
Il 2016 si è concluso con un numero com-
plessivo di 371 donatori, fra i quali spic-
cano 21 nuovi donatori e 656 donazioni. 
Per il 2017 e per il 2018 l’aiuto di tutti è 
ancora più importante. Solo continuando 
a collaborare tutti insieme, in nuovi modi 
e con nuove proposte, si può fare tanto: 
si possono superare i momenti di difficol-
tà e procedere spediti verso l’aumento del 
numero di donatori e quindi di donazioni. 
A proposito… siete donatori? Se non lo 
siete… avete mai pensato all’Avis e alla 
donazione? Per qualsiasi informazione o 
proposta non esitate a contattarci all’in-
dirizzo resana.comunale@avis.it: saremo 
lieti di rispondere alle vostre domande e 
discutere le vostre proposte!

Il direttivo Avis di Resana

AVIS è da sempre sinonimo di dono e di vita



DUREGON M.G.S. s.r.l.
Via Venezia, 43 - 31023 Resana (TV)
Tel. 0423.715176 - Fax 0423.715160
mangimiresana@mangimiresana.it

Produzione 
e vendita mangimi
Allevamento suini
Salumi a Km Zero

Produzione 
e vendita mangimi
Allevamento suini
Salumi a Km Zero

Agriturismo

Agriturismo Ca’Nea
Via Boscalto, 86 - 31023 Resana (TV)
cell. +39.366.1342873 / +39.345.8275399
www.agriturismocanea.it
info@agriturismocanea.it
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ASSOCIAZIONI 

La parola Alzheimer è diventata ormai di uso comune e spesso 
utilizzata in maniera impropria nel linguaggio quotidiano perché 
i tipi di demenza o decadimento cognitivo sono molteplici. 
Si assiste alla perdita di numerose funzioni cerebrali ed al lento 
cambiamento della personalità; tutto questo è spesso difficile 
da accettare e comprendere per chi vive accanto al malato. La 
progressione della malattia è inevitabile e la famiglia è costretta 
a ricorrere a varie forme di aiuto. 
I Centri Sollievo sono nati per aiutare le famiglie quando la ma-
lattia è nella fase iniziale; sono gestiti da Volontari adeguata-
mente formati e sensibili che si prendono cura delle persone af-
fette da demenza, alleggerendo il carico della famiglia. Il servizio 
è GRATUITO proprio perché siamo tutti VOLONTARI… 
Le attività del SOLLIEVO PRIMAVERA di Resana si svolgono tutti 
i lunedì-mercoledì-giovedì mattina.
È garantito il servizio di trasporto per quanti lo desiderano.  Il 
programma standard prevede l’accoglienza, la preghiera, l’al-
manacco del giorno, ginnastica dolce, la merenda, giochi e 
schede di memoria, canto, disegno, letture, musica, passeggiate 
e alcune uscite.
L’obiettivo è quello di sgravare le famiglie dal peso dell’assisten-
za per qualche mattinata, cercando di mantenere attivi gli Ospiti 
e allontanare il rischio dell’istituzionalizzazione precoce. 
È in programma una serie di incontri gratuiti per famigliari che 
convivono con un malato di demenza; lo scopo è saper appren-
dere alcune tecniche per la gestione delle emozioni ad essa cor-
relate: accogliere, depotenziare e trasformare la sofferenza in 
energia utile per i famigliari e i loro cari. 
Il Centro Sollievo di Resana è attivo da oltre sei anni nel corso dei 
quali abbiamo ospitato a ruota oltre una sessantina di persone, 
alcune anche da fuori Comune.
Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci direttamen-
te, oppure ci si può rivolgere all’Assistente Sociale, al Medico di 
Medicina Generale o al Geriatra.

Associazione “Sollievo Primavera”

http://www.agriturismocanea.it
http://www.futuracosmetici.com
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Longato Francesco
Dà colore e tono a casa tua...

Pitture, Marmorini, 
Cartongesso,

Isolamento termico a cappotto

Via Santa Brigida, 38/A 
31023 Castelminio di Resana (TV)

Cell. 348 3622509
checcolongato@gmail.com
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FAMIGLIE IN RETE 

Già dal 2009, nel territorio del Comune 
di Resana (TV), l’Amministrazione Co-
munale e il Consultorio Familiare dell’A-
zienda ULSS 8 Asolo (TV), ora Azienda 
Ulss 2 Marca Trevigiana, hanno promos-
so e dato avvio al “PROGETTO FAMIGLIE 
IN RETE”.
Deliberato dalla Regione Veneto (DGR 
3827 dell’  11 Novembre 2007), questo 
progetto ha, inizialmente, preso il nome 
del provvedimento “Piano Infanzia Adole-
scenza e Famiglia” (P.I.A.F.).
Il Progetto P.I.A.F., denominato poi FAMI-
GLIE IN RETE, continua nel suo lavoro di 
consolidamento del  “sistema di reti di 
famiglie, reti di solidarietà per l’infanzia e 
l’adolescenza” sensibilizzando le perso-
ne, che abitano in una comunità, a dare 
il proprio contributo per creare benesse-
re nel loro contesto di vita, contrastando 
fenomeni di marginalizzazione che pos-
sono colpire la persona singola o la fami-
glia. Nella comunità locale ci sono, infatti,  
famiglie che sono ricche di relazioni e al-
tre che per diversi motivi, non hanno una 
rete di parenti, amici o conoscenti intorno 
a loro e, proprio per questa ragione, di 
fronte a certi eventi della vita,  sono più 
vulnerabili e fragili.
L’ idea di fondo è che le persone e le fami-
glie che vivono un benessere relazionale 
possono essere d’aiuto e di sostegno 
ad altre, persone e famiglie, che stanno 
attraversando, invece, un momento di 
disagio, mediante forme di accoglienza,  
che mettono al centro il minore con la 
sua famiglia.

Il gruppo “Famiglie in Rete”, me-
diante semplici supporti pratici, si 
propone di valorizzare le poten-
zialità della famiglia stessa, la 
sua partecipazione nel contesto 
della comunità di appartenenza, 
ascoltandone i bisogni  e atti-
vandosi in prima persona e come 
famiglia; si offre come spazio di 
incontro e relazione, con la convin-
zione che quando le persone si mettono 
“in rete” la solidarietà e la reciprocità 
diventano un progetto possibile.

Come si concretizza, di fatto, 
il Progetto Famiglie in Rete?
Le persone/le famiglie che decidono di 
far parte del Progetto, si incontrano una 
volta al mese insieme con l’Assistente 
Sociale del Comune e con l’Educatore 
del Consultorio Familiare per discutere 
intorno ai temi dell’accoglienza, e poi, a 
seconda della disponibilità di ciascuno, 
possono ad esempio:

• offrire il proprio appoggio e conforto 
in situazioni particolari e delicate quali 
la malattia, il lutto, la separazione 
coniugale…;

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

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

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

Essere “Famiglia in Rete” significa, in al-
tri termini, dare un po’ del proprio tempo 
per costruire rapporti significativi attra-
verso i quali le persone, le famiglie e la 
comunità possono crescere e attivare at-
teggiamenti e fatti positivi, nella certezza 
che coltivando il benessere di chi mi è più 
vicino, contribuisco al mio benessere e a 
quello della mia famiglia.

