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ANCHE PER MATRIMONI, CRESIME,
COMUNIONI, ANNIVERSARI

Via Prai, 25 - 31023 Resana (TV)
Cell. 333.7285170 -  RISTORANTE PIZZERIA ALL’OASI

RISTORANTE - PIZZERIARISTORANTE - PIZZERIARISTORANTE - PIZZERIARISTORANTE - PIZZERIARISTORANTE - PIZZERIA

all’OASI
NUOVA GESTIONE

Formato 87x60 mm

NUOVE SOLUZIONI PER LA MIOPIA

Piazza De Gasperi, 40 - Resana (TV) (fronte chiesa) 0423 715072
Per gli esami della vista è necessario l’appuntamento

Scusatemi se in questo periodico comunale troverete tante im-
magini e tante frasi sui nostri giovani. Scusate se abbiamo de-
ciso di investire quello che non è mai stato investito in passato 
per scuola, cultura e giovani. Scusatemi se in questi due anni 
ho cercato di trasmettere entusiasmo e positività all’azione am-
ministrativa orientata al futuro, ai nostri giovani. Una battaglia 
persa? Io penso di no, se mi date una mano… e parlo a genitori, 
educatori e in generale alla nostra comunità che ancora riesce 
ad apprezzare questo nostro Comune, un’istituzione fatta di per-
sone, gruppi e famiglie.
Se guardiamo al futuro con positività possiamo superare quel-
le difficoltà che ogni comunità si ritrova ad affrontare. Educare 
e prevenire, ed ecco i tanti interventi fatti nelle nostre scuole, 
è meglio che curare… proporre ai giovani tante opportunità ci 
consente di guardare al futuro con ottimismo. Sentire un diri-
gente scolastico affermare che mai come in questi anni c’è stata 
la massima collaborazione tra scuola e istituzioni è un compli-
mento che ci da ancora più slancio. Aiutare, dopo tanti anni, le 
associazioni sportive che “lavorano” con i giovani è un vanto… 
e speriamo di poterci ripetere anche in futuro…
E un centro culturale che durante il periodo invernale aveva 
il problema degli spazi occupati cosa significa? …significa 
aver risvegliato nella cittadinanza la voglia di partecipare …
di esserci. Siamo solo all’inizio, serve la collaborazione di tutti 
e mi rivolgo in particolare ai genitori, spronate i vostri figli a 
partecipare, solo con la conoscenza si superano certe barriere 
e certe difficoltà. 
Per il resto …mi scuso se qualche buca nelle strade è ancora 
da sistemare (ma andremo a spendere in questo anno oltre 270 
mila euro di asfaltature e sistemazione di piazze e marciapiedi) 
mi scuso se qualche volta l’erba non è stata tagliata come in un 
campo di golf (preferisco comunque continuare a far lavorare 
persone in difficoltà che magari non sono proprio precisissime 
nello sfalcio…) mi scuso se la pista ciclabile di via Roma non 
verrà realizzata adiacente alla strada (ma verrà realizzata dopo 
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EDITORIALE 
Sindaco

Stefano Bosa

Chiedo scusa…
se i giovani diventano protagonisti

40 anni di attesa…) mi scuso se c’è ancora qualche via senza 
illuminazione pubblica (ma siamo sicuri che vogliamo illuminare 
tutto?) …mi scuso se siamo riusciti a trovare contributi statali 
e regionali che ci consentiranno di sistemare scuole e palestra 
senza dover spendere soldi dei resanesi (si potevano spendere 
soldi “nostri” ed anticipare i tempi…).
Mi scuso se qualche errore può essere stato fatto… ma chi non 
ne commette è solo chi non fa nulla. 
Stateci vicino, segnalateci i problemi, segnalateci se ci sono per-
sone o famiglie in difficoltà, siamo un comune fatto di persone, 
famiglie, rapporti di amicizia, solo attraverso la nostra coesione 
sociale possiamo vivere meglio.
Buona estate a tutti e continuate a seguirci, a criticarci e quindi 
a spronarci a fare ancora meglio.

