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

L’impegno e il Piacere di costruire

Geom. Daniele - cell. 340 6945186

 Sergio -  cell. 348 5306046

RESTAURI - COSTRUZIONI - SCAVI - DEMOLIZIONI

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

Tel. e Fax 0423.784996
E-mail: edilpellizzari@libero.it
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AUGURO UN SERENO
NATALE E FELICE NUOVO 
ANNO A TUTTI I RESANESI 
RESIDENTI NEL COMUNE
O ALL’ ESTERO.
UN MIO PARTICOLARE 
PENSIERO VA AI NOSTRI 
ANZIANI, AI MALATI E 
A QUANTI VIVONO IN 
SITUAZIONI DI DISAGIO,
CON L’ AUSPICIO CHE IL 
NUOVO ANNO SIA PER
TUTTI MIGLIORE
E PIÙ SERENO.

32Il Sindaco

loRIs 
MAZZoRATo
sindaco

Siamo a conclusione di un anno che è stato, per me, veramente incredibile: ho 
infatti capito che alcuni “nodi” da sciogliere sarebbero rimasti tali per mancanza 
di fondi, per mancanza di soluzioni e, soprattutto, per mancanza di tempo. Da 
qui la scelta di stare in municipio tutto il giorno o quasi, ma questo non è stato 
per me un sacrifi cio, anzi, la passione è andata crescendo come accade quando 
ci si applica in attività che piacciono e che stimolano le nostre capacità. Ciò mi 
ha portato ad occuparmi anche di questioni “minori”, ma sovente urgentissime 
per il cittadino e non mi è mai parso riduttivo questo lato del ruolo del pubbli-
co amministratore per la consapevolezza piena di essere totalmente al servizio 
della mia comunità, secondo un ordine di priorità che passa dalle esigenze di 
tipo pluralistico alle istanze individuali. Il sorriso di un cittadino, perché soddi-
sfatto nel suo bisogno, è uno dei premi più belli che un Sindaco possa ricevere. 
In quest’anno mi sono anche reso perfettamente conto che il ruolo dell’ammi-
nistratore pubblico richiede un impegno sempre più qualifi cato e competenze 
sempre più specifi che e dettagliate: molte sono le norme che si devono cono-
scere e non solo menzionare, le delibere vanno lette e non solo fi rmate, i corsi di 
aggiornamento promossi dalle scuole della pubblica amministrazione sono utili 
ai politici e non solo ai dipendenti degli enti locali, le riunioni – soprattutto se so-
vracomunali – devono essere possibilmente sempre presenziate. In questo senso 
l’impegno mio personale e dell’intera mia squadra c’è sempre stato e continuerà 
ad esserci. Ma non siamo soli.
Innanzitutto voglio ringraziare quanti volontari, associazioni, aziende, artigiani, 
LSU (lavoratori socialmente utili) mettono a disposizione dell’Amministrazione 
comunale i loro materiali o la loro perizia in prestazioni, servizi e opere a puro 
titolo gratuito. Lo ripeto, il Comune è la nostra casa e non è degli altri. Quello 
che seminiamo lo raccogliamo noi o i nostri fi gli, per cui è RESPONSABILITÀ di 
ognuno di noi contribuire a creare un Comune di cui essere fi eri e dove è bello 
vivere.
Non dimentichiamo poi le “grandi opere” iniziate e concluse durante quest’an-
no: abbiamo iniziato i lavori per la nuova fognatura a S. Marco, lavoro costosis-
simo e molto impegnativo in termini di tempo e di risorse. Abbiamo iniziato a 
sistemare la zona industriale di via Boscalto a Resana, che per oltre 30 anni non 
è stata collaudata, e ora, orgogliosamente posso dichiarare che siamo in procin-
to di concludere anche questa importante opera come segno di vicinanza alle 
imprese ed alle attività commerciali, così da contribuire a sostenere la crescita 
costante delle aziende presenti nel territorio sia da un punto di vista strutturale 
che economico, di concerto con il benessere dell’intero Comune. In questo mo-
mento di criticità economica, il pubblico ed il privato sono chiamati a interagire 
nell’ambito delle rispettive competenze affi nché il mercato continui a progredi-

Un anno di impegno
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saluto del sindaco Comune di Resana
re. La mia Giunta comunale ha così inteso dare fi nalmente avvio a quelle opere 
che per molto tempo sono state promesse e non realizzate. L’auspicio è che que-
sto nuovo modo di pensare e di agire in costante dialogo tra pubblico e privato 
diventi il normale modus operandi affi nché dove non può arrivare l’uno riesca a 
supplire l’altro. L’Amministrazione conta molto su questo reciproco scambio che 
sicuramente porterà a breve i suoi frutti perché gli interventi richiesti alle aziende 
si tradurranno in benefi ci per l’intera comunità!
Abbiamo inaugurato e completato la nuova rotonda a Castelminio e terminato 
la pista ciclabile in via S. Brigida. Siamo intervenuti nelle scuole (i nostri volontari 
hanno tinteggiato l’auditorium e tutti i locali interni della scuola media), negli 
asili, nel sociale, nello sport (anche qui i volontari hanno dato una mano di colore 
agli spogliatoi), stiamo completando il PAT.
Abbiamo sottoscritto l’accordo di programma con la Regione Veneto e Veneto 
Strade per una migliore viabilità ossia per l’allargamento e la realizzazione della 
pista ciclabile di via Roma a Resana.
Non mi dilungo oltre per lasciare il giusto spazio ad ogni assessore, che elenche-
rà, ciascuno nell’ambito di rispettiva competenza, i frutti del suo lavoro.
In questa pagina voglio infi ne ricordare il gravissimo problema delle alluvioni che 
a cavallo tra ottobre e novembre hanno affl itto moltissimi comuni veneti alcuni 
dei quali anche vicinissimi a noi.
Solamente grazie ad una buona stella non siamo stati travolti dagli effetti della 
catastrofi ca alluvione.
Grazie al costante monitoraggio da parte del nostro gruppo di protezione civi-
le (grazie di cuore per il vostro impegno), dei tecnici comunali, degli assessori 
e del sottoscritto, ci siamo resi conto dell’effettivo stato dei nostri fossi, scari-
chi, scoline ecc… La situazione sarà costantemente tenuta sotto controllo senza 
escludere di adottare misure idonee a salvaguardare il nostro territorio da rischi 
idrogeologici. Non possiamo lamentarci dopo per le cose che si devono fare 
adesso. Il lavoro di sistemazione di via Case Rosse a Castelminio terminato a 
metà novembre deve essere da esempio e modello in termini di risultati ottenen-
ti e di disponibilità dei cittadini a collaborare con la nostra amministrazione.
Non ci aspettano tempi facili, ma benché la nuova fi nanziaria imponga pesanti 
tagli ai Comuni (a noi taglieranno di quasi 150.000 euro la spesa corrente che per 
essere più chiari è la spesa destinata alla manutenzione, illuminazione, trasporti 
ecc…) sono sereno perché grazie all’impegno di tutta la mia squadra sapremo 
trovare soluzioni adeguate per l’intera nostra comunità. 
Se saremo uniti come lo siamo stati fi nora e continueremo a lavorare tutti verso 
lo stesso obiettivo, il 2011 sarà un anno fantastico per il nostro Comune.

Auguro un sereno Natale e Felice Nuovo Anno a tutti i resanesi residenti nel 
Comune o all’estero.
Un mio particolare pensiero va ai nostri anziani, ai malati e a quanti vivono in 
situazioni di disagio, con l’ auspicio che il nuovo anno sia per tutti migliore e più 
sereno.

Loris Mazzorato
Il Sindaco

NEL 2010 SONO STATE 
AVVIATE DIVERSE OPERE 
PUBBLICHE, ATTESE DA 
MOLTO TEMPO MA È STATO 
ANCHE L’ANNO IN CUI, 
COME SINDACO, MI SONO 
DEDICATO ALLA VITA 
AMMINISTRATIVA QUASI 
A TEMPO PIENO. QUESTO 
MI HA PERMESSO DI 
CONOSCERE PIÙ DA VICINO 
PERSONE E PROBLEMI E 
RACCOGLIERE STRUMENTI 
PER MIGLIORARE LA 
NOSTRA COMUNITÀ. 
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GASOLIO DA RISCALDAMENTO E AUTOTRAZIONE
Via G. Marconi, 38/a - Piombino Dese (Pd) 

Tel. 049 9365159 - beninsrl@libero.it

STAZIONE DI SERVIZIO - AUTOLAVAGGIO
GAS AUTO - SNACK BAR

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

CHIUSO MARTEDÌ POMERIGGIO

L’usato con unamarcia in più!
AUTOMOBILI SIMIONATO SRL

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

info@autosimionato.it - www.autosimionato.it



Fermento
su tutti i fronti

UlIsse
sCAToloN
Capogruppo 
di Maggioranza

Ci avviciniamo a fi ne anno 2010 e pos-
siamo dirci soddisfatti per quanto fat-
to anche se i margini di miglioramento 
ci sono sempre.
Abbiamo realizzato opere importanti: 
la rotonda di Castelminio con sotto-
passo ciclopedonale, fognatura e ac-
quedotto a San Marco, sistemazione 
strade comunali minori alcune con 
nuove asfaltature, prossima l’apertura 
della nuova bretella Boscalto-Castel-
franco e altre cose.
C’è la soddisfazione di riuscire a ri-
spettare il Patto di stabilità e questo 
ci apre, fi nalmente, la possibilità di ac-
cendere mutui.
C’è una tenace volontà di questa no-
stra Amministrazione di controllare i 
costi che sta dando i suoi frutti ed ha 
permesso, tra l’altro, di erogare anche 
quest’anno oltre diecimila euro per le 
associazioni che operano nel nostro 
territorio svolgendo importanti compi-
ti di solidarietà, aggregazione, crescita 
sportiva, culturale e personale dei gio-
vani o meno giovani.
C’è impegno dell’Amministrazione a 
voler migliorare anche nel risolvere i 
piccoli problemi segnalati dal citta-
dino già da ora alcuni risolti in breve 
tempo.
C’è sinergia tra Comune e aziende del 
nostro territorio, che per rispondere 
alle esigenze della comunità mettono 
a disposizione, spesso a titolo gratui-
to, materiali, mezzi e professionalità.
C’è l’attività preziosa svolta dagli LSU, 
(lavoratori socialmente utili), ossia quei 
lavoratori che essendo in cassa inte-

grazione o mobilità, possono essere 
impiegati dal Comune per svolgere 
attività di utilità sociale; con il loro im-
piego si sono mantenute pulite le stra-
de e le piste ciclopedonali, si è potuto 
tinteggiare la scuola media di Resana, 
l’auditorium e i locali del municipio.
C’è il PAT (Piano di Assetto Territoriale) 
che si va delineando dopo una impor-
tante fase di raccolta di rilievi e carto-
grafi e e suggerimenti; si sono svolti 
incontri di approfondimento: con le 
associazioni di categoria, coinvolgen-
do i giovani con un apposito proget-
to, con il primo incontro pubblico. È 
un tema fondamentale per l’uso del 
nostro territorio e si intende dedicarvi 
tutto il tempo e l’attenzione che sarà 
necessaria. 
C’è un fermento di attività culturali che 
con continuità interessano il nostro Co-
mune: mostre di pittori, scultori, mostre 
fotografi che, presentazioni di libri con 
la presenza dell’autore, teatro, la pri-
ma edizione della Mostra Internazio-
nale dei Cortometraggi che ha destato 
interesse e partecipazione ben oltre i 
nostri confi ni comunali è stata inoltre 
un grande successo anche mediatico. 
Ed ora abbiamo un fi tto calendario di 
eventi per questa fi ne dell’anno ed ini-
zio del nuovo.
C’è una costante attenzione alla sicu-
rezza del nostro territorio (sistemazio-
ne e messa in funzione delle telecame-
re presso i punti sensibili), i continui 
rapporti tra Amministrazione e forze 
dell’ordine ci garantiscono controlli 
ed interventi risolutivi, come recente-

Crescono le speranze

mente è avvenuto con l’arresto di una 
banda di rapinatori che aveva preso di 
mira il nostro territorio.
C’è la volontà di questa Amministra-
zione di dare la possibilità a tutti di col-
legarsi ad internet veloce; con il nuovo 
anno partirà questo servizio anche per 
le frazioni di Castelminio e San Marco.
Abbiamo affrontato anche il problema 
del passaggio al digitale con un in-
contro di informazione e preparazione 
organizzato dalla nostra amministra-
zione; questo ha sicuramente limitato 
i disagi del 30 novembre, giorno del 
cambio di sistema.
Augurando a tutti un buon 2011, por-
go il mio saluto e di tutto il gruppo di 
maggioranza.