Anadir, Annamaria, Catia
Fiorenza, MariaAntonia

Mirta, Nadia, Nunzia, Sabina

Per maggiori informazioni: 
Assistente Sociale del Comune
dott.ssa Milena Maffa 0423 717341
cell. 329 2604848

Progetto “Famiglie in Rete”



AGENZIA IMMOBILIARE

REARCO s.n.c.
di Antonello Marco

AGENZIA IMMOBILIARE
VIA CASTELLANA, 153 - RESANA

agenziarearco@gmail.com
Tel. e Fax 0423 715952

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

• COMPRAVENDITE E LOCAZIONI
• STIME E VALUTAZIONI
• ASSISTENZA CONTRATTUALE

www.rearco.it
visita il nostro nuovo sito

Resana centro
Appartamento ampia zona giorno, bagno,

lavanderia, 2 camere matrimoniali, garage.
€ 70.000

Castelminio
Casa laterale indipendente

con 3 camere e doppi servizi.
€ 150.000

Castelminio
Nuova villetta a schiera indipendente con ampia

zona giorno, 3 camere, 3 servizi e garage.
€ 175.000

Resana
Lotti edificabili per case singole e bifamiliari.

Da € 40.000

lun • mer
9 - 12.30

mar • gio • ven
9 - 12.30
15 - 18.30

assicurazionimason@yahoo.it
TEL 0423 784853

ASSICURAZIONI MASON SNC
VIA MONTELLO 6
31023 RESANA (TV)
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ASSOCIAZIONI 

PRO LOCO 

Da gennaio a dicembre 2017, la Pro Loco 
di Resana si è spesa a piene mani per la 
realizzazione di oltre 20 manifestazioni. 
Abbiamo collaborato, oltre che con l’Am-
ministrazione comunale, con una decina 
di gruppi e associazioni per permettere la 
concretizzazione di altrettanti eventi che 
richiedono non solo le idee ma anche l’e-
spletamento di pratiche amministrative e 
contabili con la relativa assunzione di re-
sponsabilità.
Abbiamo iniziato il 15 gennaio con il pran-
zo “Un’amatriciana per Amatrice” con ol-
tre 300 presenze e 20 aziende locali che 
hanno donato tutti i generi alimentari ne-
cessari alla preparazione delle pietanze. 
Tutto quanto raccolto, ben 3.800 euro, è 
stato da noi personalmente consegnato 
al Comune di Montegallo (AP), che il ter-
remoto ha reso completamente inagibile. 
Da anni curiamo con tanta passione e 
sacrificio il Bosco del Pettirosso che in 
primavera ha ospitato la “7ª Festa delle 
Fate”, appuntamento immancabile per 
tantissime famiglie e bambini che giun-
gono anche da fuori provincia per par-
tecipare alle attività che i nostri volontari 

(che magicamente diventano Fate, Cava-
lieri, Peter Pan, Giocolieri col Fuoco, ecc.) 
offrono gratuitamente.
In estate la Piazza A. De Gasperi di Re-
sana ha ripreso vita con lo “Street Food 
Piazza Resana”, il “Resana Summer Fe-
stival” e la “Fiera de San Bortoeo”, un 
tour de force che ha animato il capoluogo 
facendo riscoprire il gusto dello stare in-
sieme nel cuore del paese. Abbiamo de-
dicato l’autunno ai bambini e alle leggen-
de venete. Straordinaria la partecipazione 
a “Piantiamo un albero per ogni nato nel 
2016”: oltre 50 alberi messi a dimora 
nella Scuola Primaria di Castelminio – 
San Marco. Pienone alla “Castagnata a 
Combai”: con un’allegra comitiva di 50 

persone siamo andati a deliziarci il palato 
alla “73ª Festa dei Marroni IGP”.
Tutto esaurito alla “Cena delle Ombre” 
all’ex asilo di Castelminio, dove la nostra 
eccellente tradizione gastronomica è stata 
spettacolarmente coniugata con la leg-
genda del Mazzariol e le fate buone dando 
vita ad un evento inserito in “Veneto Spet-
tacoli di Mistero”, una rassegna promossa 
dalla Regione ed organizzata dall’UNPLI. 
C’è più gioia nel dare o nel ricevere? Da 
volontari Pro Loco abbiamo sperimentato 
nel dare una gioia immensa!

Associazione Pro Loco di Resana
Presidente Luisella Pellizzer

Pro Loco di Resana, c’è più gioia nel dare!

La Corale S. Cecilia di Resana è un coro parrocchiale nato negli anni 
50. Tra gli ultimi maestri si ricordano Rino Magoga e in particola-
re Giovanni Fraccaro che lo ha diretto con successo per vent’anni.
Dal 2006, sotto la direzione di Paolo Campagnaro, la Corale, ol-
tre a mantenere vivo il suo repertorio classico, ha inserito nuove 

musiche di spessore, come il Te Deum di Hydn, e la messa per 
la pace, The Armed Man di Karl Jenkins, eseguita con orchestra 
nel dicembre 2013 in chiesa arcipretale a Resana, nel giugno 
2014 in Duomo a Castelfranco Veneto e riproposta in paese il  
25 novembre 2017 con il contributo del Coro Una Voce di Mar-
tellago e l’accompagnamento dell’Enjoy Orchestra.
Tra le manifestazioni più importanti ricordiamo “Cortina Incanta’’ 
nel 2013, i concerti con orchestra a Resana, quelli natalizi nel 
Teatro Accademico di Castelfranco Veneto e “Cori in Parco Bo-
lasco’’ nel giugno 2016. In tutte le sue performance la Corale si 
propone di valorizzare e promuovere voci locali e giovani musi-
cisti legati al territorio resanese. 
Negli ultimi anni il gruppo, cercando nuove armonizzazioni e di 
notevole impatto emotivo, si è concentrato su brani liturgici di 
autori contemporanei e viventi. 
Il direttore si avvale della collaborazione musicale di Lucia Dmi-
trieva, Paride Bulla e Giovanni Nichele. 
Da oltre un decennio l’accompagnamento è affidato al Maestro 
Organista Fabrizio Mason.

La Corale S. Cecilia di Resana



Via Boscalto, 95 - 31023 Resana (TV)
Tel. e Fax 0423.715013
libralato.maurizio@gmail.com
Cell. 348.2295300

 Costruzioni edili
 Restauri e rifiniture varie
 Rifacimento tetti
 Risanamento muri causa umidità

T I E S S E

TIESSE s.n.c.
di Simionato Aurelio e Simionato Amos

IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI
Via S. Brigida, 59 • 31023 Castelminio di Resana (TV)

Tel. 0423 484084 • E-mail: info@tiesse-impianti.it
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ATTIVITÀ CULTURALI 

Da tempo alcuni cittadini di Resana e soprattutto ex allievi chie-
devano come mai si fosse persa la memoria del Maestro Bibi. 
Raccogliendo testimonianze varie ci siamo resi conto che la fi-
gura di Antonio Dal Bon non era solo da scoprire per la sua pro-
fessione, ma c’era dell’altro. L’Associazione Cason de Pometo ha 
così promosso tre serate di commemorazione rivolte ai suoi ex 
allievi e a coloro che, per qualche frangente, l’hanno conosciuto 
(11 gennaio, 8 e 22 febbraio 2017). In queste tre serate negli ex 
allievi sono riemersi ricordi, immagini, battute, modi di fare e so-
prattutto i “valori di vita del Maestro Bibi”: le sue visite giorna-
liere agli ammalati in ospedale, la sua religiosità, la sua integrità 
morale e civile a costo di diventare scomodo a qualcuno.
Bibi, inoltre, coltivava una grande passione per la natura, l’ambiente 
e gli animali e la trasmetteva a tutti i suoi allievi. Sue le uniche bat-
taglie a tutela dell’ambiente contro la civiltà del cemento combattu-
te a Resana e costategli denunce e cause. Proprio per questo gli ex 
allievi, i cittadini di Resana e le Associazioni Ambientaliste promo-
trici del progetto del Comune di Resana “Adotta un fiume”, hanno 
pensato di dedicare al Maestro Bibi le riscoperte sorgenti del fiume 
Dese, a lui tanto care.Le molteplici testimonianze emerse sono state 
raccolte in un piccolo libretto “In ricordo del Maestro Bibi” di cui 
alcune copie sono ancora disponibili presso Grafì Comunicazione.