Il sindaco
Stefano Bosa

GIOVANI
PROTAGONISTI



PROPOSTA A - Formato 87x60 mm

RITAGLIA E PRESENTA QUESTO COUPON
DA MARTEDÌ A GIOVEDÌ AVRAI

IL 20% DI SCONTO SUL COLORE

Via Massari, 9
RESANA (TV)

T. 0423 480855

 Style Max

Formato 87x60 mm

LEGNO, LEGNO-ALLUMINIO, PVC
PORTE INTERNE E BLINDATE

Spolador Serramenti sas
di Spolador Mario e C.

PRODUZIONE
Via Roma, 71 - 31023 Resana (TV)
Tel. e fax 0423 480566

SHOWROOM
Via Castellana, 20 - 31023 Resana (TV)
info@spolador.it
www.spolador.it
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LAVORI PUBBLICI 

Sono passati altri sei mesi da quando abbiamo inviato l’ultimo 
aggiornamento sulla situazione dei lavori nel nostro Comune e, 
come consuetudine, ecco un nuovo aggiornamento sulle princi-
pali attività compiute in questo ultimo semestre nonché su quel-
le di prossima programmazione.

PALESTRA COMUNALE
Dopo aver ricevuto, nei primi mesi del 2019, una prima comu-
nicazione da parte della Regione Veneto sulla possibilità di poter 
accedere ad un importante contributo per l’adeguamento della 
palestra comunale del capoluogo alle nuove normative in mate-
ria di antisismicità delle strutture pubbliche e private, abbiamo 
deciso di dar seguito ai lavori di adeguamento sismico.
Attualmente stiamo lavorando alla realizzazione di un progetto 
generale che oltre all’adeguamento della parte sismica ai nuovi 

parametri preveda il rifacimento della copertura, degli impianti 
elettrici e di riscaldamento. Particolare attenzione dovrà essere 
riservata ai tempi di intervento, poichè i lavori dovranno essere 
svolti durante il periodo di chiusura delle attività scolastiche e di 
un minor utilizzo da parte delle società sportive.

PERCORSO CICLO PEDONALE A SUD
DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE
È stato raggiunto un accordo definitivo con i proprietari del fondo 
per la realizzazione del percorso ciclo pedonale fra piazza Dona-
tori di Sangue e via Perarolo che permetterà di collegare l’area 
delle scuole e degli impianti sportivi comunali con la suddetta 
via e, successivamente, completati i lavori della bretella della SP 
19, con l’area del cimitero e via Venezia.
Questo percorso permetterà ai ciclisti e pedoni di evitare la 

Lavori in corso
e lavori programmati:
lo stato dell’arte!
Via Montegrappa, via Roma, nuovo percorso ciclabile piazza Donatori di Sangue,
palestra comunale, nuova illuminazione e nuove asfaltature…
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DIRETTAMENTE A CASA TUA

ORDINA LA TUA PIZZA E IL GELATO
CONSEGNA DEL GELATO GRATUITA

+PIZZA GELATO
ORDINA LA TUA PIZZA E IL GELATO

0423 1804146 • 0423 764214
Via Castellana, 40 • 31023 RESANA (TV)

SCEGLI IL FORMATO DELLA VASCHETTA E I GUSTI DEL GELATO
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LAVORI PUBBLICI 
ViceSindaco

Luciano Celeghin

strada principale di Resana negli spostamenti del paese da nord 
a sud e viceversa.

PISTA CICLABILE DI VIA ROMA
Con l’adozione del progetto definitivo avvenuto nel Consiglio 
comunale tenutosi nel mese di febbraio si è potuto finalmente 
dar seguito all’individuazione precisa delle aree da espropriare 
per la realizzazione della pista ciclabile. Siamo ormai giunti alla 
definizione di tutti gli accordi per la cessione bonaria delle aree 
interessate alla realizzazione della pista e subito dopo prosegui-
remo con l’indizione della gara d’appalto da effettuare entro la 
fine dell’anno corrente. L’impegno finanziario complessivo per la 
realizzazione dell’intera opera prevede una spesa di poco supe-
riore ad euro 1.500.000.