Cons. Ulisse Scatolon
Capogruppo di Maggioranza
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Munaretto Ivano

Via Bolimbaghi, 42 - 31023 Resana (TV)
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Nuova struttura
per i Servizi Sociali
Più attenzione ai reali bisogni dei cittadini

I servizi sociali dal 1 luglio 2010, hanno 
cambiato veste. Pur facendo sempre 
parte del I settore, sono stati staccati 
dall’Anagrafe. Non si tratta certo di una 
frattura, o di una spaccatura, bensì di una 
razionalizzazione di risorse, e di persone. 
Il nuovo dirigente dei servizi sociali, è il 
Segretario Comunale dr. Claudio Fom-
mei. L’uffi cio Amministrativo è compo-
sto dall’assistente sociale, e da un col-
laboratore amministrativo. Fino ad ora il 
modello di intervento sociale si è basato 
quasi esclusivamente su un sistema ri-
paratorio del disagio socio-economico 
ed ambientale del nucleo familiare e/o 
della singola persona. Spesso gli uten-
ti preferiscono il contributo economico 
poiché riducono il loro stato di diffi coltà 
dovuto alla mancanza di risorse econo-
miche per poter far fronte alle diverse 
necessità. 
Il nuovo modello di intervento sociale 
che intenderei realizzare richiede un si-
stema di intervento integrato dei servizi 
sociali, realizzabile grazie ad alcune leg-
gi di settore come quella sull’infanzia e 
l’adolescenza (L. 285/97), ed anche con 
la responsabilizzazione di chi chiede. È 
giusto chiedere se si hanno reali necessi-
tà, non si può pretendere cioè da questo 
Assessorato, tutto per tutti. Vorrei sotto-
lineare comunque, come i servizi sociali 
erogati dal comune di Resana sono rivol-

ti a tutti i residenti: cittadini italiani, co-
munitari o extracomunitari in regola. Ai 
servizi di informazione e consulenza può 
accedere ogni persona in condizione di 
bisogno. I servizi sociali possono essere 
gratuiti o a pagamento. Per i servizi a pa-
gamento quali il servizio effettuato dalle 
assistenti domiciliari, sono previste ridu-
zioni o esenzioni in base alla condizione 
economica del richiedente documen-
tata con l’ISEE. “ISEE” è una sigla che 
signifi ca “Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente”.
È un nuovo sistema per misurare la si-
tuazione economica delle famiglie che 
richiedono i servizi del Comune, serve 
a stabilire a chi ed a quali condizioni 
erogare il servizio. È possibile ottenere 
gratuitamente il calcolo dell‘ISEE presso 
un qualsiasi CAAF (Centro Assistenza Fi-
scale).
Questi tra i diversi servizi rivolti alla 
persona: assistenza domiciliare, tra-

sporti persone svantaggiate, trasporti 
pasti, ricoveri in case di riposo, istituti 
e strutture residenziali protette, servi-
zio di telesoccorso. 
Per quanto riguarda le pratiche ammi-
nistrative dei servizi sociali in particola-
re ricordo: contributi sociali comunali, 
regionali, assegno nuclei familiari nu-
merosi (L. n. 448/98, art. 65), assegno 
di maternità (L. n. 448/98 art. 66), con-
tributi affi tti (L. n. 431/98), soggiorni 
climatici per anziani, grest estivo per 
ragazzi, pratica bidone solidarietà, 
per chi in casa ha familiari incontinen-
ti, potrà ottenere un abbattimento dei 
costi sulla bolletta dello smaltimento 
dei rifi uti.
È pertanto con soddisfazione che posso 
dire che il nuovo uffi cio così come strut-
turato, potrà offrire agli utenti NON solo 
consulenze professionali, bensì soluzio-
ne ai problemi.

Via allo sportello gratuito
di consulenza e supporto psicologico
Presso il centro culturale di Resana, 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00, tutti 
i mercoledì, ho fortemente voluto 
l’apertura di un servizio gratuito, di 
consulenza e supporto psicologico 
tenuto dalla dottoressa Anna Simio-
nato - psicologa. Ritengo che lo spor-

tello possa essere di valido aiuto a chi 
voglia rivolgersi ad una professionista, 
senza aspettare le lunghe code e liste 
di attesa presso il servizio socio-sani-
tario pubblico. La dott.ssa Simionato 
sarà a disposizione telefonando ai nu-
meri dei servizi sociali: 0423.717341 

- 717322, oppure all’indirizzo e-mail: 
anna-simionato@libero.it.
In questa sede desidero ringraziare la 
dott.ssa Simionato, che ha voluto dare 
priorità al volontariato di relazione e al 
primato della persona.
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MUTATA LA FISIONOMIA 
DEI SERVIZI SOCIALI, ORA 
PIÙ VICINI ALLE RICHIESTE 
DELLE PERSONE E CAPACE 
DI INTERVENIRE IN 
MANIERA INTEGRATA SU 
PIÙ FRONTI.



RINNOVATA LA CONVENZIONE 
CON L’ASSOCIAZIONE 
ANZIANI E PENSIONATI “SAN 
FRANCESCO” CHE SI OCCUPA 
DEL TRASPORTO DI PERSONE 
DISABILI E ANZIANI CON 
PROBLEMI E PROMUOVE 
MOMENTI DI AGGREGAZIONE.

È realtà viva e vitale quella dell’associa-
zione anziani S. Francesco di Resana. 
Iniziato in via sperimentale il 1 luglio 
del 2006 il trasporto a favore di anziani 
e/o diversamente abili, con lo scopo di 
dare un sostegno a tutte quelle fami-
glie che non possono farsi carico del 
trasporto quotidiano di questi familiari 
mediante i mezzi comuni di trasporto, 
questo servizio è ora una vera risorsa 
dei servizi sociali.
Infatti la serietà, la puntualità, la ge-
nerosità con cui il servizio è sempre 
stato svolto ha spinto questa Ammi-
nistrazione a rinnovare la convenzio-
ne con l’Associazione Anziani e Pen-

sionati “S. francesco”, coordinati in 
prima persona dal Presidente Paolo 
Zatta.
Chiunque pertanto avesse la necessità 
di usufruire di tale tipo di trasporto è 
pregato di contattare l’Uffi cio servizi 
sociali, nella persona dell’Assistente 
Sociale, dott.ssa Milena Maffa ai se-
guenti numeri: 0423-717341-717322.
Il lavoro dell’Associazione è un lavoro 
di vera generosità. Queste persone 
scelgono infatti di dedicare una parte 
del proprio tempo libero a progetti di 
utilità pubblica e sociale. Ciascun an-
ziano attraverso il volontariato ha in-
fatti la possibilità di impiegare positi-
vamente le proprie capacità personali 
e di essere parte integrante e attiva 
della comunità cittadina.
Gli anziani infatti sono impiegati in at-
tività di solidarietà sociale, come il tra-
sporto di anziani e disabili, ma svolgo-
no anche attività a carattere ricreativo, 
creando quindi momenti di aggrega-
zione e di svago: giochi, gite, cene… e 
chi più ne ha… più ne metta!

Il volontariato dunque diventa l’anima 
critica e attiva della società, i nostri 
anziani, rappresentati anche dall’As-
sociazione a cui hanno aderito, sono 
consapevoli nel fare la propria parte 
per la costruzione del bene comune, in 
coerenza con l’art. 2 della nostra Costi-
tuzione che “richiede l’adempimento 
dei doveri inderogabili di solidarietà”, 
mettendo quindi la solidarietà alla 
base del nostro vivere insieme.

Anziani 
tra comunità e volontariato
Sostegno per il trasporto delle persone con diffi coltà

PIeRINo 
lUIseTTo
Vicesindaco,
Assessore ai
servizi sociali

sportello immigrati
Un punto di riferimento per le persone straniere
Per ciò che concerne le strutture per 
gli immigrati, nel comune di Resana, 
è presente lo Sportello immigrati. La 
Gestione è stata affi data alla “Coope-
rativa una casa per l’uomo” di Mon-
tebelluna.

Lo sportello aperto tutti i martedì, in 
orario d’uffi cio, fornisce un servizio di 
orientamento e sostegno ai cittadini 
immigrati e solitamente offre servizi ri-
guardo a: accoglienza, regolarizzazio-
ne, permesso di soggiorno, assistenza 

sociale, assistenza sanitaria, alloggio, 
ricongiungimento familiare, mediazio-
ne. Si tratta dunque di una struttura 
fondamentale per favorire l’inserimen-
to dell’immigrato nella nostra società.

76Servizi sociali

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

CARRARO
GEDEONE
& FIGLI SRL

Serramenti metallici
Carpenteria
Montaggi conto terzi

Via dei Santinon, 9
31023 Resana - TV
Tel/Fax 0423 715929 - Cell 348 7285397



Piano casa
e viabilità
Obiettivi raggiunti e raggiungibili

EDILIZIA PRIVATA
Il Consiglio comunale di Resana il 9 
novembre 2009 ha approvato il “Piano 
Casa”. Obiettivo raggiunto. Il bilancio 
che ne consegue ad un anno di distan-
za è molto positivo. Oltre un centinaio 
di cittadini hanno utilizzato questa pos-
sibilità di ampliamento e riordino nel 
rispetto delle norme, soddisfando le 
loro esigenze abitative e produttive.
Probabilmente la legge n. 14 “Piano 
Casa” non risponde in forma esaustiva 
alle molte e complesse esigenze abita-
tive dei cittadini. Ma questo problema 
vedrò di affrontarlo in sede P.A.T.

VIABILITÀ
•	 Com’è	possibile	osservare	i	lavori	del-

la regionale 308 sono quasi conclusi. 
Aspettavamo con emozione “l’aper-
tura”. Mille sentimenti si scatenano, 
fi nalmente permetteteci, dopo tante 
battaglie consigliari. Confronti poli-
tici tosti, cittadini e società resanese 
coinvolta. Tutto questo mirava a que-
sto grande traguardo “fare respirare 
Resana”. Grazie a tutti, ai vecchi e 
attuali amministratori, a tutti coloro i 
quali hanno contribuito a questo ri-
sultato.

•	 Prosegue	costantemente	l’attività	di	
pressione del Comune verso la pro-
vincia riguardo la variante alla provin-
ciale 19. Rimosso il sempre presente 
ostacolo “soldi”. Con un accordo 
entro un paio di mesi si procederà 
alla gara d’appalto.

•	 Com’è già stato pubblicato dai 
giornali e reso noto ad agosto 
2010 il comune di Resana nella 

persona del Sindaco Mazzorato, 
dell’assessore regionale Chisso, 
dell’ing. Vernizzi e del sottoscrit-
to hanno fi rmato un accordo di 
programma per l’allargamento di 
via Roma “dal Cristo alla rotonda 
Boscalto”. Questo accordo rientre-
rà nel piano triennale delle opere 
di viabilità regionale. Ci stiamo già 
muovendo con i nostri referenti ed 
enti sovracomunali per ottenere il 
fi nanziamento già nell’esercizio di 
bilancio regionale 2011.

Finalmente, grazie anche alle forti e 
continue pressioni di questa Ammini-
strazione, la strada del Santo Regiona-
le 308 aprirà entro febbraio.

URBANISTICA
A novembre ci è stato consegnato dal-
lo “studio Proteco” tutto il materiale 
inerente il P.A.T. quindi tavole, carte, 
elaborati, relazioni e progetti, ivi com-
preso il testo riguardante norme di 
attuazione. Per rendere l’idea ritengo 
opportuno presentarvi i primi articoli 
delle norme di attuazione, nell’ottica 
che ogni cittadino possa capire e avere 
cognizione di cosa signifi ca l’elabora-
zione di tale strumento.
Obiettivo dell’Amministrazione è quel-
lo di dedicare i prossimi 3 mesi di la-
voro per le defi nizioni, consultazioni e 
presentazione per passare successiva-
mente all’adozione in consiglio comu-
nale.
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P.A.T.
Disposizioni generali
Per meglio comprendere lo strumento urbanistico

GIoVANNI 
FAVAReTTo
Assessore
all’urbanistica

Art. 1: contenuti e campo di applica-
zione del P.A.T.
1. Il presente strumento di pianifi ca-

zione costituisce il piano di assetto 
del territorio del comune di Resana, 
ai sensi dell’art. 15 della legge Re-
gionale 23 aprile 2004, n. 11, e s.m.

2. Il campo d’applicazione del P.A.T. 
è costituito dall’intero territorio co-
munale, così come precisamente 
individuato nelle tavole di progetto 
di cui alla lettera K) del successivo 
Art. 2.

3. Le presenti norme delineano le 
scelte strategiche e disciplinano 
l’assetto del territorio come defi ni-
to dal P.A.T., individuando le speci-
fi che vocazioni territoriali, nonché 
le invarianti di natura paesaggistica, 
ambientale e storico-monumenta-
le, in conformità agli obiettivi ed 
indirizzi espressi nella pianifi cazione 
territoriale di livello superiore ed 
alle esigenze della comunità locale.

4. Le presenti norme recepiscono le 
disposizioni espresse da leggi e 
regolamenti di livello superiore e 
defi niscono le direttive, prescrizioni 
e vincoli per la redazione del Piano 
degli Interventi, dei Piani Urbanisti-
ci Attuativi e di tutti gli interventi 
edilizi.

Art. 2: Elementi costitutivi del P.A.T.
1. Il P.A.T. del comune di Resana è co-

stituito dai seguenti elaborati:
Quadro conoscitivo
 a. Banca dati alfa-numerica e vettoriale
b. Elaborati di analisi:
		 •	Carta	geomorfologica;
		 •	Carta	litologica;
  • Carta Idrogeologica;
  • Relazione Geologica;
  • Relazione Agronomica.
Progetto
c. Relazione di progetto;
d. Relazione sintetica;
e. Norme di Attuazione;
f. Verifi ca di Dimensionamento;
g. VAS – Rapporto Ambientale;
h. VAS – Sintesi non tecnica;
i. Studio di Compatibilità Idraulica;
j. Valutazione di Incidenza Ambien-

tale;
k. Elaborati grafi ci di progetto:

  - Tav. 1 - Carta dei vincoli e della 
pianifi cazione territoriale;

  - Tav. 2 - Carta delle invarianti;
  - Tav. 3 - Carta delle fragilità;
  - Tav. 4 - Carta della trasforma-

bilità: azioni strategiche, valori e 
tutele.

2. Gli ambiti e gli immobili vincolati 
individuati nella tav. 1 - Carta dei 
vincoli e della pianifi cazione territo-
riale hanno valore ricognitivo e non 
esaustivo. La mancata indicazione 
nella cartografi a del P.A.T. di ambiti 
o immobili che risultino vincolari a 
norma di legge non esime dalla ri-
gorosa applicazione della disciplina 
di cui ai successivi articoli ancorché 
non riportati nel quadro conosciti-
vo.

3. Analogamente, l’errata indicazione 
di ambiti o immobili vincolati nel-
la tav. 1 del P.A.T. che non risulti-
no vincolati a norma di legge, non 
comporterà l’applicazione della di-
sciplina di cui ai successivi articoli, 
ancorché riportati nel quadro cono-
scitivo.

4. Il venir meno degli elementi gene-
ratori di vincolo e/o delle relative 
disposizioni di legge, a seguito di 
modifi cazione degli stessi, fa venir 
meno la cogenza delle relative nor-
me di tutela.