In continuità con la riscoperta della figura del Maestro Bibi, l’As-
sociazione Cason de Pometo ha portato avanti il progetto “Sal-
viamo le nostre sorgenti” nell’ambito della “Giornata Mon-
diale dell’Acqua 2017 - 4ª edizione” in collaborazione con gli 
insegnanti e studenti della scuola secondaria di primo grado.
Sabato 29 aprile, abbiamo fatto l’ottava e ultima visita con il pro-
fessor Stocco e i ragazzi di 1ª A e 1ª B, presso le riscoperte sor-
genti del fiume Dese.
In precedenza eravamo andati a visitare altre tre sorgenti site nel 
Comune di Resana: del fiume Coriolo, del Marzenego (Rio Co-
riolo Fratta) e dello Zero a San Marco.
Abbiamo detto loro che quei quattro fossi/sorgenti sono un pa-
trimonio di ricchezza inestimabile per i nostri tre paesi in quanto 
quella è l’acqua intorno alla quale sono nati, è l’acqua che fa vi-
vere bene questi paesi se sono rispettati i luoghi che ci sono sta-
ti tramandati ed è l’acqua e la terra che ci sta attorno che darà a 
loro, quando cresceranno, un futuro di vita più sostenibile.
Il progetto prevedeva poi di fare degli elaborati-temi e disegni 
aventi come tema la “vivibilità e sostenibilità dei quattro siti 
sorgivi”. I migliori lavori sono stati premiati sabato 13 maggio.

A scuola dal Maestro 
Bibi accadeva che…

“Salviamo
le nostre sorgenti”
Giornata Mondiale dell’Acqua

13 maggio 2017, consegna della targa commemorativa ai figli e alla moglie 
Annateresa del Maestro Bibi, da parte degli ex allievi. Da sinistra, il presidente 
del Consorzio Acque Risorgive Francesco Cazzaro, Renzo Dal Bon, l’ex allievo 
Angelo Basso, Pietro Dal Bon, Felice Campagnaro dell’associazione Cason de 
Pometo e la presidente dell’associazione Salviamo il Paesaggio della Castella-
na e Asolano, Morena Bragagnolo

Alcuni momenti della premiazione dei ragazzi delle scuole Medie



21

ATTIVITÀ CULTURALI 

“NOVELLE CULTURE” fin dalla fondazione 
si è posta l’obiettivo di rendere argomenti 
di storia o di cultura generale fruibili e go-
dibili per tutti, non solo per gli interessati 
ma anche e soprattutto per coloro che per 
le più svariate ragioni non si sono avvici-
nati prima ai temi proposti.
Lungo un cammino di ormai diversi anni 
ha incontrato persone che hanno voluto 
condividere questa finalità, artisti che 
hanno generosamente prestato la loro 
professionalità, le loro competenze come 
il tenore Michele Manfré e persone del 
territorio come Anna Maria De Grandis, 
Carla Bertollo, Graziana Piovesan che 
sono entrati a far parte dell’Associazione.
La loro collaborazione ha consentito il con-
cretizzarsi di quel progetto di veicolare l’i-
dea di una cultura ampia sottratta a quello 

che può apparire l’impegno, a volte anche 
la noia, dell’espressione legata a testi spe-
cifici o alla discussione accademica e di 
offrire ad un pubblico eterogeneo l’occa-
sione di un incontro piacevole, interessan-
te, anche emozionante con la storia e con 
ciò che la storia produce e comprende, 
arte, musica, società e costume.
Nell’ultimo anno “Novelle Culture” ha re-
alizzato diversi eventi con un bel riscon-
tro, il concerto “IN AMORIS NOMINE” 
nella Chiesa di Castelminio, “MADAMA 
BUTTERFLY” nella palestra della Scuo-
la di Castelminio, “LE DONNE NELLA 
GRANDE GUERRA” nell’auditorium di 
Resana, un concerto al Teatro Accademi-
co, ha collaborato con la presentazione 
di altri due concerti a Salvatronda ed a 
Villa Emo la scorsa estate, infine ha rap-

presentato nella contestualizzazione ver-
diana l’opera “LA TRAVIATA” DI G. Verdi 
nella Salla S. Tommaso Moro a Piombino 
Dese il 7 ottobre scorso. Altre occasioni 
non ancora ben definite verranno propo-
ste, nonostante le crescenti difficoltà, il 
prossimo anno. Nel frattempo ringrazio 
sinceramente il pubblico di Resana, Ca-
stelminio e San Marco e quello esterno 
che ci ha seguito, i soci, gli artisti e tutti 
coloro che in vari modi hanno collabora-
to, molte donne, la forza migliore del pa-
ese, le Sig.re Francesca, Anna, Antonia, 
Pierina, Maria e le altre.
Ringrazio anche l’Amministrazione comu-
nale per l’apprezzamento che ci ha manife-
stato e per lo spazio che ci ha qui riservato.

Valeria Caldato

Associazione “Novelle Culture”

Associazione Anziani e Pensionati “S. Francesco”
L’Associazione anziani san francesco e una associazioni di vo-
lontari che si adopera gratuitamente per le persone più avanti 
con l’età.
Con l’Amministrazione abbiamo in essere una convenzione che 
ci affida completamente il servizio di trasporto anziani e disa-
bili, sicuramente il servizio più importante, un po’ il nostro fiore 
all’occhiello. Sono con noi circa 30 autisti che prestano il loro 
servizio in forma completamente gratuita; utilizziamo 4 pulmini 
di nostra proprietà attrezzati per il trasporto di carrozzine che nel 
tempo siamo riusciti ad acquistare con l’aiuto finanziario di enti 
e sostenitori privati.
Organizziamo i soggiorni estivi in 4 diverse località (Jesolo, 
Abano, Fiera di Primiero, Levico). Oltre all’aspetto organizzativo, 
ci facciamo carico del trasporto e dell’animazione-assistenza; 
anche per questa attività è preziosa la collaborazione dei nostri 
volontari. Organizziamo gite ed escursioni, incontri su tema-
tiche attinenti agli anziani (sanitarie, fiscali, sicurezza,…), at-
tività sportive (corsi di ginnastica, gioco delle bocce), attività 
ricreative e culturali. 
Con il passare degli anni il numero dei soci è aumentato (400 
ad oggi), sono aumentate le attività, è rimasto immutato il nostro 
scopo: aiutare gli anziani ad invecchiare bene.
Ci aiuta nel nostro lavoro la gratitudine che giorno per giorno in-
contriamo, l’appoggio di qualche azienda che sostiene le nostre 
iniziative, l’amicizia che ci lega, ma soprattutto la gioia di poter 
dire che noi anziani che tanto abbiamo dato alle nostre famiglie 
ed alla società, abbiamo ancora tanto da dare con il nostro lavo-
ro, con l’esperienza, con le idee; ma quello che facciamo per la 

nostra comunità in fondo lo facciamo per noi stessi perché con-
tinuiamo a sentirci parte attiva e non un peso, continuiamo ad 
essere utili, ed il tempo che passa lascia segni meno profondi.
A fine 2016 è stato rinnovato il Consiglio Direttivo con l’ingresso 
di alcuni componenti più giovani. Nuovi ingressi di persone dispo-
nibili a rimettersi in gioco, che vogliono dedicare un po’ del loro 
tempo agli altri, ma anche nuove energie e nuove idee perché sia-
mo un’associazione che guarda avanti, siamo convinti che ci sia 
tanto ancora che si può fare. Il nostro motto è: “più siamo, di più e 
meglio possiamo fare” e con questo spirito accoglieremo chi vorrà 
venire con noi, per darci una mano, o anche solo per trascorrere 
qualche ora in serenità ed allegria. Si può aiutare in molti modi: in 
maniera assidua o sporadica. L’importante è esserci.