PISTA CICLABILE VIA MONTEGRAPPA
Nei primi mesi di quest’anno la ditta aggiudicataria dell’appalto 
ha dato inizio ai lavori necessari per la realizzazione della pista 
ciclabile. Purtroppo le avverse condizioni atmosferiche dei mesi 
di aprile e maggio hanno rallentato i lavori che stavano proce-
dendo in modo spedito. Riteniamo comunque che si potrà con-
cludere l’opera entro la fine dell’estate se non addirittura prima.

STRADA PROVINCIALE 19
Purtroppo dopo la riapertura di via Coriolo avvenuta nel mese di 
dicembre sono sorte delle problematiche con l’impresa esecu-
trice dei lavori che hanno indotto la Provincia (Ente appaltatore 
dell’opera) a una risoluzione del contratto per incapacità dell’im-
presa stessa a concludere i lavori secondo quanto concordato 
contrattualmente. La situazione in questo momento è ancora in 
una fase di incertezza sui tempi di apertura dell’arteria stradale 
in quanto si è deciso si “spezzettare” i lavori che riprenderanno 
nelle prossime settimane per alcune fasi di completamento, in 
attesa di un nuovo bando di gara per il completamento dell’asse 
principale della strada che dovrà essere asfaltato e aperto alla 
circolazione.
La gara dovrebbe essere indetta entro l’autunno per permettere 
l’inizio dei lavori di completamento quanto prima. Questa solu-
zione intrapresa della Provincia, con la risoluzione consensuale, 

permetterà quindi di completare il cantiere che, in caso di con-
troversia con la ditta appaltatrice, rischiava di rimanere fermo 
per un tempo indefinito, collegato ad una vertenza che rischiava 
di trascinarsi per anni.
La speranza ora è che non ci siano altri intoppi e che quanto 
prima possano venire completati quei lavori che permetteranno 
al traffico di evitare il centro di Resana.

ASFALTATURE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Nel corso del mese di maggio sono ripresi i lavori programmati 
per l’asfaltatura e la sistemazione dei marciapiedi che presen-
tavano maggiori problematiche. Per l’estate sono già stati previ-
sti degli interventi di riasfaltatura e sistemazione di alcuni tratti 
di strade comunali. Purtroppo le consistenti piogge cadute nei 
mesi di aprile e maggio hanno ulteriormente deteriorato alcuni 
tratti di strada comunale che presentavano già delle criticità. 
In questi mesi si è provveduto a realizzare l’elettrificazione e 
conseguentemente l’illuminazione di una parte di via Boschi 
nonché l’installazione di alcuni nuovi punti luce su specifiche 
aree. Sono previsti infine ulteriori interventi di sostituzione di al-
cuni vecchi corpi illuminanti con nuove armature a tecnologia 
led. Stiamo provvedendo alla sostituzione dei corpi illuminanti di 
piazza De Gasperi.

URBANISTICA
Nel Consiglio comunale del mese di febbraio si è provveduto 
ad adottare il nuovo Piano degli Interventi con le relative norme 
tecniche attuative e il nuovo regolamento edilizio. Dal momen-
to della pubblicazione delle delibere comunali di adozione gli 
interessati avevano 60 giorni di tempo per presentare delle os-
servazioni al piano stesso in modo che queste potessero essere 
valutate dall’Amministrazione comunale prima dell’adozione de-
finitiva del piano stesso.
In questo periodo si stanno esaminando le osservazioni presen-
tate e, nei primi giorni del mese di luglio, verrà convocato un 
nuovo Consiglio comunale per l’adozione definitiva del piano con 
le relative NTA e regolamento edilizio. L’adozione definitiva, ci 
permetterà di avere un importante e fondamentale strumento 
di programmazione per il futuro urbanistico del nostro territorio.
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RESANA (TV) - Via Castellana, 151
Cell. 348 4150866 - Tel. 0423 715474