5. Le indicazioni grafi che contenute 
nella tav. 4 - Carta della trasforma-
bilità: azioni strategiche, valori e tu-
tele non hanno valore conformativo 
delle destinazioni urbanistiche dei 
suoli, la defi nizione delle quali è de-
mandata al PI e non possono per-
tanto rappresentare o comportare 
in alcun modo acquisizione di diritti 
edifi catori, ne essere considerate al 
fi ne della determinazione del valore 
venale delle aree nei casi di espro-
priazione per pubblica utilità.

TITOLO II - ASSETTO DEL TERRITO-
RIO
Art. 3: I contenuti generali degli 
obiettivi dell’assetto del territorio 
del P.A.T.
1. Per la defi nizione degli obiettivi 

generali e delle conseguenti scelte 
progettuali di carattere strutturale e 

strategico, il P.A.T. identifi ca i princi-
pali sistemi che strutturano e carat-
terizzano il territorio nei suoi diversi 
aspetti:

	 •	Il	sistema	insediativi,	storico	e	del-
la contemporaneità;

	 •	Il	sistema	ambientale;
	 •	Il	sistema	relazionale.
2.  Per ciascun sistema il P.A.T. indivi-

dua i principali elementi costituitivi, 
e ne specifi ca ed articola le scelte 
progettuali defi nendo:
a) i vincoli ed elementi della piani-

fi cazione territoriale superiore, 
specifi cati nella tav. 1;

b) le invarianti, costituite da ele-
menti fi sici o strategici indispen-
sabili al raggiungimento degli 
obiettivi del P.A.T., sono indicate 
nella tav. 2;

c) le fragilità, costituite da elementi 
caratterizzati da una soglia di ri-
schio, rispetto agli insediamenti 
e all’ambiente; le aree ricadenti 
nelle aree di fragilità sono tra-
sformabili nei limiti stabiliti dal 
P.A.T. e ulteriormente precisati 
dal P.I. Sono indicate nella tav. 3;

d) le azioni strategiche, si applicano 
ad elementi le cui condizioni di 
trasformazione/attuazione sono 
defi nite dal P.A.T. e ulteriormen-
te precisate dal PI. Sono indicate 
nella tav. 4;

e) le azioni di tutela, si applicano ad 
elementi la cui salvaguardia con-
corre al raggiungimento degli 
obiettivi di piano e sono indicate 
nella tav. 4.

3. Ciascuna delle disposizioni riguar-
danti gli elementi elencati nel pre-
cedente comma, e riportata nei 
successivi Titolo III (Disposizioni 
generali per l’assetto del territorio) 
e IV (Disciplina degli Ambiti Terri-
toriali Omogenei), è classifi cata, in 
base al carattere specifi co, come 
“direttiva”, “prescrizione”, o “vin-
colo”.
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Cultura
Arricchimento personale
motore dello sviluppo economico

CULTURA
La stagione culturale di primavera 2010 
si era conclusa con una ricca serie di 
mostre e di saggi musicali nel nostro 
Centro Culturale, ricordiamo tra tut-
ti la bella serata di Tango passata col 
Bandoneon del Maestro Satto e il pia-
noforte di Nella Kristova, mentre alla 
Conigliera una ricca stagione teatrale 
curata da Anagoor collegava il nostro 
Comune con le maggiori iniziative pro-
vinciali sostenute da Reteeventi.
La seconda parte dell’anno è partita 
con una iniziativa sperimentale, Bar-
bara Riebolge, attrice e regista di Ca-
stelminio, con la sua Ailuros ha mes-
so in scena “La Barca dei Desideri” 
all’aperto nel parco di via Giorgione e 
via Massari ed è stata una bella serata 
di avvio per l’estate, con uno strepito-
so successo di pubblico, complimenti 
a Barbara e speriamo che anche l’anno 
prossimo ci porti qualcosa.
Troverete in altre pagine la cronaca 
degli avvenimenti culturali (Mostre, 
incontri con gli autori, Festival del 
cortometraggio, ecc..), qui mi preme 
sottolineare che le attività culturali che 

l’Amministrazione Comunale promuo-
ve si propongono raggiungere questi 
obiettivi:
•	 crescita	culturale	della	popolazione;
•	 miglioramento	 dell’immagine	 del	

nostro territorio;
•	 sinergia	ove	possibile	con	le	attività	

economiche;
•	 sostegno	 delle	 associazioni	 e	 dei	

singoli che operano nel campo cul-
turale;

•	 offerta	 culturalmente	 valida	 anche	
per le nuove generazioni.

BANDA LARGA
Come promesso, stiamo realizzando 
la copertura di tutti i centri abitati, con 
tutte le tecnologie disponibili, in que-
sta direzione abbiamo operato anche 
nella seconda metà del 2010, e le cose 
già fatte sono state diverse:
•	 contratto	 di	 ospitalità	 con	 un	 ope-

ratore Wimax che speriamo a breve 
metta in opera la propria rete;

•	 abbiamo	 sottoscritto	 un	 accordo	
con un secondo operatore in fibra 
che arricchirà l’offerta disponibile 
nei prossimi mesi;

•	 abbiamo	 eretto	 un	 palo	 per	 TLC	 ,	
vista la non disponibilità dei campa-
nili, per servire i centri di San Marco 
e Castelminio con un servizio Hyper-
lan affidabile e di larga diffusione, 
attendiamo entro poche settimane 
la partenza del servizio. Su questo 
palo merita rammentare che grazie 
al lavoro gratuito e alla disponibilità 
di amici di questa Amministrazione 
abbiamo pagato solo il plinto.

SCUOLA
Molte energie sono state spese in que-
sti mesi e i risultati si vedono, fortuna-
tamente gli sforzi compiuti presso gli 
uffici Regionali e Provinciali ci hanno 
fatto tornare come Preside il profes-
sore Luigi Quer (anche se a part-time) 
un professionista stimato da tutti qui 
in paese, siamo riusciti anche a farci 
assegnare un impiegato in più, dopo 
molti anni siamo riusciti a ritinteggia-
re le Medie, grazie a volontari e LSU 
e con il materiale che ci ha regalato la 
ditta Settef. L’Amministrazione inoltre 
è riuscita ad aumentare le cifre messe 
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BoTTeRo
Assessore
alla cultura
e attività 
produttive

a disposizione della scuola per proget-
ti educativi e servizi e i nuovi risultati 
più vidsibili sono:
•	 i	 rientri	 tutti	 i	pomeriggi	per	quegli	

allievi delle elementari per i quali 
erano stati richiesti;

•	 l’accoglienza	 al	 mattino	 dalle	 7,30	
estesa a tutti i richiedenti.

Anche quest’anno inoltre si sono po-
tuti destinare 14mila euro per investi-
menti in materiale didattico (fi nire il 
rinnovo della sale computer ecc...).
Sono state inoltre rinnovate le borse 
di studio per Università e Scuola su-
periore. Queste attività si sono svilup-
pate in collaborazione o su iniziativa 
del Comitato Genitori e dei genitori 
membri del Consiglio d’Istituto, con i 
quali prevediamo di affrontare anche 
l’altra sfi da riorganizzativa e di rispar-
mio della scuola: il costo e le moda-
lità di trasporto scolastico (avremmo 
l’obiettivo di risparmiare almeno il 20% 
del contributo comunale). Stiamo già 
risparmiando anche sulla distribuzione 
dei pasti in mensa e i genitori stanno 
fi nendo in autonomia di mettere a 
punto il Pedibus , che sarà una novità 
del 2011. Nella scuola, vogliamo rag-
giungere un risultato rilevante:
•	 migliorare	la	qualità	della	scuola,	do-

tando i nostri ragazzi di una sempre 
maggiore capacità di comprendere 
il mondo nel quale vivranno e una 
comprensione circa cause ed effetti 
dei fatti che ci accadono o che fac-
ciamo accadere, sempre più estesa 
nel tempo e nello spazio;

•	 offrire	 alle	 famiglie	 sempre	 maggiori	
servizi relativi alla educazione dei fi gli;

•	 offrire	anche	alle	famiglie	degli	allie-
vi strumenti di crescita culturale;

•	 sempre	maggiore	compenetrazione	
tra società e scuola (crescita del ruo-
lo dei genitori a scuola e della scuo-
la nella società).

COMUNICAZIONE
Crediamo che la comunicazione con i 
cittadini e verso l’esterno del Comune 
sia ancora nettamente migliorata:
•	 nel	sito	del	Comune	ci	sono	sempre	

più notizie sulle attività del Comu-
ne;

•	 tutte	le	delibere	sono	messe	on-line	

appena operative;
•	 la	 presenza	 positiva	 e	 rilevante	 nei	

mezzi di comunicazione: credo sia 
sotto gli occhi di tutti.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Al momento, oltre alla normale Am-
ministrazione, stiamo monitorando 
due attività promozionali del territorio 
e dei suoi prodotti: il Consorzio Indu-
striale “Luceinveneto” e la strada del 
Radicchio (radicchio di Treviso e di 
Castelfranco cui si è aggiunto da poco 
l’Asparago); nel frattempo , anche per 
le ricadute legate al previsto calo del 
traffi co, che potrebbero essere nega-
tive per alcuni commercianti, stiamo 

introducendo la prima azione di Mar-
keting territoriale, promuovendo una 
serie di attività collegate con la presti-
giosa Mostra Dei Presepi di San Mar-
co, e nel mese di dicembre le attività 
saranno all’insegna del marchio “Re-
sana il Comune dei Presepi”.
In collaborazione sinergica con l’As-
sociazione Culturale di San Marco e 
un gruppo di Commercianti tra i più 
intraprendenti del territorio e l’Ascom: 
ci saranno avvenimenti come i suona-
tori di Baghe (cornamuse) esposizioni 
di ulteriori presepi nei negozi e altro 
ancora.

INSERIMENTO DEGLI IMMIGRATI
Questo lavoro, che oltre che duro sarà 
lungo, ci da qualche soddisfazione di-
versi grattacapi e qualche fastidio (ma-
gari fomentato da qualche nostalgico 
del vecchio sistema buonista).
I principi sono chiarissimi:
•	 non	 è	 una	 attività	 di	 assistenza,	

questa casomai spetta ad altro As-
sessorato e comunque non c’è un 
assistenzialismo diverso secondo la 
nazionalità (ne in più ne in meno, sa-
rebbe sia illegale che immorale);

Studenti che hanno vinto la borsa di studio
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•	 l’obiettivo	è	di	dare	gli	strumenti	per	
vivere qui da noi, come noi, rispet-
tando ovviamente le leggi ma anche 
gli usi locali, al fine di evitare le de-
vianze tipiche delle seconde genera-
zioni, purtroppo già visibili in alcuni 
casi (come avevamo previsto);

•	 poiché	 vogliamo	 che	 la	 situazione	
sociale non peggiori, stiamo cercan-
do di affrontare il fenomeno dell’im-
migrazione a Resana con i seguenti 
criteri:

 - nessun Razzismo , sarebbe illegale 
oltre che immorale e inutile;

 - nessun Buonismo, se tutto andasse 
bene creerebbe una classe di man-
tenuti abituati ad una applicazione 
personalizzata delle regole;

 - le regole devono essere uguali per 
tutti;

 - chi viene da noi deve regolarsi sui 
seguenti principi generali:

 1. sei venuto qui e quindi la tua lin-
gua è l’Italiano (qui serve anche il Ve-
neto);

 2. sei venuto qui e quindi le tue leggi 
sono quelle italiane;

 3. sei venuto qui e quindi devi cono-
scere le usanze locali per rispettarle 
scrupolosamente (entri in casa d’altri 
e dovresti farlo in punta di piedi ed 
educatamente);

 4. alcune tue usanze potrebbero es-
sere illegali in Italia e queste vanno 
evitate;

 5. alcune tue usanze potrebbero 
essere legali in Italia, ma potrebbe-
ro essere fastidiose per i cittadini 
autoctoni ed è preferibile evitarle o 
comunque contenerle (anche il velo 
è un po’ fastidioso per molti, anche 

se tra i fastidi è il minore);
 6. dalla nostra società si riceve mol-

to, ma si dovrebbe anche dare qual-
cosa (fai volontariato).

NEL QUADRO DI QUESTA ATTIVI-
TÀ, ABBIAMO MESSO IN CAMPO 
DIVERSE INIZIATIVE, IN SINTESI:
1. eliminazione del “buonismo” anche 

nelle attività di assistenza sociale;
2. corso socializzante di lingua e cul-

tura italiana per stranieri, retto da 
volontari;

3. alfabetizzazione a scuola per allievi 
e i loro famigliari;

4. accompagnamento degli occupanti 
degli edifici comunali (concessi an-
che venti anni fa, come nel caso de-
gli alloggi “provvisori”) alla ricerca 
di alternative “di mercato”. L’obiet-
tivo è di azzerare questa situazione, 
contiamo concludere entro la fine 
del mandato, o quantomeno di ri-
durre il fenomeno al minimo possi-
bile, alcuni risultati li abbiamo con-
seguiti, altri arriveranno, lavorando.

È più faticoso e i risultati sono lenti a 
venire, ma sicuramente dare gli stru-
menti per inserirsi agli stranieri: dimi-
nuirà la loro dipendenza dalla pubblica 
assistenza e migliorerà la situazione di 
tutti, il vecchio sistema basato su una 
eccessiva dose di “comprensione” 
non ha dato alcun risultato e quindi 
non è assolutamente proponibile (ol-
tre che iniquo).