Il Consiglio Direttivo

Il sindaco Stefano Bosa e alcuni assessori in visita
ai partecipanti ai soggiorni estivi di Jesolo

ATTIVITÀ E SERVIZI 
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Alcune eccellenze dello sport resanese

MATTEO BUSATO E IL SUO FANS CLUB!
Un campione e il suo fans club! Il nostro ciclista resanese Matteo Busato anche 
quest’anno è stato tra i protagonisti del Giro d’Italia e assieme a lui anche il suo fans 
club che lo segue, con una passione che davvero stupisce. Per Matteo, che anche 
quest’anno ha corso con la “Willier – Selle Italia”, la prossima stagione sarà fondamen-
tale per confermarsi tra i professionisti del pedale.
L’appuntamento principale naturalmente è il Giro d’Italia che tra le sue tappe prevede 
anche un arrivo dalle nostre parti, a Nervesa della Battaglia, in occasione delle celebra-
zione del Centenario della fine della prima guerra mondiale.
Il fans Club si sta già organizzando e tutto il Comune di Resana è pronto a gridare “forza 
Matteo”!

BUSATO SUL TETTO D’EUROPA
Sergio Busato con la Coppa Europea vin-
ta dalla “sua” Russia, al collo la medaglia 
d’oro. Di lui, vice allenatore della nazionale, 
si è parlato poco in questo Europeo, per-
ché in finale c’era Andrea Giani (tecnico 
della nazonale tedesca medaglia d’argen-
to), ma il tecnico di Resana, frazione San 
Marco, ha avuto un ruolo fondamentale.
Nonostante la federazione russa abbia 
cambiato molti allenatori, Busato è ri-
masto sempre al suo posto, togliendosi 
parecchie soddisfazioni.
Dopo aver allenato nel Giorgione Cas-
telfranco, a Castello di Godego e a Cas-

EDOARDO BOLZON
CONVOCATO IN NAZIONALE
UNDER 15 DI CALCIO
Un altro giovane resanese che nello sport 
raggiunge un importante traguardo.
Non sarà facile per Edoardo emergere nel 
mondo del calcio ma l’augurio è quello di 
continuare con la stessa passione, impegno 
e volontà che ha dimostrato in questi anni.

SARA TREVISAN
E GIANNI MUNARETTO
Due partecipanti resanesi all’ultrama-
ratona Spartanthlon 2017, 246 km fra 
Sparta e Atene.

GIOVANNI RAGAGNIN
Comincia a giocare alla Virtus Resana per 
poi passare al Petrarca Padova e infine a 
Bassano dove attualmente gioca in serie 
C Gold. Partecipa all’EYBL U20 (Europe-
an Youth Basketbal League) in Polonia: 
inserito nel miglior quintetto.
Candidato al premio “Giorgione d’oro” 
2017. Vice campione d’Italia assoluto 
U16 con l’Oxigen Bassano.

telminio di Resana, Busato è approdato 
come assistant coach in A1 a Padova. 
Dal 2001 in nazionale italiana (assistant 
coach), dal 2004 nella Dinamo Mosca e 
nella nazionale russa, con una parentesi 
anche nell’Itas Diatec Trentino.
Nel 2012 ha vinto l’oro ai Giochi Olimpici 
di Londra sempre con i russi.
Fino al 2013 ha alternato al lavoro sulla 
panchina russa anche qualche parentesi 
da coach nel Giorgione Castelfranco.
E ora l’oro agli Europei di volley in Polonia 
dopo la vittoria in finale sulla Germania al 
tie-brak
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La stagione sportiva 2016/2017 è stata per la Samarcanda Vol-
ley Resanese un trionfo su tutti i campi. Il nostro ultimo successo 
è stato la promozione in serie D dalla Prima Divisione. Le fatiche 
delle atlete coordinate dall’allenatore Matteo Pilotto e dalla vice 
allenatrice Denise Cadonà, sono state ricompensate con l’ultima 
vittoria in casa contro la squadra del Conegliano. Lo spirito che 
ha animato questa scalata al successo è adesso maggiore in vi-
sta della nuova avventura in serie D. Ora guidate dall’allenatore 
Giuseppe Ferraro dovranno riuscire a farsi valere nell’impegna-
tivo campionato regionale.
Anche le nostre categorie giovanili sono andate forte: le ragazze 
dell’under 14 sono salite sul terzo gradino del podio ai campio-
nati regionali, mentre le ragazzine dell’under 12, seguite da Eli-
sa Scapinello, si sono fatte valere in quelli provinciali, arrivando 
in semifinale. Una bella prova per entrambe che dimostrano con 
l’impegno, il gioco di squadra e la passione per questo sport si 
può arrivare ovunque.
È stato un anno importante, ma non bisogna adagiarsi sugli al-
lori, quest’anno bisognerà triplicare gli sforzi, la stagione che ci 
aspetta è dura, ma dimostreremo con il nostro valore che non 
siamo da meno, ci metteremo tanta grinta e la solita passione 
che ci contraddistingue.
Ringraziamo anche gli sponsor che ci aiutano ogni anno eco-
nomicamente, senza dei quali non potremmo sostenere una 
società che sta aumentando sempre di più nei numeri e nel-
le squadre. Invitiamo inoltre tutti i resanesi e gli appassionati di 
pallavolo a venire a vedere le nostre partite e a tifare la Samar-
canda. Il tifo e il calore di un palazzetto riempito sono le cose che 
ci fanno veramente piacere durante una partita.
Come ogni anno la nostra società regala un mese di prova total-
mente gratuito per i bambini fino ai 12 anni che vogliono prova-
re a cimentarsi in questo sport.
Vogliamo dare l’opportunità ai ragazzini di poter scegliere, 
dopo aver provato, perché crediamo molto in questo proget-
to. La pallavolo, oltre all’attività motoria, insegna ad essere 

una “squadra”, cosa importantissima per i giovani. La palla-
volo, tra l’altro, come sport insegna il fair play (il gioco leale e 
pulito) fin dai primi palleggi e questo serve molto nella cresci-
ta dei nostri ragazzi.
Attiveremo una campagna per le scuole in cui porteremo nel-
le ore di educazione fisica un po’ di pallavolo. È uno sforzo che 
cerchiamo di fare ogni anno per incentivare la conoscenza del-
la pallavolo che è considerato uno sport minore, ma non per 
questo riteniamo non debba essere conosciuto dai nostri ra-
gazzi fin da piccoli. Il rispetto delle regole in un gioco è ciò che 
forma veramente i bambini, crescere una mentalità di condivi-
sione, aiuto verso il prossimo e rispetto reciproco, soprattutto ri-
spetto dell’avversario. In tutto questo processo di crescita rite-
niamo che la pallavolo giochi un ruolo fondamentale, essendo 
uno sport che aiuta la socializzazione e la condivisione del suc-
cesso e delle sconfitte.
I nostri orari per il minivolley (dai 6 ai 9 anni) sono dalle ore 
16.30 alle ore 18.00 il martedì a Castelminio nella palestra del-
le Scuole Elementari e il giovedì a Resana nel palazzetto delle 
Scuole Medie.