AMBULATORIO VETERINARIO “AL GALLO”

Dr. PATRIZIO LUISETTO

Formato 56x60 mm

Via Fossetta 6/a
31023 Castelminio di Resana (Tv)

Cell. 339 534 9475

Bar • Alimentari • Formaggi
Pane fresco anche la domenica

Orario continuato dalle 5.30 alle 19.30

Eden
Piccolo

Pane fresco anche la domenica
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ISTRUZIONE 
Assessore

Claudia Baesso

La fattiva collaborazione tra Amministra-
zione comunale e Istituto Comprensivo di 
Resana ha visto, nel corso dell’anno sco-
lastico appena concluso, la realizzazione 
di importanti progetti didattici a favore dei 
bambini delle scuole primarie di Resana 
e Castelminio nonché degli alunni della 
scuola primaria di Resana.
In primis l’evento “Emapesciolino rosso” 
ha riscosso particolare successo qua-
le progetto finalizzato a sensibilizzare i 
ragazzi, già in giovane età, a prendere 
coscienza della pericolosità dell’uso di 
sostanze stupefacenti. 
È tornata l’educazione stradale a scuola 
grazie ai progetti proposti rispettivamente 

dalla Polizia Stradale di Treviso presso la 
scuola primaria di primo grado e dalla Poli-
zia Locale della Marca Occidentale presso 
le scuole primarie di Resana e Castelmi-
nio, sia per il tramite di lezioni teoriche che 
con passeggiate nei centri abitati finaliz-
zate a riconoscere la segnaletica stradale. 
Il personale delle forze di polizia è riuscito 
ad attirare l’attenzione degli alunni, già in 
giovane età, circa la fondamentale impor-
tanza del rispetto delle regole stabilite dal 
Codice della Strada, a tutela della sicurez-
za non solo personale ma anche di tutti gli 
utenti che circolano con qualsiasi mezzo 
sulla strada.
Infine ha riscosso un particolare succes-

so il progetto sulla legalità nel corso del 
quale è stata affrontata l’importanza del 
regole a scuola, in famiglia, nel gioco e 
nella vita di tutti i giorni.
Alla luce di quanto sopra, l’Amministra-
zione comunale ha già previsto nuovi fi-
nanziamenti per i progetti futuri finalizzati 
ad assicurare una buona istruzione e for-
mazione agli alunni e studenti del nostro 
Comune. L’obiettivo è quello di fare cre-
scere al meglio le nuove generazioni, di 
lavorare ancora su cultura ed educazione 
per avere una società sempre migliore.
Buone vacanze a tutti e al prossimo anno 
scolastico!

Istruzione: quanti progetti formativi!
Mai prima d’ora c’era stata una così attiva collaborazione
tra Scuola ed Amministrazione comunale
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Fisioterapista

presso
Farmacia Bertuzzo

a Castelminio
Riabilitazione anche a domicilio

347 0733597
enrico.b06@gmail.com

Enrico Bortolotto

Formato 87x60 mm

Ciclobottegaresana CiclobottegaBikeshop ciclobottegabikeshop.com

Vendita e riparazione cicli
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SOCIALE 
Assessore

Giovanna Sabbadin

Il nostro compito di amministratori, inizia-
to due anni fa, fra analisi e prese in carico 
di persone fragili continua con lo stesso 
entusiasmo e lo stesso impegno.
Grazie alla collaborazione e ai rapporti 
costruiti in rete con l’Unione della Mar-
ca Occidentale le questioni sociali più 
urgenti e di difficile soluzione vengono 
affrontate con il supporto della Giunta dei 
Sindaci e dei Responsabili di settore.
Purtroppo per molte famiglie la pover-
tà è una realtà che si avvicina sempre 
di più. I dati fornitici dall’ISTAT parlano 
chiaro e collaborando con la Caritas è 
impossibile rimanere indifferenti a que-
ste nuove realtà.
Si rende quindi necessario un compito 