ATTIVITÀ IN BIBLIOTECA 
LUGLIO - NOVEMBRE 2010
Anche quest’anno a giugno sono state 

distribuite le bibliografie a tutti i ragaz-
zi della scuola primaria… e della scuo-
la media, per proporre una selezione 
dei più bei libri per ragazzi editi ne-
gli ultimi anni e sono state elaborate 
dai bibliotecari aderenti alla Rete del 
Montebellunese (BAM cui aderisce 
anche Resana).
Durante l’anno alle classi venute in visi-
ta in biblioteca è stato illustrato come 
consultare il catalogo di “selected”, 
dove confluiscono queste bibliogra-
fie e i ragazzi hanno imparato subito 
come scegliere le proprie letture da 
soli, consultando il sito.
Sempre per i più giovani sono stati 
dedicati gli appuntamenti di “Estate 
Insieme”, articolati in momenti di let-
tura e di scienze: la Maga Camaja ha 
allietato prima 35 bambini della scuola 
materna e poi altri 38 della primaria 
con racconti e storie in 2 appuntamen-
ti. Invece Patrizia di Editoriale Scienza 
ha svelato qualche trucco e soprattutto 
qualche verità della scienza giocando 
con 42 ragazzi della scuola primaria. 
Domenica 3 ottobre, poi, è stata dav-
vero festa per tutti in occasione della 
manifestazione provinciale del Biblio-
day: la biblioteca è stata aperta nel 
pomeriggio per dare occasione di ri-
ascoltare storie e scoprire quali sono i 
servizi tra libri, periodici e dvd in pre-
stito, ma anche postazioni multime-
diali e internet (anche wi-fi)!
Rivolta agli adulti è stata invece la ras-
segna di incontri con l’autore, realiz-
zata nei mesi di ottobre e novembre, 
che ha aperto con la presentazione del 
libro di Egidio Ceccato “L’assassinio 
di Masaccio e l’impunità dei massa-

Il Sindaco, il Preside Quer e i componenti “Cantare suonando”

12



Comune di Resana
cratori del Grappa”, partecipatissima 
dissertazione su una pagina della no-
stra storia locale. 
È stata poi la volta di Sante Rossetto 
con “Il Cagnan. Satira, società e co-
stume a Treviso” che ha offerto l’oc-
casione per una piacevole chiacchiera-
ta sulla società trevigiano del tempo, 
ma anche contemporanea… 
fabio Bertapelle ha presentato poi 
“Semi di giustizia” e la sua originalis-
sima teoria di ritorno all’essenziale. 
A novembre Rocco Cosentino ha pre-
sentato il libro “Nel nome del padre 
e della madre”, romanzo sull’amore, 
sulla paternità e maternità intesi come 
atto di profonda reciprocità d’amore. 
Ha concluso la rassegna il giornalista 
della Tribuna Roberto Borin, con il suo 
“Caccia al vampiro: guida al viaggio 
fantastico dalla Stiria alla Transilva-
nia”, un invito al viaggio inteso come 
indagine, esplorazione… a partire dal-
la letteratura, dalla cultura…
In centro culturale proseguono le 
esposizioni di artisti locali e non solo: 
da giugno si sono alternati i colori cal-
di delle pitture di Paulo Ngwira Benny, 
l’arte di Marcel Ballan, i ritratti di Otel-
lio Reginato e le foto storiche su Ca-
stelminio e San Marco di Italo Caon. In 
aggiunta alle attività di cui sopra il Ser-

vizio Biblioteca Cultura, 
su impulso dell’Asses-
sorato, ha provveduto 
ad organizzare serate di 
Teatro “You Are Here” 
(18 e 25 giugno) con la 
compagnia Anagoor e 
“La Valigia dei sogni” 
di Teatro Ailuros (24 
luglio).
In aggiunta a ciò, pro-
prio per incentivare 
l’approcciarsi del pub-
blico al Teatro, l’Ammi-
nistrazione comunale 
ha aderito, attraverso 
l’acquisto, a costo age-
volato, di 20 biglietti 
per lo spettacolo tea-
trale “La macchina del 
capo” di Marco Paolini 
(19 luglio) organizzata 
da Opera Estate Festi-
val di Bassano. Un’oc-
casione in più - appun-
to - per avvicinare ancor 
il pubblico ad un autore 
già famoso e - suo tra-
mite - sviluppare e fa-
vorire la passione per 
il teatro. L’Amministrazione comunale 
ha di seguito dato avvio ad un’iniziati-

va, ma meglio sa-
rebbe dire evento, 
intitolata “festival 
Internaz iona le 
del Cortometrag-
gio” di Resana: 
(11, 14 e 22 otto-
bre) che ha visto la 
partecipazione di 
oltre 30 autori, di 
cui 27 con opere in 
concorso ed altri 
fuori concorso. Un 
evento di richiamo 
per gli “addetti ai 
lavori” e per gli 
appassionati, che 
ha visto oltre due-
cento presenze e 
che nella serata 
conclusiva una 
Giuria di assoluta 
qualità composta 
da dai quattro 
maggiori editori 
televisivi locali ha 
premiato il corto 
“Così come sono” 
di Daniele Santo-
nicola.
I cortometraggi par-
tecipanti saranno 

inoltre trasmessi dalle emittenti degli 
editori componenti la giuria e da altre 
emittenti fuori regione come si evince 
dai marchi del cartellone.
Infi ne due avvenimenti sviluppati di 
concerto con il Servizio Segreteria da 
un lato e Pubblica Istruzione/Scuola 
dall’altro: domenica 7 novembre si è 
tenuta la celebrazione della ricorren-
za del 4 novembre a cui la Scuola ed 
il locale I.C.S. ha dato il proprio con-
tributo attraverso un concerto diretto 
dalla professoressa Pivato alla cui buo-
na riuscita ha fatto seguito, nel pome-
riggio, l’inaugurazione della mostra di 
foto storiche a carattere locale (Castel-
minio e San Marco) di Italo Caon.
Sabato 27 novembre presso l’audito-
rium del locale Istituto Comprensivo 
(scuola Media) si è tenuta la Cerimo-
nia di consegna delle Borse di studio 
comunali per merito - anno 2010 - che 
ha visto la assegnazione di 24 Borse di 
studio per merito assegnate ad altret-
tanti studenti del nostro Comune.
La cerimonia è stata allietata dal con-
certo della associazione “Cantare 
Suonando” del maestro Porcelli, che 
ha visto delle performances di giovani 
meno fortunati ma altrettanto brillanti 
e meritevoli per l’impegno e la tenacia 
loro e dei loro genitori e per i risultati 
conseguiti.
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Va da sé, però, che solo un’azione con-
giunta e condivisa può sortire degli 
esiti utili e oggettivamente riscontra-
bili, e questo anche per le scarse risor-
se economiche e lavorative, in senso 
numerico, su cui il Comune può fare 
affidamento.
È necessaria dunque una concomitan-
te azione di coinvolgimento dei nostri 
concittadini ed in particolare, per quel-
lo che interesserà questo intervento, i 
proprietari dei terreni coltivati nel no-
stro territorio o chi li lavora, affinché si 
possa ottenere un risultato apprezza-
bile che coniughi rispetto dell’ambien-
te ed anche rispetto delle norme che, 
ricordo, ci sono e vanno rispettate.
A tal proposito, al termine del pre-
sente articolo ho riportato gli articoli 
11, 12 e 13 del nostro regolamento di 
“Polizia Rurale”, vigente dal 2008, nel 
quale è disciplinato il comportamento 
di chi detiene e/o coltiva, a qualsiasi 
titolo, dei terreni nel nostro Comune.
L’appello ma anche il richiamo che vo-
glio rivolgere è alla stretta osservanza 
delle norme a cui sopra facevo cenno 
perché, da un lato, il non farlo com-
porta danni a volte irreparabili all’am-
biente e, dall’altro, comporta sanzioni 
per chi viola le norme.
Mi riferisco in particolare all’aratura 
dei campi fin sul ciglio, senza osserva-
re il rispetto delle distanze prescritte, 
e soprattutto alla mancata pulizia dei 
fossati ovvero “l’alveo (sede all’inter-
no della quale si verifica lo scorrimen-
to delle acque del fossato) dei canali 

privati di scolo e di irrigazione nonché 
quelli necessari alla regimazione idrau-
lica della zona”.
Ad esempio, le piogge di questi tempi 
(diverse e più violente da quelle a cui 
eravamo abituati anni fa), una maggio-
re urbanizzazione del territorio (inte-
so in senso ampio, globale, non solo 
quello di Resana) e una scarsa atten-
zione all’ambiente da parte di chi vi 
abita hanno portato a vedere amplifi-
cati gli effetti di questi eventi meteo-
rologici già di per sé problematici.
È ora di porre fine, per quanto di no-
stra competenza, a questo modo di 
rapportarsi con il nostro territorio e 
con i nostri terreni agricoli.
Con queste premesse rivolgo quindi 
un accorato appello ma, come dicevo 
prima, anche un fermo richiamo all’os-
servanza delle norme del nostro rego-
lamento di “Polizia Rurale” che sono, 
prima ancora, regole di civile compor-
tamento.
Il loro mancato rispetto oltre che dan-
neggiare l’ambiente, se non addirit-
tura gli stessi terreni, comporta costi 
aggiuntivi per tutta la collettività in 
quanto interventi “a valle”, ovvero a 
danno già causato, sono sicuramente 
più problematici e costosi di una nor-
male azione di pulizia e manutenzione 
del proprio fossato.
L’Amministrazione comunale non in-
tenderà più tollerare inerzie (ovvero 
mancate azioni ed interventi) da parte 
dei privati e, nel breve e medio pe-
riodo, intende attivare una puntuale 
azione di monitoraggio dello stato 
dei luoghi dei terreni agricoli del no-
stro territorio, intervenendo di seguito 
e conseguentemente nei confronti di 
chi non ha correttamente operato, in 
particolare nell’osservanza dei limiti 
e delle regole previste per l’aratura 
di confine dei campi e nello sfalcio e 
pulizia dei fossati di proprietà privata. 
Confido sin da ora nella partecipata 
condivisione di questo obiettivo che 
non è solo di questo Assessorato e 
dell’Amministrazione ma, sono con-
vinto, di ogni cittadino di buon senso 
e rispettoso dell’ambiente, il proprio e 
quello degli altri.

NORME DI POLIZIA RURALE

Art. 11 - Rami, scavi, fossati, siepi ed 
aratura dei terreni
1. I rami e le siepi che sporgono su 

area pubblica da proprietà private 
devono essere potati ogni qualvol-
ta si crei una situazione di pericolo 
o intralcio, a cura dei proprietari o 
locatari o concessionari di edifici o 
coloro che ne detengono il posses-
so.

2. Il proprietario di siepi o alberi nati 
o piantati lungo le aree pubbliche, 
strade demaniali e strade priva-
te di uso pubblico ha l’obbligo di 
tagliare costantemente i rami che 
si addentrano nello spazio di uso 
pubblico. L’inosservanza di tale ob-
bligo autorizza il Comune a taglia-
re i rami che protendono sull’area 
di uso pubblico, senza alcuna for-
malità, avviso o indennizzo.

3. Si possono ammettere sporgenze 
di rami con altezza superiore ai mt. 
3,00, al di sopra del marciapiede.

4. È vietato piantare alberi e siepi la-
teralmente alle strade pubbliche o 
private di uso pubblico a distanza 
minore delle seguenti:

a) per gli alberi: metri tre misurati dal 
confine stradale, salvo che siano 
consentite distanze minori dall’Au-
torità comunale;

b) per le siepi vive, anche a carattere 
stagionale, tenute all’altezza non 
superiore a un metro dal livello 
strada, va costantemente rispettata 
la distanza non inferiore a un metro 
misurato dal confine della strada;

c) per le siepi di maggiore altezza la 
distanza sarà di metri tre misurati 
dal ciglio esterno del fosso, oppure 
dal piede della scarpata, se la stra-
da è in rilevato, ed in ogni caso non 
minore di metri tre dal ciglio della 
strada;

5. I rami e comunque i residui delle 
potature devono essere rimossi e 
debitamente smaltiti;

6. Al fine di garantire la conserva-
zione e stabilità delle sedi stradali 
pubbliche, ivi comprese le vicinali 
private di uso pubblico, l’apertu-
ra di canali, fossi e qualsiasi altra 

Il Regolamento di “Polizia Rurale”: 
norme di buon senso
e di rispetto per tutti

QUESTA AMMINISTRA-
ZIONE COMUNALE, ED IN 
PARTICOLARE QUESTO 
ASSESSORATO, HA SEMPRE 
PRESTATO PARTICOLARE 
ATTENZIONE E SENSIBILITÀ 
ALL’AMBITO ECOLOGICO 
E AL RISPETTO DELL’AM-
BIENTE, FACENDONE UNO 
DEI PUNTI DI FORZA DEL 
PROPRIO IMPEGNO E DEL-
LA PROPRIA AZIONE SUL 
TERRITORIO DEL NOSTRO 
COMUNE.
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escavazione dev’essere eseguita 
ad una distanza dal confi ne stra-
dale non inferiore alla profondità 
dello scavo e comunque ad una 
distanza non inferiore a mt. 3,00.

7. L’aratura dei terreni adiacenti le 
strade pubbliche o private di uso 
pubblico dovrà essere eseguita alla 
distanza di almeno a ml. 1,50 dal ci-
glio esterno della banchina strada-
le e a ml. 1,00 dal ciglio superiore 
esterno della scolina stradale se 
esistente, in modo da non danneg-
giare o restringere la strada stessa. 
La predetta fascia di terreno non 
arata, va mantenuta “incoltivata” 
ed inerbita. Le operazioni di ara-
tura dei terreni laterali alle strade 
pubbliche o private di uso pubblico 
devono essere condotte in modo 
che i mezzi agricoli non possano 
sormontare la carreggiata strada-
le (compreso fosso se esistente) e 
che non vengano modifi cati i livelli 
e le quote dei terreni rispetto alla 
strada; inoltre non siano convoglia-
te le acque di scolo sulla carreg-
giata stradale. L’aratura dei terreni 
adiacenti i fossi di scolo pubblici e 
privati dovrà essere eseguita alla 
distanza di almeno un metro dal 
ciglio in modo da non alterarne la 
stabilità, la sezione e permettere il 
regolare fl usso delle acque.