Samarcanda Volley, un anno tra grandi successi
e ricerca nella formazione dei ragazzi

http://www.fratelligerotto.it
http://www.busato.it
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Sono circa novanta i ragazzi che compongono il minibasket e le 
giovanili della Virtus Basket Resana. A questi si aggiungono la 
quindicina di ragazzi della prima squadra che milita nel campio-
nato regionale di serie C Silver, il secondo campionato regionale 
senior per importanza.
I numeri, seppur importanti, non dicono però tutto riguardo l’im-
pegno e l’organizzazione di cui l’intero movimento necessita. 
Dirigenti, allenatori, istruttori, sponsor e appassionati quotidia-
namente dedicano il loro tempo e in alcuni casi anche il loro 
denaro per promuovere uno sport che a Resana – nonostante 
come società esista dal 1984 – risulta sempre nuovo a cittadini 
e ai ragazzi.
Il calo demografico, la sedentarietà dei bambini e le molteplici 
alternative sportive disponibili complicano l’organizazzione dei 
settori giovanili di tutte le società che in alcuni casi faticano a 
raggiungere i numeri sufficienti per organizzare squadre per an-
nata o ad avere ragazzi pronti da un punto di vista psicomotorio 
all’impegno che lo sport in generale richiede.
Questo problema naturalmente esiste anche nel basket – anzi 
principalmente nel basket – dal momento che si tratta di uno 
sport che coinvolge da subito tutti gli arti e richiede grande con-
centrazione e coordinazione. Per questo motivo fin dai primi anni 
di attività lasciamo che i bambini giochino in palestra liberi senza 

insegnare movimenti tecnici ma permettendo loro di imparare a 
correre, saltare fare capriole e altri movimenti di base che per 
vari motivi fino a quel momento, vuoi per la sedentarietà, vuoi 
per mancanza di spazi o di amici con i quali giocare giornalmen-
te, non hanno ancora acquisito.
Nonostante tutto siamo riusciti, grazie alla collaborazione con 
società dei paesi vicini, a garantire ad ogni ragazzo che si sia 
avvicinato alla pallacanestro a Resana il proprio spazio a secon-
da del suo livello atletico e sportivo.
Allenatori preparati e istruttori che entrino in sintonia con i ra-
gazzi e che conquistino la fiducia dei genitori sono requisiti fon-
damentali per un buon andamento del settore giovanile che, in 
effetti, ha raggiunto un buon livello tecnico con Under 16, 18 e 
20 in testa ai loro rispettivi campionati Gold, categoria appena 
sotto a quella dell’Eccellenza che possono permettersi solo so-
cietà come Reyer Venezia, TVB Basket Treviso, Petrarca Padova, 
Bassano e pochi altre.
Alcuni ragazzi meritevoli per le loro capacità e per il loro impe-
gno sono stati indirizzati verso società più importanti e costitu-
iscono una importante risorsa futura per il nostro movimento.
Il minibasket, che conta circa una cinquatina di bambini, è il 
vero fuoco che anima la nostra società. I bambini e le bambine 
giocano assieme perchè a quest’età la fisicità fra maschi e fem-
mine si assomiglia e l’agonismo, come detto, non rappresenta 
la priorità. Si privilegiano invece il gioco, la socialità, una buona 
psicomotricità, l’educazione e la capacità di concentrazione. Il 
minibasket generalmente si allena nella palestra delle scuole 
elementari di Resana.
La squadra senior che milita in C Silver rappresenta l’apice della 
nostra società. È il traino per i nostri giovani e un centro di in-
teresse per gli appassionati non solo di Resana. Quello in corso 
è il sesto anno che militiamo in questa impegnativa categoria 
interegionale dalla quale realtà sportive ben più importanti e con 
più storia della nostra (Castelfranco e Cittadella fra le altre) dopo 
tanti anni sono state escluse. Le partite in casa generalmente si 
disputano al sabato sera.

Virtus Basket Resana:
un anno pieno di soddisfazioni
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Calcio CSM: un nuovo inizio

ASD Skating Club Resana:
primo anno di attività del nuovo
gruppo con tanti successi

L’associazione “Resana CSM 2010 ASD” è formata da un grup-
po di persone che dedica tempo e risorse per organizzare un’at-
tività sportiva ludica ed educativa. Un’associazione che sta por-
tando avanti una “politica” rivolta ai giovani e alle loro famiglie 
che, proprio perché l’attività calcistica riguarda i loro figli, sono 
state coinvolte e lo saranno sempre di più…
Ecco perché tramite questo notiziario del Comune viene rivolto 
un ringraziamento a tutte quelle persone (famiglie) che, ognuna 
per il proprio ruolo, collaborano e fanno si che l’associazione 
sportiva possa occupare decine e decine di bambini, ragazzi e 
giovani, dai 4 ai 20 anni.

L’entusiasmo del gruppo dirigente ha portato l’anno scorso 
all’affiliazione con la Scuola Calcio di Attilio Maldera, che ci ha 
permesso di rendere più professionali i nostri tecnici inoltre è 
stato organizzato a giugno un Campus al quale hanno parteci-
pato ben 70 bambini dai 5 ai 14 anni.
Attualmente la società conta più di 200 atleti iscritti, e in questa 
stagione sta partecipando ai Campionati Federali con ben 12 
squadre: il nostro obiettivo per i prossimi anni sarà quello di au-
mentare l’organico sia dei dirigenti che degli atleti, con allenatori 
sempre più preparati.
Resana CSM 2010 ASD - Segreteria tel. e fax 0423 715010.

ANNA BRAGAGNOLO
MEDAGLIA D’ARGENTO
NAZIONALE
La dodicenne Anna 
Bragagnolo abita 
a Castelminio con 
Papà Massimo, ma-
mma Nicoletta e i 
fratelli Francesco ed 
Andrea ed ha una grande passione per il 
suo sport, il pattinaggio artistico a rotelle, 
che pratica dall’età di 6 anni con i colori 
dello Skating Club Resana. Quest’anno è 
medaglia d’argento nazionale ai campio-
nati nazionali. A metà settembre è arrivata 
per lei la convocazione a far parte della 
Nazionale Italiana nella gara di Coppa Italia 
(specialità coppia artistico) che si è svolta 
il 21/22 ottobre a Calderara di Reno (BO).
In coppia con Elvis Martinello, la pattinatri-
ce resanese è riuscita a conquistare una 
meritatissima medaglia d’argento. Enor-
me la soddisfazione per le sue allenatri-
ci, Serena Bosa, Giorgia Bressan e Paola 
Noal che la seguono quotidianamente.