politico che deve essere il più possibile 
mirato e attento alle persone e alle loro 
necessità. In quest’ottica abbiamo con-
diviso l’avvio di alcuni nuovi progetti che 
partiranno già dai prossimi mesi.
Inizierà la distribuzione dei pasti a domici-
lio per i soggetti che vivono soli e che ne 
hanno bisogno. Ovviamente il servizio sarà 
eseguito da persone competenti e prepara-
te al compito. I pasti saranno confezionati 
e preparati da una struttura appositamente 
incaricata.
A settembre verrà implementato con una 
apertura settimanale il centro di Ascolto per 
le donne (e non solo). Il servizio sarà intera-
mente gratuito per tutte le persone che si 
rivolgeranno al centro.

Ad ottobre presenteremo più approfon-
ditamente il progetto “Coltiva il rispetto” 
che ha preso il via già lo scorso anno.
Per ottobre si attende inoltre la conferma 
del finanziamento da parte della Regio-
ne per il progetto “Giovani verso il futuro 
– percorsi creativi per nuove generazio-
ni”, che ci ha visti quest’anno interessa-
ti solo in parte, ma che risulta essere di 
grande valore ed interesse per i ragazzi 
delle scuole superiori nell’ambito dell’in-
serimento lavorativo, dell’abbandono 
scolastico e dello sviluppo della creatività 
giovanile. Assieme ai Comuni dell’area di 
Montebelluna, di Castelfranco Veneto, di 
Valdobbiadene, Asolo-Grappa abbiamo 
aderito e partecipato agli incontri di forma-
zione e i primi risultati ottenuti ci spronano 
a seguire con più attenzione le aspirazioni 
dei nostri giovani. 
La formazione e il lavoro rimangono i 
due pilastri che in qualche modo posso-
no modificare le sorti delle famiglie e su 
questo si dovrà lavorare affinchè ogni ra-
gazza e ragazzo trovino un lavoro degno 
e abbia il massimo dell’istruzione e della 
formazione possibile.
L’assessorato ai Servizi Sociali inteso 
come promozione sociale può in questo 
modo non essere solo risposta alle emer-
genze, ma agire come prevenzione al di-
sagio sociale, specie quello manifestato 
dal mondo giovanile.
Grazie al sostegno del Sindaco e della 
Giunta continueremo a lavorare nel terri-
torio per fare del nostro meglio sapendo 
che nessuno si salva da solo e che una 
comunità si arricchisce nella misura in 
cui opera per chi è più debole.

Prima le persone!
Tanti gli interventi nel sociale e tanti i progetti
per prevenire il disagio
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Via A. Ceccon, 7/B • LOREGGIA (PD)
Tel./Fax 049 9302482 • Cell. 328 2310608

baldassa.renzo@wi�4all.it

di Baldassa Renzo

FABBRO

PRODOTTI IN FERRO
E ACCIAIO INOX

Formato 56x60 mm

S.R.L.

VENETA MANUFATTI CEMENTO
DAL 1959 NEL SETTORE DEI CEMENTI

VIBROCOMPRESSI PER L’EDILIZIA

Via Castellana, 197 - RESANA (TV)
Tel. 0423 480273 - Fax 0423 718126
info@vmcsrl.it - www.vmcsrl.it

TUBI - POZZETTI - CORDONATE
POZZETTI PER FOGNATURE

Formato 56x60 mm

PASTICCERIA CAFFETTERIA PANETTERIA
Aperto tutti i giorni

Per informazioni
Cell. 338.4999259

Via Castellana, 18 - Resana (TV)
Tel. 0423.495908
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TERRITORIO E AMBIENTE 

POTATURE E SFRONAMENTI 
Dopo il completamento del censimento planimetrico delle vie 
e delle strade ad uso pubblico effettuato dall’Ufficio Tecnico e 
avendo riscontrato la presenza di siepi e alberi con rami spor-
genti verso la carreggiata è stata eseguita una prima manuten-
zione straordinaria con lo sfrondamento di oltre 2 km di sede 
viaria. Un intervento necessario per garantire la sicurezza nella 
viabilità comunale.