8.  È vietato apportare o spargere 
fango o detriti anche a mezzo del-
le ruote dei veicoli provenienti da 
accessi o da fondi agricoli insudi-
ciando o imbrattando la strada e 
relativo fosso laterale.

9.  È vietato l’interramento e/o tombi-
namento di tutti i corsi d’acqua di 
qualsiasi tipo, eccezione fatta per 
la realizzazione di spazi pedonali o 
ciclabili o per modesti tratti, di lun-
ghezza massima di ml. 6,00 per la 
realizzazione di accessi agli edifi ci 
e fondi.

10. Lungo i corsi d’acqua di qualsiasi 
tipo le recinzioni vanno realizzate 
con piantumazione di siepi vive ad 
una distanza non inferiore a cm. 80 
dal ciglio superiore del fossato, fat-
to salvo il rispetto di distanze mag-
giori dettate dal gestore del corso 

d’acqua e comunque sempre pre-
via autorizzazione del competente 
Consorzio di Bonifi ca.

11. Le recinzioni in siepi morte in le-
gno, reti metalliche o in cordoli 
emergenti dal suolo, devono ri-
spettare la distanza non inferiore 
a ml. 5,00 dal ciglio superiore dei 
corsi d’acqua pubblici o privati 
funzionali alla rete idrografi ca del 
territorio e comunque sempre pre-
via autorizzazione del competente 
Consorzio di Bonifi ca.

Art. 12 - Recinzioni di terreni confi -
nanti con il suolo pubblico.
L’Autorità Comunale, quando ciò sia 
necessario alla sicurezza, al decoro o 
sia necessario nel pubblico interesse, 
può disporre la recinzione dei terreni 
confi nanti con il suolo pubblico.
È comunque assolutamente vietato 
effettuare le recinzioni con fi li di ferro 
spinato o con altri materiali che pos-
sono costituire pericolo per i passanti. 
Fuori dai centri abitati e lateralmente 
alle strade pubbliche o vicinali private 
di uso pubblico la distanza dal confi ne 
stradale da rispettare per la realizzazio-
ne di recinzioni di altezza non superio-
re a ml. 1,00 non può essere inferiore 
a ml. 1,00 per siepi morte in legno, reti 
metalliche sostenute da paletti infi ssi 
direttamente nel terreno o su cordoli 
non emergenti dal terreno. 
Fuori dai centri abitati la distanza dal 
confi ne stradale da rispettare per re-
cinzioni su cordoli emergenti dal ter-
reno o recinzioni di altezza superiore 
a ml. 1,00 non può essere inferiore a 
ml. 3,00.
Per confi ne stradale viene defi nito il li-
mite della proprietà stradale e il ciglio 
esterno del fosso di guardia o della 
cunetta, ove esistenti, o al piede del-
la scarpata se la strada è in rilevato o 
dal ciglio superiore della scarpata se la 
strada è in trincea.
Restano salve le ulteriori disposizioni 
contenute nel Regolamento Edilizio, 
Norme Tecniche di Attuazione alle-
gate al P.R.G. e nel Regolamento di 
Esecuzione del Nuovo Codice della 
Strada.

Art. 13 - Pulizia fossati
Nell’intero territorio comunale i pro-
prietari o i locatari, nel rispettivo am-
bito degli obblighi loro imposti dal 
codice civile e dalla normativa vigen-
te, devono mantenere in condizione di 
funzionalità ed effi cienza: le condotte/
ponti sottostanti i passi privati e l’alveo 
dei canali privati di scolo e di irrigazio-
ne nonché quelli necessari alla regi-
mazione idraulica della zona, al fi ne di 
garantire il libero e completo defl usso 
delle acque.
La pulizia dalla vegetazione negli spazi 
suindicati dev’essere effettuata entro il 
30 settembre di ogni anno.
Qualora si renda necessario, per il gra-
ve stato di abbandono e/o degrado, o 
per motivi di pubblica necessità, l’Au-
torità Comunale, con proprio prov-
vedimento, su proposta motivata dei 
competenti Uffi ci, ordina ai responsa-
bili di procedere alla manutenzione e 
l’espurgo dei fossati assegnando un 
congruo termine. Decorso il termine 
anzidetto, il Comune procede d’Uffi -
cio con spese a carico del proprietario 
e/o responsabile.

MARCo
ReTToRe
Assessore
all’ambiente,
ecologia,
lavori pubblici
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oltre le “voci”: 
i progetti per gli impianti sportivi di San Marco
RISPOSTA ALL’INTERPELLANZA DEL 
GRUPPO DI MINORANZA “VIVERE-
SANA”
Nei passaggi cruciali dell’interpellanza 
appare la parola “voci”. Personalmen-
te anch’io ho sentito delle “voci” che 
l’intenzione dell’attuale Amministra-
zione comunale sia quella di fare delle 
case popolari al posto degli impianti 
sportivi di via dello Zero o di smantel-
larli o di abbatterli.
Le “voci” probabilmente sono alimen-
tate da chi ha l’interesse e lo scopo di 
creare confusione ai cittadini di San 
Marco e Castelminio e non sono cer-
to “voci” che aiutano a discernere su 
quale sia la scelta migliore da fare.
Passando invece ai dati oggettivi, dob-
biamo rilevare che nel polo sportivo 
di via dello Zero mancano un numero 
adeguato di parcheggi, i bagni sono a 
dir poco vetusti, la tensostruttura non 
ha spazi adeguati per ricevere in ma-
niera decorosa un pubblico e, infi ne, le 
spese di riscaldamento sono paurose.
Inoltre quando si organizzano manife-
stazioni simili alla festa del capodanno 
scorso, ci si accorge della pericolosa 
mancanza di una adeguata via di fuga 
per l’ambulanza, senza dimenticare 
che i parcheggi vanno in crisi e che 
l’ubicazione di questi impianti rischia 
in questi eventi di disturbare i confi -
nanti.
A tutto ciò si aggiunge la mancanza 
assoluta in San Marco di uno spazio 
adeguato per una festa paesana, spa-
zio che potrebbe servire in futuro per 
attività polivalenti quali la mostra dei 
presepi e altre ancora.
Se ci mettiamo ad osservare gli at-
tuali impianti sportivi di San Marco su 

una cartina topografi ca ci accorgiamo 
che l’unica possibilità di ampliare gli 
impianti sarebbe sul versante di nord 
ovest. Perseguendo questo progetto, 
si riscontrerebbe la necessità di espro-
priare terreni privati oltre allo sconvol-
gimento o alla demolizione dell’at-
tuale struttura esistente per ricavarne 
parcheggi e quant’altro necessario.
Perciò se una scelta deve essere fatta 
deve tener conto oltre che dei legami 
affettivi che uno può aver in quei luo-
ghi, di una localizzazione adeguata, 
della viabilità, della sicurezza, delle ul-
teriori potenzialità di espansione, del-
le piste ciclabili, dei costi di gestione e 

di investimento.
Nessuno di questa attuale Ammi-
nistrazione perciò ha l’intenzione 
di diminuire o distruggere i servi-
zi esistenti. Casomai di aumentarli, 
potenziarli, renderli adeguati ad una 
realtà che è cambiata.
Tenendo ferma questa volontà, abbia-
mo iniziato a lavorare per raccogliere 
fi nanziamenti (abbiamo già ricevuto 
un fi nanziamento regionale di 200.000 
euro) e a pensare a delle possibili solu-
zioni. Ad oggi non esiste un progetto 
vero e proprio, ma queste fondamen-
tali volontà.

Ambiente, ecologia, lavori pubblici
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lavori pubblici 
Pensiamo di poter fare ancora tanto

Comune di Resana
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Mi trovo in diffi coltà mentre mi metto a scrivere 
questo articolo, perché spiegare ciò che è 
stato fatto in questo 2010 potrebbe risultare 
solo un elenco di cose. Ma non sempre gli 
elenchi rendono giustizia al lavoro e alla 
dedizione che ci sono voluti, al tempo per 
raccogliere le necessità esposte dei cittadini 
e trasformale in servizi utili. A tante altre 
esigenze vorremmo dare risposta immediata, 
ma le risorse non sono purtroppo suffi cienti 
per soddisfarle tutte: sarà, comunque, nostra 
attenzione trovare il modo di far diventare le 
necessità dei progetti e, infi ne, delle realtà.
LA NUOVA ROTONDA TRA CASTELMINIO 
E SAN MARCO
Inizio questo elenco citando la conclusione 
defi nitiva della rotonda tra Castelminio e San 
Marco che nasce con l’obiettivo fondamentale 
ed atteso da tempo di mettere in sicurezza 
un punto della viabilità tristemente famoso. 
Rispetto al progetto iniziale, come nuova 
Amministrazione, abbiamo voluto fortemente 
apportare delle modifi che volte a due obiettivi 
per noi imprescindibili: la qualità della vita e la 
sostenibilità ambientale. Le principali varianti 
al progetto sono state due:
• la prima è stata il mantenimento del 

parchetto di via Dei Tempesta che nel 
progetto iniziale doveva essere smantellato 
per creare un’uscita per via Gallinelle. Si 
tratta dell’unica area verde attrezzata con 
giochi di tutto il quartiere Dei Tempesta: 
ci sembrava giusto poter lasciare questo 
spazio ai cittadini residenti, senza 
pregiudicare la viabilità di chi abita in via 
Gallinelle;

• la seconda variante volta a migliorare la 
qualità di vita e la sicurezza di tutti è stata la 
costruzione del sottopasso ciclopedonale 
che congiunge il centro di Castelminio 
con la scuola elementare. Vale la pena 
spiegare bene a tutti perché il sottopasso 
è venuto così: siamo i primi a dire che si 
sarebbe potuto fare meglio. La questione 
è che si sarebbe potuto fare meglio solo 
e soltanto se fosse stato inserito nel 
progetto originale. Purtroppo, in quel 
progetto il sottopasso non esisteva. Come 
Amministrazione, abbiamo invece voluto 
fortemente questa variante, convinti che si 
tratti di un passaggio in sicurezza per tutti 
noi. L’alternativa era purtroppo non farlo 
proprio. Come recita l’adagio nostrano 
“pitosto de gnente, mejo pitosto”, noi 
abbiamo scelto “pitosto” e abbiamo 
inserito il sottopasso.

Altra attenzione è stata quella di creare un 
“biglietto da visita” per il nostro Comune; 

abbiamo scelto, infatti, di adornare la rotonda 
con delle piante, piuttosto che con cemento 
o fontane. Perché le piante? Perché sono 
salutari: sono gli alberi che permettono la 
riduzione dell’anidride carbonica grazie ai 
loro processi naturali che purifi cano l’aria che 
noi respiriamo. Perché sono economicamente 
più vantaggiose: la loro manutenzione costa 
meno di quella di una fontana, ad esempio. 
Infi ne perché sono belle: e qui spero che tutti 
ci troviamo d’accordo! Abbiamo anche scelto 
le piante con attenzione, preferendo una 
piantumazione che in tutte le fasi dell’anno 
ha colori particolari e operando anche una 
rivisitazione storica, mettendo al centro della 
rotonda un carpino bianco che i nostri nonni 
e i nonni dei nostri nonni usavano in zona 
frequentemente. Fra i vari utilizzi del carpino 
bianco, una rilevanza particolare avevano i 
capitelli verdi, una sorta di “santuario naturale” 
che vedeva immagini sacre inserite in queste 
meravigliose piante. Il carpino bianco, quindi, 
è un simbolo che ci porta anche a ricordare il 
forte legame con la nostra tradizione, con la 
nostra terra e con la nostra natura. Ed infi ne, 
a fronte di tutte queste modifi che, mi piace 
dire che l’opera non ci è costa un euro in più 
di quello che era stato previsto. Per noi è un 
vanto pensare che le opere pubbliche non 
debbano duplicare o triplicare i costi come 
oramai ci eravamo abituati a sentire.
LE STRADE
Proseguendo con il nostro elenco non posso 
non citare l’appalto delle asfaltature che 
abbiamo concluso nel mese di novembre. Il 
progetto prevedeva l’asfaltatura completa via 
Case Rosse, una delle strade più dissestate del 
nostro Comune. Con lo stesso appalto è stata 
completata l’asfaltatura della lottizzazione di 
via Domenico Sartor e del vecchio tracciato di 
via Siese, ripristinato l’asfalto danneggiato in 
via Coriolo e realizzato altri piccoli interventi 
sparsi per il paese. Mentre per la primavera 
prossima (se le entrate lo permettono e se 
raggiungeremo un accordo di cessione delle 
aree private) eseguiremo le asfaltature di via 
Boscalto.
LE SCUOLE
Non posso non citare la tinteggiatura interna 
delle scuole medie e dell’auditorium attesa 
da circa 15 anni. Grazie alla sinergia con una 
azienda locale, grazie ai lavoratori in mobilità 
e ad alcuni pensionati volontari siamo riusciti 
con costi bassissimi a fare questa opera. 
Questa operazione fatta “in proprio” ha 
portato un risparmio alle casse del nostro 
Comune stimabile intorno ai 60.000 euro. 
In questi giorni abbiamo iniziato anche la 

tinteggiatura della sede municipale.
Continuando a citare gli interventi sugli edifi ci 
scolastici, abbiamo installato un sistema di 
regolazione degli impianti termici presso le 
scuole medie e la palestra. Prima non c’era 
nessun tipo di regolazione e il riscaldamento 
si accendeva in tutto il plesso al mattino 
presto per spegnersi solo a tarda notte dopo 
gli ultimi allenamenti in palestra. Questo 
comportava che tutto l’edifi cio fosse riscaldato 
ininterrottamente, senza possibilità di regolare 
l’impianto in modo tale da abbassarlo 
nelle giornate più miti. In passato poteva 
capitare di vedere in pieno inverno le fi nestre 
della scuola spalancate a causa dell’alta 
temperatura nelle aule. Con questo sistema 
di regolazione, riusciremo invece a gestire le 
temperature in base alle effettive esigenze, 
ottenendo un grosso risparmio sulle bollette 
e una forte riduzione dell’inquinamento 
atmosferico (riduzione dell’anidride carbonica 
immessa nell’atmosfera) dato dal sistema di 
riscaldamento.
Per quanto riguarda San Marco, in accordo 
con il comitato di gestione dell’asilo, visto 
il sempre crescente numero di iscritti, nei 
prossimi mesi procederemo al rifacimento del 
manto di copertura e all’adeguamento del 
piano primo dell’edifi cio, in ottemperanza a 
quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza. 
I lavori preventivati sono: la creazione di una 
scala di sicurezza che dà verso l’esterno, la 
sostituzione di alcuni serramenti, l’esecuzione 
di alcune opere murarie e l’adeguamento 
degli impianti.
PER fINIRE…
Altri obiettivi raggiunti nel corso di 
quest’anno:
• pulizia delle strade in caso di neve: 

solo organizzando meglio la gestione 
dell’appalto con la ditta incaricata, siamo 
riusciti a ridurre di molto il costo del 
servizio, mantenendone la stessa qualità;

• sicurezza nei cimiteri: in tutti i cimiteri del 
territorio comunale sono state installate 
più telecamere (già attive e funzionanti) a 
tutela della sicurezza dei cittadini;

• internet a Castelminio e San Marco: è 
stato installato il palo che ci permetterà di 
portare più gestori internet nelle frazioni;

• segnaletica stradale: abbiamo reso più sicuri 
gli attraversamenti stradali aggiungendo 
una campitura rossa alla segnaletica 
orizzontale;

• piste ciclabili: è stata consegnata la bozza 
del progetto defi nitivo per la pista ciclabile 
di via Fossetta che andremo a realizzare nel 
corso del 2011.