Lo Skating club è una realtà affermata 
ormai nel Comune. Questa associazione, 
nata dalla fusione di due gruppi sportivi 
di pattinaggio, conta su più di 80 iscritti, 

atleti ed atlete dai 4 ai 25 anni che quo-
tidianamente si allenano presso il pat-
tinodromo di San Marco di Resana e la 
palestra comunale. Il bilancio del primo 
anno di attività è più che lusinghiero: la 
squadra ha ottenuto un ottimo secondo 
posto alla “Coppa Italia città di Jesolo”, ed 
un terzo posto ai “campionati italiani Acsi”. 
Tralasciamo i risultati ottenuti a livello in-
dividuale, di coppia artistico e nei gruppi 
spettacolo dove le atlete resanesi sono 
sempre protagoniste ad altissimi livelli.
Dirigenti ed allenatori sono orgogliosi del la-
voro svolto e pronti ad affrontare una nuova 
stagione agonistica sperando di poter un 
giorno avere a disposizione una struttura 
più idonea a svolgere gli allenamenti.
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Per Scuola Karate Resana si sta av-
vicinando un anno importante, forse il 
più importante da quando l’associazione 
ha aperto i battenti nel 1988. Da allora 
sono passati trent’anni, quanto basta per 
fare un bilancio generale e guardarsi in-
torno. Il nostro motto “si comincia da pic-
coli a diventare grandi” rispecchia senza 
dubbio l’obiettivo dell’associazione: la 
crescita. Una crescita numerica, ma an-
che – e soprattutto – qualitativa. Molti 
degli atleti di oggi si allenavano nel dojo 
di Scuola Karate Resana quando aveva-
no solo 5-6 anni. Quegli stessi bambini, 
a distanza di trent’anni, possono vantare 
una brillante carriera nel mondo del ka-
rate agonistico italiano e internazionale, 
con una palmares di vittorie di tutto ri-
spetto. Alcuni gareggiano ancora, altri si 
dedicano all’insegnamento nei dojo della 
provincia, altri seguono con affetto le at-
tività della palestra.
A loro si sono affiancate le nuove leve: dai 
più piccoli ai più grandi, sono centinaia le 
persone che qui hanno appreso le tecni-

che del karate. E i numeri continuano a 
crescere: nel solo 2017 i corsi dedicati 
ai bambini sono raddoppiati, senza per 
questo compromettere uno standard di 
insegnamento che rimane sempre alto. 
“È stata una scelta dettata dalla neces-
sità di gestire il gruppo”, ha dichiarato il 
Edin Dedovic “ma anche di migliorare il 
nostro lavoro con bambini ed agonisti”. 
“I numeri sono importanti quando sono di 
qualità”. Dello stesso parere è il Maestro 
Ottavio Piovesan, che insieme a Michael 
Ferrarese e Mario Turioni – presidente fin 
dal 1988 – lavora sodo per la diffusione 
di una cultura del karate dentro e fuori il 
territorio locale. 

LA PROPOSTA EDUCATIVA
DI UNA “SCUOLA” APERTA
A TUTTI
Sono davvero tante le iniziative di Scuola 
Karate Resana, come le attività organiz-
zate con le scuole elementari di Re-
sana e Castelminio, in cui a centinaia di 
alunni viene data la possibilità di provare 

3 lezioni, alternando esercizi di psicomo-
tricità o di sviluppo delle varie capacità 
coordinative e mosse di autentico karate. 
Un approccio che lascia spazio a chiun-
que, dai bambini con difficoltà motorie ai 
ragazzi con problemi comportamentali 
che in questa “scuola”, nel senso più 
autentico della parola, trovano un aiuto 
e un sostegno concreto per superare gli 
ostacoli della vita, lavorando su se stessi 
e sui limiti del corpo e della mente.
Molte attività sono anche promosse dal 
comune e dalle associazioni locali come 
Animaresana e la Pro Loco che ci hanno 
sempre offerto spazio nelle più svariate 
iniziative.
Proposte educative e allenamento conti-
nuo hanno dato nel corso del tempo ot-
timi frutti. Da una parte la soddisfazione 
delle famiglie, dall’altra i successi col-
lezionati a ogni livello, agonistico e non. 
Numerose le medaglie conquistate nei 
campionati regionali e nazionali, con 
la categoria bambini tornata ai vertici 
grazie alla serie di vittorie degli ultimi 
mesi. All’orizzonte si profila ora una nuo-
va stagione di impegni, che culminerà 
con la celebrazione del trentennale di vita 
della scuola. Atleti che hanno rappresen-
tato la nazionale italiana ai campionati 
europei e mondiali si ritroveranno fianco 
a fianco con gli esordienti e gli istruttori 
di ieri e di oggi, in un evento dove non 
mancheranno certo le emozioni, punto di 
arrivo per guardare alla propria identità 
e per tracciare la strada da percorrere in 
futuro.

Scuola Karate Resana: il trentennale è vicino
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Ringrazio  innanzitutto, a nome di tutto il gruppo, coloro che 
hanno espresso, con il voto alle recenti elezioni amministrative, 
la propria fiducia nei nostri confronti. Il motivo che ci ha spinto a 
impegnarci per il nostro paese, sperando che gli anni a venire ci 
consentano di rendere concreti i nostri buoni propositi, é quello 
di dar corso a un’Amministrazione trasparente, vicina al cittadi-
no e capace di dare risposte rapide e concrete nella soluzione 
dei problemi quotidiani. Contemporaneamente vogliamo deline-
are la Resana dei prossimi anni, provando ad avviare progetti 
che rendano il nostro paese più vivibile e con una qualità della 
vita migliore. Ciò coinvolgerà le infrastrutture e la viabilità, con 
il completamento e l’inizio di nuovi cantieri, la sicurezza, con un 
controllo del territorio più efficace, la comunicazione coi cittadini, 
con l’introduzione di nuovi strumenti di dialogo e informazione.
Ruolo fondamentale avrà  la socialità, con iniziative culturali che 
coinvolgano un numero sempre maggiore di persone, di tutte 
le fasce di età, è nostra intenzione dare ai cittadini sempre più 
proposte di aggregazione e incontro. 
Cercheremo di rendere il centro culturale un punto di riferimento 
sempre più accogliente per giovani e adulti, con cicli di serate 
tematiche, convegni ed eventi che possano essere occasione di 
informazione o svago, ma anche e soprattutto di incontro, per 

rafforzare uno spirito di comunità che non possiamo permetterci 
di perdere.
Presteremo attenzione soprattutto ai più giovani, pensando ini-
ziative per giovani famiglie, neo-mamme, ragazzi delle scuole. 
Serate come la maratona di lettura “Veneto Legge” con “Racconti 
d’acqua” di Barbara Riebolge in cui l’invito alla lettura é stato co-
niugato a tematiche importanti come la riscoperta delle tradizioni 
e l’ecologia, hanno questa motivazione. Il tema della riscoperta 
delle tradizioni è stato protagonista anche della serata “Cantando 
in talian” con la presentazione del libro di Giorgia Miazzo. 
Il Cineforum per adulti e per ragazzi, i corsi di lettura animata 
per neo-mamme, l’ampliamento dell’offerta della biblioteca (già 
arricchita con una serie di DVD e libri a grandi caratteri dedicati 
a ipovedenti, grazie al contributo dell’associazione “Biblioteca per 
ipovedenti onlus”) saranno i primi passi della nostra gestione.
Coinvolgeremo tutte le associazioni culturali affinché diano il 
proprio contributo per cercare di rendere il centro culturale un 
luogo vivo e aperto a tutti.