MARCo 
AlessIo
Assessore
al bilancio, 
finanze

L’ho evidenziato anche in articoli ap-
parsi nelle precedenti pubblicazio-
ni e lo ribadisco ancora adesso: lo 
sforamento dal Patto di Stabilità ha 
purtroppo “ingessato” questa Ammi-
nistrazione nel poter dare il via a una 
serie di opere necessarie per il nostro 
Comune. E come evidenziato in più 
occasioni le spese d’investimento si fi-
nanziano soprattutto con l’accensione 
di mutui, cosa che purtroppo è vietata 
per chi non rispetta le regole. Quindi il 
nostro obiettivo principale quest’anno 
è stato proprio quello di rimettere le 
cose a posto in modo da partire nel 
prossimo anno con un bilancio che 
permetta di far fronte agli impegni che 
questa amministrazione si è presa nei 
confronti di tutta la cittadinanza.

Ciò che mi preme di più far notare in 
questo spazio dedicato al bilancio è 
che lo sforzo più grande sostenuto in 
questo anno è stato quello di riusci-
re a terminare tutti i lavori che erano 
in cantiere e nello stesso tempo im-
pegnarsi in nuovi investimenti senza 
creare quelle “difficoltà contabili” che 
hanno invece caratterizzato il bilancio 
2009: mi riferisco soprattutto ai paga-
menti delle fatture dei lavori che era-
no in corso e che sono stati comple-
tati quest’anno. Rotonda in prossimità 
delle scuole elementari di Castelminio 
e completamento della pista ciclabile 
di via Fossetta sono lavori terminati e 
completamente pagati rispettando le 
regole del Patto di Stabilità che chie-
de che ci sia un equilibrio tra entrate 
e uscite di cassa. Inoltre siamo riusciti 
a finanziare opere straordinarie per 
quasi 200.000 euro: opere che non 

erano inserite nella programmazio-
ne triennale.

Tengo a precisare che gli importi dei 
pagamenti sostenuti quest’anno per 
la realizzazione delle opere pubbli-
che sono uguali a quelli del 2009, 
anno in cui abbiamo ereditato lo sfo-
ramento dal Patto di Stabilità.
Tutto questo sta a dimostrare che un 
attento controllo dei flussi di cassa 
e un dialogo aperto e continuo con 
le ditte fornitrici ha permesso il rag-
giungimento di questo importante 
obiettivo. Inoltre approfitto di que-
sto spazio per ringraziare pubblica-
mente anche i dipendenti degli uffici 
amministrativi poiché è anche grazie 
al loro contributo che tutto questo è 
stato possibile.

Altro importante obiettivo che ci sia-
mo posti quest’anno è stato quello di 
controllare le entrate riferite alle impo-
ste comunali e precisamente in merito 
al versamento dell’imposta ICI.
Anche in questo caso i vari controlli 
che sono stati posti in essere hanno 
permesso di far emergere mancati 
introiti nelle casse comunali per cir-
ca 80.000 euro.
Di questo devo dar atto ai dipen-
denti dell’ufficio tributi del grande 
lavoro svolto.

Un’ultima considerazione in merito 
a quello che ci aspetterà il prossimo 
anno: la sistemazione dei conti come 
sopra ribadito ci permetterà di dare 
inizio a quelle opere che riteniamo 
di primaria importanza e cioè l’am-
pliamento delle scuole primarie delle 
frazioni e successivamente di Resana. 
Il bilancio così com’è attualmente im-
postato ci dovrebbe permettere di af-
frontare tale importante impegno con 
serenità. Uso il condizionale perché 
purtroppo il prolungamento dell’at-
tuale crisi finanziaria fa si che le regole 
per rispettare il Patto di Stabilità ven-
gono giorno per giorno cambiate cre-
ando così un clima di incertezza. Tanto 
è vero che gli stessi studi a cui le Am-
ministrazioni pubbliche si rivolgono 
per consulenze in merito alla difficile 

interpretazione delle norme emanate 
per rispettare le regole, si trovano in 
difficoltà nel suggerire quali siano le 
giuste decisioni da prendere per pro-
cedere con la realizzazione delle opere 
pubbliche senza incorrere in sanzioni 
che preciso sono diventate più severe 
e compromettenti per le Amministra-
zioni che non le osservano. 

Ecco perché continuo a ribadire che 
tutti i cittadini a cui stanno a cuore 
le sorti del proprio paese, devono 
necessariamente partecipare alle 
assemblee pubbliche e soprattutto 
alle varie presentazioni del bilancio 
che si fanno all’inizio di ogni anno, 
dove vengono esposti quali sono gli 
obiettivi che si vogliono raggiunge-
re e soprattutto dove si vanno a re-
perire le risorse finanziarie per poter 
portare a termine quanto program-
mato.

Da parte mia inoltre rinnovo la mia 
piena disponibilità a incontrare tutti 
coloro che vogliono vedere più da vi-
cino e approfondire le tematiche che 
riguardano le norme che regolano il 
bilancio del nostro Comune.

P.s.: nell’articolo di metà anno sono 
stati pubblicati i rimborsi per le inden-
nità del Sindaco, assessori e consiglie-
ri, che ricordo sono state ridotte del 
30% rispetto al 2009, sempre a causa 
dello sforamento del patto di stabilità, 
di cui si riporta nuovamente gli importi 
nella tabella qui sotto.

Rientrare 
nel Patto di Stabilità:
missione compiuta

L’IMPEGNO CHE L’ATTUALE 
AMMINISTRAZIONE SI ERA 
POSTA DI RAGGIUNGERE 
PER L’ANNO 2010 ERA
QUELLO DI RIENTRARE 
DALLO SFORAMENTO DEL 
PATTO DI STABILITÀ CHE 
PURTROPPO SI ERA
VERIFICATO NEL PRIMO 
SEMESTRE DEL 2009.

COMPENSI AMMINISTRATORI
2010 AL NETTO DI TASSE
E IMPOSTE:

Sindaco

Vice-Sindaco

Assessori

Consiglieri

€ 1.311,00

€ 334,00

€ 193,00

gettone presenza
€ 10,00
a consiglio
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sport ed eventi 
Associazioni sportive
un semestre ricco di soddisfazioni

VAlTeR 
sTeCCA
Assessore
allo sport

IL SECONDO SEMESTRE 
2010 SI È APERTO CON 
“CASA ITALIA”. TALE 
INIZIATIVA, ORGANIZZATA 
NEI LOCALI DEL CENTRO 
CIVICO POLIFUNZIONALE, 
IN CONCOMITANZA 
DELL’AVVENTURA 
AZZURRA IN SUDAFRICA E 
PROMOSSA DIRETTAMENTE 
DALL’ASSESSORATO ALLO 
SPORT, HA AVUTO UN 
OTTIMO SUCCESSO DI 
PARTECIPAZIONE. 

Infatti, il triste epilogo della vicenda 
sportiva, segnato da una serie di risul-
tati deludenti, non ha scoraggiato il tifo 
di un cospicuo gruppo di concittadini 
che hanno sostenuto la Nazionale in 
allegria. Con l’inizio dell’estate diversi 
gruppi sportivi hanno organizzato i tra-
dizionali tornei intitolati agli amici-atleti 
che ci hanno lasciato, una serie di attività 
queste, che nel segno del ricordo, con-
traddistingue la sensibilità degli sportivi 
resanesi. L’estate è stata anche foriera di 
risultati nelle competizioni. Infatti l’asso-
ciazione sportiva Skating Club San Mar-
co ha inanellato il primato regionale ed 
il secondo posto ai campionati nazionali 
tenutisi a Misano Adriatico.
L’inizio dell’anno scolastico ha sancito 
virtualmente la ripresa di tutte le attività 
sportive e con esse la consueta tratta-
tiva con questo Assessorato per l’asse-
gnazione delle strutture.
Questa fase tecnica si è risolta non facil-
mente, perché fortunatamente a Resana 

la “fame” di sport cresce e per questa 
Amministrazione diventa sempre più 
complesso assegnare spazi e fasce ora-
rie cercando di non deludere nessuno.
Infi ne, l’autunno è stato un momento 
cardine anche per il concretizzarsi di un 
importante progetto per la politica dello 
sport. Infatti l’esigenza di praticare fi t-
ness anche a Resana è molto sentita e le 
sane camminate nelle strade vicinali non 
sono sempre altrettanto sicure, quindi 
questa Amministrazione ha dato avvio 
alla progettazione di fattibilità fi nalizzata 
al realizzo del “Percorso Vita”. Si tratta 
nelle intenzioni di una continuazione 
della pista d’atletica del campo sportivo 
comunale, struttura che permetterebbe 
a chiunque, senza autorizzazioni o per-
messi, di camminare o fare jogging in 
uno spazio sicuro ed illuminato, qual è 
l’impianto sportivo di Piazza Donatori di 
Sangue. Per l’anno che verrà questo As-
sessorato è già pronto a dare il proprio 
sostegno a tutte le associazioni sportive 
che vorranno promuovere i valori sani 
dello sport tramite manifestazioni pub-
bliche.
Il mese di febbraio vedrà quale tema do-
minante il pattinaggio: a cura del gruppo 
Pattinaggio Artistico Resanese si terrà 
uno spettacolo presso la palestra scuole 
medie di Resana con la gradita presenza 
e partecipazione anche di alcuni cam-
pioni della specialità a livello nazionale e 
mondiale.
Vi anticipo ancora che già fervono i pre-
parativi da parte di “Animare Resana” 
per l’ormai irrinunciabile appuntamen-
to annuale, della festa “Campioni dello 
Sport campioni nella Vita” che si terrà a 
maggio. 

sPoRTFesTA “NoI”
L’Associazione Noi da 22 anni pro-
pone a giugno una manifestazione 
che racchiude: salute, socialità, be-
nessere, gioco, sport, avventura.
Questo evento si chiama “Sportfe-
sta Noi” e vuole promuovere la cul-
tura associativa e sportiva a portata 
di mano, per tutti, per tutte le età e 
per ogni tipo di abilità.

FesTA dello sPoRT 2011
Dall’11 al 26 giugno
22a festa dello sport che vede tornei 
di calcio a 4, pallavolo e calcio balilla 
per tutte le età nelle varie categorie 
con la partecipazione di Castelminio 
e paesi limitrofi .

CAsA ITAlIA

Foto di gruppo con tutti i collaboratori del 16° “torneo dee contrade” memorial Manuele Baldassa

1918Bilancio, sport



Matteo Busato, Campionato Veneto Elite

sport

1° Gruppo classificato alla maratona di S. Antonio 2010, Associazione Skating Club S. Marco.

Marcia delle “Tre Fontane”
3 ottobre 2010

Protagonisti nello sport
Campioni a Puerto Vallarta in Messico

Un successo di partecipazione, con 
600 iscritti, ha caratterizzato la terza 
edizione della “Marcia delle Tre Fon-
tane” organizzata dal “Resana Mara-
thon Club” in collaborazione con la 
Pro Loco ed i volontari delle associa-
zioni : “Animare Resana”, circolo par-
rocchiale “San Bartolomeo”, “Gruppo 
Scout” di Resana, “Gruppo Via Brigo-
la”, “Protezione Civile” e “Cason de’ 
Pometo”.
La camminata e corsa non competiti-

va ha raccolto molte adesioni e tanti 
sono stati i premi consegnati al termi-
ne della manifestazione.
Premio al gruppo più numeroso, con 
trofeo “Al Gallo”, per il secondo anno 
consecutivo, all’ Associazione sportiva 
“Skating Club San Marco”.

Sergio Ambrosi, tecnico volontario 
dell’A.S.P.E.A. di Padova, ai campio-
nati del mondo di atletica leggera per 
persone con sindrome di down dispu-
tati a Puerto Vallarta in Messico nel 
mese di settembre, due atleti da lui al-

lenati, Michele Zugno di Trebaseleghe 
e Roberto Casarin di Camposampiero, 
con la Nazionale Italiana, hanno con-
quistato tre medaglie d’ argento e due 
di bronzo.

A destra: il Sindaco premia Marco Santinon 
del Resana Marathon Club per aver parteci-
pato alla Maratona di S. Antonio 2010

Giorgia Luisetto, giovane promessa del mezzo-
fondo, prima cittadina di Resana giunta all’arrivo.