Matteo Bosa
Capogruppo di maggioranza con delega alla Cultura

Lista civica
“Impegno per Resana si muove”

Creare occasioni di informazione,
ma soprattutto di incontro

Considerazioni dopo le elezioni

Dalle elezioni del giugno scorso Resana ha una nuova ammini-
strazione comunale e come gruppo di minoranza “Il Sindaco dei 
Veneti” desideriamo rivolgerci ai cittadini con alcune considera-
zioni. Partendo dal presupposto che il nostro sistema di lavoro 
rimane lo stesso da molti anni, mirato alla crescita della nostra 
comunità, non possiamo esimerci dal far notare come questa 
nuova amministrazione si stia dirigendo verso un’altra direzione. 
A parità di periodo di insediamento, rispetto alle Amministrazioni 
precedenti, si sono aumentati lo stipendio in maniera conside-
revole. Alla faccia del risparmio! Appena insediati nel 2014 noi 
percepivamo 4.250 euro mensili. Nel 2017 la lista Bosa appena 
insediata percepisce addirittura 5.045 euro mensili.
Hanno subito pensato ai giovani resanesi chiudendo il campo da 
basket di Castelminio, sempre stato luogo di gioco e di aggrega-
zione, creando un grossissimo disagio ai nostri ragazzi, costrin-
gendoli a giocare per strada in mezzo ai pericoli.
Hanno ripristinato le borse di studio, tolte dal commissario pre-
fettizio, diminuendone però il contributo del 20%. Quindi minore 
meritocrazia. Hanno aumentato il costo dei buoni mensa del 5% 
creando maggiore difficoltà economiche alle famiglie.
Queste cose sono in totale contrasto con quello promesso in 
campagna elettorale.

Hanno cancellato lo SPRAR e contemporaneamente hanno di-
chiarato alla stampa che avrebbero parlato con il prefetto per 
trovare una soluzione alternativa per l’accoglienza. Hanno la-
sciato una porta aperta.
Vorremmo ricordare il completamento e l’inizio di alcune opere 
avviate dall’amministrazione Mazzorato: completamento della 
scuola elementare di Resana e dell’asilo di Castelminio. Il com-
pletamento della rete di fibra ottica della Telecom e l’asfaltatura 
del collegamento tra via Gallinelle e via Dei Muli a Castelminio e 
l’asfaltatura laterale di via Brigola.
I lavori della Rotocart sono a buon punto, e i lavori di Alì Super-
mercati procedono celermente e continuano anche i lavori sulla 
variante della SP 19. Sono anche iniziati i lavori per la pista ci-
clabile che collegherà Castelminio ad Albaredo. Forse sembriamo 
presuntuosi, ma per questa amministrazione sarà dura superarci.
Lasciamo che siano loro a tagliare il nastro dei lavori da noi 
iniziati. Dal canto nostro ci stiamo dando da fare per conservare 
e trasmettere il senso civico, come abbiamo sempre fatto, se-
gnalando tutte le cose che comportano disagi alla popolazione 
di Resana. Il decoro di una comunità e la coesione sociale sono 
importanti e li si raggiungono occupandosi sia delle piccole cose 
sia continuando a lottare per il bene dei resanesi. Infatti noi sia-
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GRUPPI CONSILIARI 

Il Gruppo consiliare desidera porgere
i migliori auguri di buone feste
alle famiglie e a tutti i cittadini di Resana.

Lista civica
“Stecca Sindaco”

Buon Natale e felice anno nuovo

mo impegnati su più fronti come la truffa alle nostre banche 
popolari, la libertà di scelta, da quella scolastica a quella sa-
nitaria, a quella vaccinale. Vogliamo ricordare al gruppo Bosa 
che adesso sono in maggioranza e non all’opposizione e che il 
loro compito è di risolvere i problemi senza prendersela con le 
minoranze, perché con le nostre segnalazioni, mostriamo le loro 
incapacità di amministrare il bene comune. Una grossa soddi-
sfazione per noi è stato il risultato del referendum del Popolo 
Veneto del 22 Ottobre. Il nostro referendum, di noi Veneti con-
trari al centralismo romano. Centralismo voluto e sostenuto da 
chi vive di privilegi. Noi abbiamo da sempre sostenuto la causa 
Veneta e ne andiamo fieri. La lista Bosa non si è sbilanciata 
durante il referendum, ma adesso, come fa sempre, vorrà salire 
sul carro dei vincitori per prendersi i meriti del lavoro degli altri. 
Vogliamo cogliere questa occasione per ringraziare tutti i vo-

lontari delle varie associazioni per il loro prezioso lavoro svolto. 
Vogliamo complimentarci inoltre con tutti gli sportivi resanesi 
che si stanno distinguendo nelle varie discipline sportive a livello 
nazionale ed internazionale.
Per concludere ci teniamo a porgere i nostri più sentiti Auguri 
di Buon Natale e di un sereno 2018 a tutti i cittadini di Resana, 
Castelminio e San Marco, in modo particolare a tutte quelle per-
sone che stanno vivendo momenti di difficoltà.

Loris Mazzorato
Lista civica

“Il Sindaco dei Veneti”



Energie rinnovabili
Impianti elettrici civili e industriali
Impianti allarme
Tvcc e automazioni
Manutenzioni

Via Siese, 30 - 31023 Resana TV
Cell. 328 1587986

elettrosystem2015@gmail.com

ELETTROSYSTEM
di Pegorin Manuel

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

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

VIENI A SCOPRIRE
LE GRANDI OFFERTE DI QUESTI GIORNI!

29

Orari e uffici ricevimento Sindaco e Assessori 

Sindaco BOSA STEFANO
Bilancio, Tributi, Personale, Cultura,
Affari generali, Sicurezza
Mercoledì dalle 12.30 alle 13.30 (su appuntamento)
Sabato dalle 9.30 alle 11.00 (su appuntamento)
Telefono 0423 717337
sindaco@comune.resana.tv.it

Vice Sindaco CELEGHIN LUCIANO
Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici
Mercoledì dalle 12.30 alle 13.30 (su appuntamento)
Sabato dalle 9.30 alle 11.00
Telefono 0423 717337
assessori@comune.resana.tv.it

Assessore SABBADIN GIOVANNA
Politiche Sociali, Associazionismo e Volontariato
Martedì dalle 9.30 alle 11.00
Venerdì dalle 9.30 alle 11.00 (su appuntamento)
Telefono 0423 717337
assessori@comune.resana.tv.it

Assessore BAESSO CLAUDIA
Pubblica Istruzione, Sport e Politiche Giovanili
Lunedì dalle 15.00 alle 16.30 (presso la sede municipale)
Venerdì dalle 16.00 alle 17.00 (su appuntamento
presso la Biblioteca comunale)
Telefono 0423 717337
assessori@comune.resana.tv.it

Assessore BELLINATO MATTEO
Territorio e Ambiente, Attività Produttive,
Eventi e Manifestazioni
Martedì dalle 9.30 alle 11.00 (su appuntamento)
Sabato dalle 9.30 alle 11.00
Telefono 0423 717337
assessori@comune.resana.tv.it

GIUNTA COMUNALE CONSIGLIO COMUNALE

IMPEGNO PER RESANA SI MUOVE
Sindaco Bosa Stefano
Consigliere Sabbadin Giovanna
Consigliere Baesso Claudia
Consigliere Bosa Matteo
Consigliere Celeghin Luciano
Consigliere Cherubin Alessandra
Consigliere Ragagnin Alberto
Consigliere Bellinato Matteo
Consigliere Bolzon Massimo

IL SINDACO DEI VENETI
Consigliere Mazzorato Loris
Consigliere Villa Giuseppe
Consigliere Santi Rita

STECCA SINDACO
Consigliere Stecca Valter
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ECOSPORTELLO TV3/CONTARINA
Via Castellana, 37 a Resana (TV)

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

LUNEDÌ  15.00 - 18.00
MARTEDÌ E VENERDÌ 9.00 - 12.30

ECOCENTRO
Via Ca’ Zane a Resana (TV)
Solo le utenze domestiche 
possono conferire rifiuti presso 
l’Ecocentro.