Ocello Gregorio, da atleta di mezzo livello nazio-
nale a giudice internazionale di atletica leggera

Perin Simone, campione italiano nella categoria 
“kumite” per il secondo anno consecutivo

20



Comune di Resana

1° Gruppo classifi cato: Gruppo Speedy Partecipazione alla “Marcia dea Poenta” dei Campioni d’Italia della Società 
A.S.P.E.A. Diversamente Abili

“Marcia dea Poenta”
Gruppo Sagra Castelminio
26 SETTEMBRE 2010. In occasione della Sagra, si ripete 
ogni anno a Castelminio la tradizionale “Marcia dea Poen-
ta” che ha visto la partecipazione di molti atleti e anche di 
molte famiglie. Risultato a sorpresa: quest’anno il primo ar-
rivato è stato un atleta extracomunitario. 

I° class. ABDES SALAM NACHIT IDRISSI
Gruppo Atletica Vedelago

II° class. MATTEO TREVISAN
Atletica Piombino Dese

III° class. ALBERTO TIEPPO
Marciatori Biancade

Torneo notturno di calcio “Memorial Stefano Scarpari”

Pattinaggio artistico resanese “Memorial Beppi Pillon”

Torneo Calcio “Memorial Cavallin Luca”

Memorial A.s.d. skating Club
san Marco
Ai vertici nazionali del pattinaggio artistico

2120Sport

Da qualche anno Resana “svetta” ai 
vertici del pattinaggio artistico a rotel-
le in Italia.
Grazie all’associazione sportiva “Ska-
ting Club San Marco” il nome del 
nostro Comune è tra i più ricorrenti 
nell’assegnazione dei podi a livello 
nazionale e anche nel 2010 le ragazze 
allenate dalla prof.ssa Serena Bosa si 
sono contraddistinte per i brillanti ri-
sultati ottenuti.
La più “medagliata” dell’anno appe-
na trascorso è risultata la giovanissima 
Silvia Santinon che dopo aver trionfato 
nei campionati provinciali e nei cam-
pionati regionali si è classifi cata secon-
da ai campionati italiani F.i.h.p. 
Un risultato di grande prestigio, alme-

no quanto quello ottenuto a livello di 
squadra con lo “Skating Club San Mar-
co” che, come società, si è classifi cato 
terza ai campionati italiani A.I.C.S. di 
Misano Adriatico su un lotto di ben 
120 società partecipanti.
E che dire delle sette medaglie d’oro 
conquistate a livello individuale? Risul-
tati che testimoniano la bontà di una 
scuola di pattinaggio nata nel 1998 e 
che in oltre dieci anni ha permesso a 
centinaia di bambine e ragazze di pra-
ticare una sana attività sportiva e ha 
fatto crescere tantissimi atleti in grado 
di competere a livello nazionale in uno 
sport “povero ma bello” come il patti-
naggio artistico a rotelle.
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VMC s.r.l. di Paolo Micheletto

Via Castellana, 197 - 31023 Resana - Treviso
Tel. 0423 480273 - Fax  0423 718126 - venetamanufatti@libero.it

Una grande indUstria manifattUriera 
da 50 anni nel settore 

dei cementi vibrocompressi per l’edilizia

AGENZIA IMMOBILIARE
VIA CASTELLANA 153 - RESANA

agenziarearco@gmail.com
Tel e Fax 0423 715952

iscrizione ruolo agenti affari in mediazione n. 2709 TV

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

RESANA: centro, nuovo progetto, villetta singola.
Ottimo contesto.

CASTELFRANCO VENETO: appartamento di nuova
costruzione in pronta consegna con ampi spazi interni
3 camere e doppi servizi. € 210.000. Ricercate finiture.

RESANA e FRAZIONI: 
cercasi per nostra clientela referenziata,

appartamenti e case da affittare.

CASTELLO DI GODEGO: villetta a schiera
al grezzo avanzato dai comodi spazi interni.

Prezzo interessantissimo.

RESANA: centro, in piccola palazzina, appartamento
con 2 camere e garage doppio.

€ 105.000. OCCASIONE

CASTELFRANCO V.TO: vicinanze centro, ultime
opportunità, in piccola palazzina, nuovi appartamenti con 

1/2 camere, taverna, garage e giardino. Curate finiture.
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TREVISANI NEL MONDO 2010
Esperienza da rivivere

Caro diario... settembre - dicembre 2010

Ho ancora nel cuore la bella giornata 
passata con i nostri cari emigranti, a 
cui hanno partecipato anche i Parroci 
don Ireneo e don Franco.
È stata una giornata forte di emozioni, 
il saluto al monumento dedicato agli 
emigranti è stato un atto dovuto. Ci 
siamo soffermati e chi era presente ci 
ha raccontato quel passato recente di 
emigrazione, che ancora fa battere il 
cuore e riempire gli occhi di lacrime. 
Dopo, il corteo si è diretto in chiesa 
per ascoltare la S. Messa, e la giornata 
si è conclusa con un pranzo in tutta spensieratezza. Oggi in tempi di benessere credo sia necessario ricordare i motivi e 
le cause del fenomeno migratoria che iniziò intorno al 1875. La miseria, la fame, il sogno di un futuro migliore, hanno spinto 
migliaia di persone ad abbandonare tutto e tutti, e a volte purtroppo, anche ingannati da false promesse.
All’epoca non esistevano certo le politiche all’integrazione o gli aiuti che oggi molti immigrati possono benefi ciare. Quella è 
stata una immigrazione di vero dolore. Hanno dovuto lottare con la natura stessa, disboscare montagne o foreste, difendersi 
da animali feroci, dalle malattie. Dal nulla hanno costruito case e strade, e senza conoscere nemmeno una parola del luogo 
in cui si erano insediati. Senza parola, non c’è identità, non c’è comunità né comunicazione, quindi non c’è vita che 
possa dirsi umana. Questi nostri emigranti hanno resistito a denti stretti con dignità e coraggio malgrado le umilianti e 

brucianti condizioni di inferiorità. Sono riusciti 
inoltre, attraverso le generazioni a conservare 
incredibilmente la loro lingua, gli usi, i costumi, 
i riti, le feste, i balli, i giochi (il tresette, le 
bocce, la mora, la cuccagna). È straordinario 
sentire come i fi gli degli emigranti, di tre, 
quattro generazioni, conoscano certe nostre 
espressioni tipiche paesani come “ostrega”, 
“Ostregheta”, ecc.
Grazie ancora cari emigranti per aver scritto 
la storia più vera e commovente, questa 
storia “nella storia”, è quella che abbiamo il 
dovere di tramandare a questa e alle future 
generazioni. Il confronto è d’obbligo!

Pierino Luisetto
Il Vice Sindaco

Assessore alle politiche sociali

DIFENSORE CIVICO
Gabriella Folliero, vent’anni a disposizone dei cittadini

Ringraziamento alla dott.ssa Folliero per i suoi 20 anni di servizio



OFELIO
BORTOLOTTO

per aver riparato
gratuitamente il telo 

per videoproiettore 
del centro Culturale 

L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

RINGRAZIA TUTTI 
COLORO CHE 

HANNO OPERATO 
A TITOLO GRATUITO 

PER AIUTARE 
IL PROPRIO COMUNE

MANCANO
MOLTISSIME

GENEROSE AZIENDE
CHE PER MANCANZA

DI SPAZIO, INSERIREMO
NEL PROSSIMO

NUMERO.

RENATO
FABBIAN

per la fornitura a titolo 
gratuito delle lampade 

per l’illuminazione degli 
ingressi del Municipio

GALDINO
TRENTIN

per la riparazione dei 
servizi degli spogliatoi 

presso gli impianti 
sportivi di Castelminio 

danneggiati da 
un atto vandalico

GIROLAMO
BUSATO

per aver piantato 
gratuitamente la pompa 
dell’acqua nella nuova 
rotonda di Castelminio

La ditta
LINEALIGHT
Sig. GIANNI

BOLZAN
per la fornitura a titolo 

gratuito delle luci 
colorate per 

l’illuminazione del 
centro della rotonda 

di Castelminio

CLAUDIO
CAVALLIN

per aver effettuato 
a titolo gratuito, 
la creazione di 

un passaggio sulla pista 
ciclabile in via Trieste 

a Castelminio

Ing. TASCA della 
ditta METALCO

Per la fornitura a titolo 
gratuito di 13 

panchine da destinare 
a parchi, piazze, 

pensiline per autobus, 
etc... del nostro territorio

La ditta

Le ditte
RECYCLA (nella 

persona di Nicola) e 
PALLARO

per la sistemazione 
dell’aiuola del parcheggio 
della zona industriale di 
Resana. Finalmente in 

zona industriale i mezzi 
possono parcheggiare!

FRANCA e SILVIO
PIEROBON

per la donazione 
di 1000 piante 

da piantare 
nelle rotonde 
e nelle scuole 
del Comune

La ditta
RINO FORNAROLO

E FIGLI
per aver eseguito 
a titolo gratuito 

l’impianto delle piante 
nelle rotonde 
e nelle scuole 
del Comune

La ditta
SETTEF

per la donazione di 100 
bidoni di colore che 

verranno utilizzati per 
tinteggiare scuole, 

palestre e altri immobili 
comunali

F.lli STECCA
VALERIO 

E LORENZO
per aver ripristinato 

gratuitamente il tetto 
dell’ex magazzino 

comunale che era in 
situazione di dissesto

La ditta
DEPOSITO
PLASTICO

per la fornitura di 
plexiglass per la 

riparazione delle pareti 
delle fermate dei bus 

rotte da vandali

La ditta
CAMPAGNARO

ELETTRODOMESTICI
per la fornitura di 

2 ricevitori per la TV
digitale terrestre da
destinare al Centro

Culturale e al Centro
Polifunzionale
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Trevisanalat S.p.A.
Via Roma, 111

Resana (TV)

Tel. 0423 480281
Fax 0423 480081

www.trevisanalat.it
trevisanalat@trevisanalat.it



ALCUNE INIZIATIVE A RESANA
nel secondo semestre 2010
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IMPIANTI ELETTRICI snc
di Scapinello Italo & C.
Via Gallinelle, 14 - 31023 Castelminio di Resana - (TV)
Tel/Fax: 0423 484376 - Cell. 335 1244511 - italo.scapinello@tin.it

>> IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E 
INDUSTRIALI

>> AUTOMAZIONI

>> ILLUMINAZIONE STRADALE

>> SISTEMI DI SICUREZZA E 
DOMOTICI



26

Pro loco Resana 2010 
si rinnova
Aria nuova nel consiglio di amministra-
zione, in una continuità di impegno e 
di lavoro gratuiti rivolti alla comunità 
di Resana, Castelminio e San Marco.
Un saluto ed un augurio di buon la-
voro al nuovo giovane presidente 
Erik Squizzato che con coraggio ed 
impegno ha accettato di lavorare per 
la Pro Loco di Resana, insieme ai tre 
vicepresidenti Federico Bolzon (Re-
sana), Daniele Fioron (Castelminio) e 
Umberto Mason (San Marco), ai consi-
glieri Serena Bottero, Valentina Botte-
ro, Manuele Bulla, Marco Candiotto, 
Alessandro Fior, Daniele Furlan e Cri-

stian Menegazzo, al segretario Nadia 
Baldassa e con la collaborazione vigile 
dei consiglieri comunali Katia Baldin, 
Rino Furlan e Domenico Osto.
Una Pro Loco che lavora per tutto il 
territorio comunale e per tutti i citta-
dini sin dal 1986, anno di costituzione 
della stessa.
Pro Loco sempre attenta all’ambiente 
e all’ecologia ad esempio proponen-
do raccolte ecologiche, gestione del 
Bosco del Pettirosso, prestazione di 
servizi a mezzo di soci per la manuten-
zione del verde pubblico. Pro Loco ri-
volta alla cultura, al tempo libero e alle 

manifestazioni per custodire e mante-
nere le nostre tradizioni nel tempo. 
Pro Loco è anche un’associazione di 
riferimento e di aiuto per molte asso-
ciazioni e gruppi spontanei, ricono-
sciuta ed inserita in importanti riviste 
come ad esempio Rete Eventi, Eventi 
Veneti, Delizie d’Autunno, Marca Sto-
rica.
Una Pro Loco che lavora in stretta col-
laborazione con l’amministrazione co-
munale, con il Gruppo Alpini e con la 
Protezione Civile concordando i vari 
eventi che si svolgono nel territorio 
comunale.
Un grazie di cuore va al giovane pre-
sidente uscente, Daniele Furlan, che 
rimane all’interno del consiglio con 
l’impegno di trasmettere la sua espe-
rienza e mettendo ancora a disposi-
zione il suo tempo libero.
Il suo grande merito è stato quello di 
portare alla Pro Loco un nuovo giova-
ne consiglio, apportando idee nuove 
e nuove manifestazioni, mantenendo 
comunque la continuità di quelle già 
esistenti.