LUNEDÌ 9.00 - 12.00
MERCOLEDÌ 
SABATO 9.00 - 12.00

 
 15.30 - 18.30
 15.30 - 18.30

Orario estivo

LUNEDÌ 9.00 - 12.00
MERCOLEDÌ 
SABATO 9.00 - 12.00

 
 14.30 - 17.30
 14.30 - 17.30

Orario invernale

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

AGENZIA INPS
Via Piccinini, 7/9 
Castelfranco Veneto (TV)
Centralino: Tel. 0423/424011 
Fax 0423 424060

PER RESANA
Periodico del Comune di Resana
Dicembre 2017
Registr. Trib. di Treviso n. 130
del 15/12/2009
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Martina Berno
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Comune di Resana - Via Castellana, 2
31023 Resana (TV)

EDITORE
Grafì Comunicazione s.n.c.
Grafì Edizioni 
Via Castellana,109 - 31023 Resana (TV)
Tel. 0423 480154 - Fax 0423 715390
grafi@grafi.it - www.grafi.it 
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PERIODICITÀ
Semestrale a distribuzione gratuita

TIRATURA
4.500 copie

FINITO DI STAMPARE
Dicembre 2017

Nessuna parte di questa pubblicazione è ripro-
ducibile senza il consenso scritto dell’editore.

Un grazie di cuore da parte dell’Ammi-
nistrazione comunale e dell’Editore, agli 
operatori economici che hanno permesso 
la realizzazione di questo periodico a “costo 
zero” per il Comune di Resana.

Tutti i QRCode presenti su questo perio-
dico sono leggibili da smartphone e ta-
blet. Consultali per avere maggiori in-
formazioni sugli inserzionisti.

L’Amministrazione comunale di Resana, 
al fine di consentire a tutte le atti-
vità di poter essere visibili a rota-
zione su questo notiziario, invita i tito-
lari a rivolgersi a Grafì Comunicazione, 
tel. 0423 480154.

UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE
Tel. 0423 717352 - 356 
demografici@comune.resana.tv.it
LUNEDÌ 9.00 -16.30
DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ 9.00 - 13.30
SABATO 9.00 - 11.30
CHIUSO IL GIOVEDÌ

TRIBUTI
Tel. 0423 717324 - 717331
tributi@comune.resana.tv.it
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 9.00 - 13.30
SABATO 9.00 - 12.30
CHIUSO IL GIOVEDÌ

RAGIONERIA
Tel. 0423 717353-312
ragioneria@comune.resana.tv.it
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 9.00 - 13.30
CHIUSO IL GIOVEDÌ E IL SABATO

SEGRETERIA DEL SINDACO-ASSESSORI
Tel. 0423 717337
assessori@comune.resana.tv.it
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 9.00 - 13.30
SABATO 9.00 - 12.30
CHIUSO IL GIOVEDÌ

SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Tel. 0423 717316
segreteria@comune.resana.tv.it
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 9.00 - 13.30
SABATO 9.00 - 12.30
CHIUSO IL GIOVEDÌ

LAVORI PUBBLICI
Tel. 0423 717327
lavoripubblici@comune.resana.tv.it
LUNEDÌ-MARTEDÌ-VENERDÌ 11.00 - 13.30
MERCOLEDÌ 9.00 - 13.30
SABATO 10.00 - 12.30
CHIUSO IL GIOVEDÌ

ASSISTENZA SOCIALE
Tel. 0423 717341
sociale@comune.resana.tv.it
MERCOLEDÌ E VENERDÌ 9.00 - 13.30
SABATO 9.00 - 12.30
CHIUSO LUNEDÌ-MARTEDÌ-GIOVEDÌ

UFFICIO TECNICO
Tel. 0423 717359 - 321
urbanistica@comune.resana.tv.it
MARTEDÌ E MERCOLEDÌ 11.00-13.30
SABATO 11.00-12.30
CHIUSO LUNEDÌ-GIOVEDÌ-VENERDÌ

SPORTELLO UNICO
Tel. 0423 717336
suap@comune.resana.tv.it
MARTEDÌ E MERCOLEDÌ 11.00-13.30
SABATO 11.00-12.30
CHIUSO LUNEDÌ-GIOVEDÌ-VENERDÌ

UFFICIO SCUOLA
Tel. 0423 717330-351
scuola@comune.resana.tv.it
LUNEDÌ-MERCOLEDÌ-SABATO 9.00 - 12.30
CHIUSO IL GIOVEDÌ
Anche presso la biblioteca
in orario di apertura

POLIZIA LOCALE
polizia.municipale@marcaoccidentale.it
SABATO 9.00 - 10.00
CHIUSO DA LUNEDÌ A VENERDÌ
per urgenze e appuntamento
Tel. 0423 702882 - Comando di Vedelago

SPORTELLO IMMIGRATI
Primo martedì del mese

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

Orario di apertura della biblioteca:
PERIODO SCOLASTICO
LUNEDÌ 14.30 - 18.30
MARTEDÌ 14.30 - 18.30
MERCOLEDÌ 14.30 - 18.30
GIOVEDÌ 9.00 - 12.00
VENERDÌ 14.30 - 18.30
SABATO 9.00 - 12.00
 
VACANZE SCOLASTICHE
LUNEDÌ 15.00 - 19.00
MARTEDÌ 15.00 - 19.00
MERCOLEDÌ 10.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00
GIOVEDÌ 9.00 - 12.00
VENERDÌ 15.00 - 19.00
SABATO 9.00 - 12.00

Per ricevere informazioni
e notizie su manifestazioni, eventi

e avvisi da parte del Comune:
WhatsApp Comune di Resana

334 6369905

(NB: non è possibile inviare messaggi
al comune con questo servizio)



S E R R A M E N T I 
IN ALLUMINIO 
e CARPENTERIA
V i a  B r i g o l a ,  4 8 
31023 Resana (TV)
Tel./Fax 0423.480363 
attiliobolzon@libero.it

P.L.M. Snc
di Luisato Guerrino & C.

Pulitura, 
lucidatura, satinatura,
smerigliatura metalli

Via S. Brigida, 63
31020 Castelminio di Resana (TV)
Tel./Fax: 0423 484089
pulituraplm@libero.it

VENDITA - ASSISTENZA
MACCHINE DA GIARDINO

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

TEL./FAX 0423 784429

Tabaccheria - Lotto

“Al Gallo”“Al Gallo”
di Zorzi Lorenzo

Via Castellana, 151/A - 31023 Resana (TV)
Tel. 0423.480241

Sede Legale: Via Punara, 16/B
35010 S. Giorgio delle Pertiche (PD)

VOUCHER INPS
PAGAMENTO BOLLETTINI
LOTTO • GRATTA E VINCI
E SERVIZI VARI

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

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

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

info@trasporti2b.com

CENTRO DENTALE
SORRISO

Si riceve su appuntamento

Tel. 0423 480388

Via Castellana, 9/A (davanti al Municipio)

RESANA (TV)
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http://www.duepigreco3d.it
http://www.motorstil.it


edilizia civile, industriale e per la pubblica amministrazione.

Impegno, professionalità e competenza rendono Edilpellizzari il partner ideale di chi ambisce alla 

massima qualità. Personale competente, tecnologie innovative e prodotti di ultima generazione sono 

garanzie di costruzioni realizzate a perfetta regola d’arte, dalla progettazione all’opera finita.

VIa TrIEsTE, 85 - CasTElmInIo dI rEsana - TV - TEl. 0423.784996 - www.edilpellizzari.it
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