Il volontariato
Cuore pulsante del nostro Comune
diamo voce alle Associazioni
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Associazione san Francesco 
Continua fi no al 2014 la gestione del Centro anziani
Circa 400 soci e una trentina di volon-
tari: queste le “forze” dell’Associazione 
S. Francesco che con le varie iniziati-
ve programmate vivono una seconda 
giovinezza. Attività ricreative e di sva-
go, sportive e culturali, collaborazione 
con altre associazioni, servizi per chi è 
meno fortunato: incontri per tre pome-
riggi alla settimana presso il Centro di 
Piazza Donatori del Sangue, escursioni 
e gite, corsi di ginnastica, gioco delle 
bocce, domeniche a teatro. Per chi ha 
diffi coltà a raggiungere la sede viene 
garantito il servizio di trasporto con 
pulmino. Da giugno di quest’anno i 
pulmini sono diventati tre; il terzo è sta-
to “regalato” dall P.d.V. che ha raccolto 
delle sponsorizzazioni presso le ditte 
resanesi. Tante iniziative e per ciascuna 
un gruppo di anziani che se ne occu-
pa. Un gruppo di donne esegue lavo-
ri che vengono donati alla Caritas per 
ricavare qualche risorsa da mettere a 
disposizione di chi si trova in situazioni 
di disagio economico. La cura e manu-
tenzione del centro e dei campi da boc-
ce è affi data ad un gruppo di uomini. 
Una decina di persone sono impegnate 
nel servizio di trasporto anziani e disa-
bili presso le strutture ospedaliere o 
centri diurni; servizio essenziale per gli 
anziani che non sono autonomi negli 
spostamenti e che solleva le famiglie 

da una funzione che non sarebbero in 
grado di svolgere. Questo servizio, re-
golato da apposita convenzione con il 
Comune recentemente rinnovata fi no a 
dicembre 2014, ha chiamato ad aderire 
all’associazione alcuni pensionati più 
giovani che hanno ancora risorse fi siche 
da mettere a disposizione di chi si tro-
va in diffi coltà. Con il Comune è stata 
rinnovata anche la convenzione per la 
gestione del Centro fi no al 2014; a fron-
te dell’uso gratuito la S. Francesco si fa 
carico della manutenzione e del poten-
ziamento delle attrezzature. Negli ulti-
mi tre anni presso il centro sono stati 
eseguiti lavori ed effettuati acquisti per 
quasi 50.000 €, fi nanziati con contributi 
dei numerosi sostenitori, con il lavoro 

gratuito dei soci e con i proventi di bar 
e gioco bocce.
Il Centro anziani è così diventato un 
luogo vivo, dove c’è sempre qualcuno 
impegnato in qualche iniziativa o per 
organizzarne altre. Anziani che trascor-
rono qualche ora in serena armonia e 
che continuano a mantenersi giovani, 
se non negli anni quantomeno nello 
spirito. Ma negli obiettivi del direttivo ci 
sono anche altre idee, altre iniziative da 
proporre; idee anche ambiziose per cui 
serviranno nuove forze e nuove risorse, 
ma non sarà certo questo a fermare gli 
“arzilli vecchietti” della S. Francesco.

Paolo Zatta
Presidente
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CHELAB s.r.l. via Fratta, 25  - RESANA (TV)
Tel. 0423 7177 - Fax 0423 715058 - 0423 715778
www.chelab.it  -  box@chelab.it

servizi per industria
agricoltura
ambiente
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Aggiornamento dati di raccolta diff erenziata
presentati nel corso dell’assemblea consortile del 06-10-2010

I cittadini di Resana considerano dav-
vero importante fare una buona rac-
colta differenziata. Si stanno raggiun-
gendo risultati molto buoni e le ultime 
modifi che delle modalità di raccolta 
non hanno fatto che migliorare que-
sto livello. Questo risultato è stato 
raggiunto anche grazie alla sensibi-
lità del Sindaco che in ogni possibile 
circostanza ha fatto capire quanto sia 
importante rispettare il territorio man-
tenendolo pulito.
Nel grafi co a fi anco vengono confron-
tate le varie aree italiane sul livello del-
la raccolta differenziata, mentre nella 
tabella sotto riportata vengono messi 
a confronto i Comuni della provincia di 
Treviso. Si può notare come quasi tutti 
i comuni abbiano raggiunto buoni li-
velli e quanto sia migliorato il comune 
di Resana negli ultimi anni. Cresce si-
curamente la sensibilità delle famiglie 
nel gestire i propri rifi uti, grazie alle 
campagne informative e probabilmen-
te grazie anche alla “tassazione” del 
rifi uto secco non riciclabile, che con un 
po’ di attenzione si può ridurre molto. 
Ma ambiente non signifi ca solo gestio-
ne dei rifi uti, per quanto questo aspet-
to sia essenziale: lo Sportello Energia, 
promosso dal nostro Comune in colla-
borazione con il Credito Cooperativo, 
dà la possibilità di avere informazioni 
anche sul risparmio energetico, come 
ha illustrato l’assessore Rettore in di-
verse occasioni.

28

COMUNE 2007 2008 2009 2010
MONFUMO 68,75% 69,99% 73,97% 84,26%
FONTE 67,11% 68,07% 75,20% 83,50%
MASER 72,19% 72,08% 76,43% 83,07%
CAERANO 68,88% 69,11% 76,76% 82,54%
POSSAGNO 69,38% 68,89% 75,77% 81,89%
SAN ZENONE 67,97% 69,00% 74,23% 80,80%
CASTELLO DI GODEGO 66,80% 69,79% 74,64% 80,20%
RESANA 66,00% 64,70% 73,04% 80,12%
ASOLO 64,36% 68,94% 76,33% 79,76%
ALTIVOLE 65,49% 70,03% 75,34% 79,72%
ISTRANA 65,58% 64,25% 73,38% 79,67%
TREVIGNANO 72,14% 69,77% 76,63% 79,62%
LORIA 60,59% 64,25% 73,59% 79,57%
CASTELCUCCO 69,62% 71,08% 75,55% 79,38%
CROCETTA 62,85% 64,80% 71,98% 78,83%
VEDELAGO 62,61% 62,67% 71,48% 78,41%
BORSO 63,61% 61,76% 71,35% 78,40%
RIESE 65,74% 65,08% 74,20% 78,11%
CORNUDA 66,10% 68,36% 75,45% 77,99%
CRESPANO DEL GRAPPA 63,48% 64,94% 73,78% 77,74%
PEDEROBBA 66,56% 70,01% 74,02% 77,63%
CASTELFRANCO 62,11% 65,30% 70,28% 76,50%
MONTEBELLUNA 73,15% 74,19% 76,82% 76,38%
PADERNO 63,90% 66,93% 71,82% 75,18%
CAVASO DEL TOMBA 61,30% 64,89% 68,79% 74,25%
CONSORZIO 66,43% 67,84% 73,84% 78,40%

Pitture, restauri 
interni ed esterni, 

lavorazioni 
in cartongesso

Stocco Diego Robby
Via Massari, 124/B - 31023 Resana (TV)

T. 0423 715411 - Cell. 349 2920140

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

di Boromello



Gruppo consigliare 
ViveResana

L’inizio del nuovo anno vedrà all’aper-
tura del tratto di Statale del Santo 
Boscalto-Castelfranco che devierà il 
traffi co non locale all’esterno del cen-
tro abitato di Resana. Un intervento 
di estrema importanza per il nostro 
territorio, fortemente voluto dalle 
amministrazioni che si sono succedu-
te nel tempo. È necessario ora guar-
dare oltre e puntare all’allargamento 
e messa in sicurezza (realizzazione di 
pista ciclabile) di via Roma, interven-
to previsto nel programma triennale 
delle opere pubbliche 2007/2009 della 
Regione Veneto non confermato però 
nel piano triennale vigente. È necessa-
rio pretendere dalla Regione che nel 
nuovo piano 2011/2013 il fi nanziamen-
to venga recuperato. 
Ma è urgente anche la realizzazione 
della variante alla strada provinciale 
19 per eliminare dal centro di Resana 
il traffi co proveniente da Vedelago, 
costituito da buona parte da camion, 
(i “camion della ghiaia”), che nessun 

benefi cio e tanti problemi porta al 
territorio di Resana. Il primo accordo 
con Regione, Ferrovie dello Stato (è 
necessario anche l’eliminazione del 
passaggio a livello) e Provincia risale 
ancora al 2001. Ci sono state poi prese 
di posizione contraddittorie che han-
no rallentato l’iter del progetto. Nel 
frattempo il fi nanziamento di 9 milioni 
e mezzo di Euro è rimasto congelato 
nel bilancio della provincia. È giunto 
il momento di passare senza indugi 
all’appalto dei lavori.
Queste opere porteranno all’esterno 
di Resana il traffi co non locale con 
indubbi benefi ci per la sicurezza e la 
vivibilità del nostro territorio, ma per 
la messa in sicurezza delle strade prin-
cipali è necessario anche realizzare le 
piste ciclabili, in particolare su via Ca-
stellana, verso Castelfranco, e su via S. 
Brigida per collegarsi a quella esisten-
te a Torreselle. Queste sono opere 
fondamentali per Resana su cui si do-
vranno concentrare le risorse dell’am-

ministrazione.
Per la nostra gente è fondamentale 
anche la sicurezza nelle proprie case, 
negli spostamenti, nei luoghi pubblici. 
Abbiamo assistito purtroppo negli ulti-
mi mesi ad un preoccupante aumento 
di furti in abitazioni, in negozi, scippi a 
persone, fatti a cui la cronaca giorna-
listica ha dato forte risalto e che han-
no ingenerato uno stato di tensione 
notevole. Si dovranno quindi mettere 
in atto tutte le iniziative possibili per 
riportare a Resana la tranquillità degli 
anni scorsi.
Ai cittadini di Resana manifestiamo 
la nostra disponibilità per raccoglie-
re necessità, problemi, indicazioni 
da portare sui tavoli di discussione 
dell’amministrazione per far sì che 
ci siano adeguate risposte. Nell’im-
minenza delle festività del Natale e 
dell’Anno Nuovo un cordiale Augurio 
a tutti i Resanesi, in particolare a quelli 
residenti all’estero a cui viene inviato 
questo opuscolo.
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servizi al Cittadino
Orari e numeri telefonici del Comune comune@comune.resana.tv.it

centralino tel. 0423 717311

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

mercoledì
sabato

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

altri giorni su appuntamento

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

mercoledì
sabato

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

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

mercoledì
sabato

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

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

mercoledì
sabato

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

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

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

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

mercoledì
sabato

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

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

Orari di ricevimento
SINDACO e ASSESSORI COMUNALI

eCosPoRTello TV3
Via Castellana, 37 a Resana (TV )

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

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 15.00  - 18.00
SABATO  9.00  - 12.30

eCoCeNTRo

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

Via Ca’ Zane a Resana (TV )

LUNEDÌ     9.00 - 12.00

MERCOLEDÌ 

SABATO   9.00 - 12.00

 

 14.30  - 17.30

 14.30  - 17.30

orario invernale

orario estivo
LUNEDÌ     9.00 - 12.00

MERCOLEDÌ 

SABATO   9.00 - 12.00

 

 15.30  - 18.30

 15.30  - 18.30

UFFICIo ANAGRAFe
Tel.	0423	717310	•	717317	•	717356	•	717352
demografici@comune.resana.tv.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
MER. pomeriggio
SABATO

 09.00 - 12.30
16.30 - 18.30
09.00 - 11.30

seGReTeRIA A. F./
seGR. sINdACo
Tel. 0423 717316
segreteria@comune.resana.tv.it

DAL LUNEDÌ AL SABATO
MERCOLEDÌ

 09.00 - 12.30
16.00 - 19.00

sPoRTello UNICo MARTEDÌ E SABATO
MERCOLEDÌ

09.00 - 12.30
16.00 - 18.30

lAVoRI PUBBlICI
Tel. 0423 717327
lavoripubblici@comune.resana.tv.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
MERCOLEDÌ
SABATO

11.00 - 13.00
16.00 - 18.30
10.00  - 12.30

sPoRTello IMMIGRATI
Tel. 0423 717357

OGNI MARTEDÌ  10.00  - 12.00

UFFICIo TeCNICo MARTEDÌ E SABATO
MERCOLEDÌ

09.00 - 12.30
16.00 - 18.30

AssIsTeNZA soCIAle
Tel. 0423 717341

MARTEDÌ E SABATO
MERCOLEDÌ

09.30 - 12.30
16.30 - 18.30

BIBlIoTeCA
PeRIodo sColAsTICo
Tel. 0423 717351
biblioteca@comune.resana.tv.it

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

14.30 - 18.30
14.30 - 20.00
09.00 - 12.00

BIBlIoTeCA
oRARIo esTIVo
GIUGNo - seTTeMBRe

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

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

PolIZIA MUNICIPAle
Tel.	0423	717315	•	717323
polizialocale@comune.resana.tv.it

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

Dati abitanti al 30 giugno 2010:

RESANA

CASTELMINIO

SAN MARCO

TOTALE

5.184

2.786

1.377

9.347

1.981

1.099

535

3.615

ABITANTI fAMIGLIE

seRVIZIo di
TesoReRIA CoMUNAle
Banca Padovana filiale di Resana
Via Massari, 9/C
Tel. 0423 715757
IBAN IT72X0842961980000AL1818511
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La nostra differenza... 
ascoltarti , capirti , informarti.

ViaÊ S.Ê PioÊ X,Ê 1/3
31020Ê CastelminioÊ diÊ ResanaÊ (TV)

Tel.Ê 0423Ê 784343
FaxÊ 0423Ê 783860

info@simionatoservizi.com

SERVIZIÊ INTEGRATIÊ
ALLAÊ PERSONAÊ

FAMIGLIA,Ê IMPRESA

CAF
730

StudioÊ commercialisti

ConsulenzaÊ delÊ lavoro

Amministrazione

GestioneÊ immobiliare

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

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

AGENZIA VIAGGI E TURISMO

Via Bassa, 2 - 31023 Resana (TV)
Tel. 0423 715361 - Fax 0423 718245
info@favarettoresana.it
www.favarettoresana.it

di Favaretto B. e A. snc
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FilialeÊ diÊ Resana

ViaÊ CastellanaÊ 41
ResanaÊ (Treviso)
Tel.Ê 0423/480105

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

VENDITA E ASSISTENZA
TECNICA DIRETTA

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

TELEVISORI  LED
in SALDOa Gennaio

RESANAÊ (Treviso)
ViaÊ Muson,Ê 23
Tel.Ê 0423Ê 480436

LAVORAZIONIÊ CONÊ MACCHINEÊ AGRICOLEÊ PERÊ CONTOÊ TERZI

ViaÊ delleÊ Fontane,Ê 2Ê -Ê 31023Ê ResanaÊ (Tv)Ê -Ê tel.Ê +39.0423.715245Ê -Ê faxÊ +39.0423.715060
www.cartotecnicaresanese.comÊ -Ê info@cartotecnicaresanese.com

FABBRICAÊ LAÊ BUSTAÊ CHEÊ PORTA
LAÊ TUAÊ IMMAGINEÊ INÊ OGNIÊ CASA