MESSA IN SICUREZZA DELLE RETE VIARIA
E DI VARI SITI COMUNALI 
Bosco al pettirosso 
Dopo il sopralluogo in loco effettuato da un professionista del 
settore è stata rilevata la presenza di numerose alberature mor-
te o pericolanti (soprattutto salici) mentre altre essenze arboree 
manifestavano evidente sofferenza evidenziata dalla presenza 
generalizzata di muffe sul fusto e parassiti a causa dello scarso 
ricambio d’aria dovuto all’elevato numero di piante in rapporto 
alla superficie (situazione che negli anni ha causato un’evidente 
filatura verso l’alto degli alberi).

È stata quindi incaricata una ditta specializzata che ha provve-
duto all’abbattimento degli alberi morti o pericolanti e alla po-
tatura e rimozione dei rami secchi, finalizzata allo sfoltimento 
del bosco ed il conseguente ripristino delle corrette condizioni 
areoilluminanti. Un plauso va a tutti i volontari della Pro Loco di 
Resana per tutte le rifiniture eseguite che lo hanno reso ancora 
più accogliente e per il costante lavoro di manutenzione che 
hanno eseguito sulle strutture esistenti. Il bosco ora è aperto e a 
disposizione per visite.

Zona Magazzino comunale – ex depuratore
Dopo anni di assoluta non manutenzione si è provveduto allo 
sfoltimento delle alberature presenti lungo il perimetro dell’area 
e a sud dell’isola ecologica.

Strade comunali
Sono state messe in sicurezza le strade comunali sulle quali in-
combevano alberi di grandi dimensioni o pericolanti, anche alla 
luce dei recenti eventi calamitosi che hanno colpito la nostra 
provincia nello scorso autunno.

Territorio e ambiente: tutti gli interventi fatti
Rispetto e salvaguardia dell’ambiente tra le azioni prioritarie dell’Amministrazione comunale
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AGENZIA IMMOBILIARE

REARCO s.n.c.
di Antonello Marco

AGENZIA IMMOBILIARE
VIA CASTELLANA, 153 - RESANA

agenziarearco@gmail.com
Tel. e Fax 0423 715952

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

• COMPRAVENDITE E LOCAZIONI
• STIME E VALUTAZIONI
• ASSISTENZA CONTRATTUALE
Siamo alla ricerca di immobili in vendita e in locazione, contattateci senza impegno per una valutazione o consulenza

RESANA
Vendesi terreni agricoli di varie metrature: 
mq 15.000 - 20.000 - 35.000 - 40.000.

CASTELMINIO DI RESANA
Casa a schera in pronta consegna
con 3 camere e 3 bagni. Euro 180.000

RESANA
Centralissimo, ampio appartamento
con 3 camere e 2 bagni. Euro 130.000

RESANA
Centro, bicamere con giardino.
Euro 70.000

RESANA
Casa addossata indipendente, con sottotetto 
da ultimare. Euro 170.000
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TERRITORIO E AMBIENTE 
Assessore

Matteo Bellinato

DECORO AMBIENTALE ED URBANO
Ecco spiegati gli obblighi per i cittadini
Contro l’incuria e per salvaguardare il decoro ambientale ed ur-
bano anche quest’anno come Amministrazione comunale rac-
comandiamo a tutti i proprietari, conduttori o detentori di fondi 
fronteggianti aree pubbliche o aperti al pubblico di eseguire 
adeguata potatura della parti di siepi o alberi che protendono ol-
tre il limite della propria proprietà privata lungo e a ridosso delle 
uscite stradali o dei marciapiedi (come ordinanza dirigenziale n. 
17/2019). È questo un provvedimento necessario visto che ci 
sono ancora diversi casi di siepi ed alberi che vanno ad ostruire 
marciapiedi e strade. Cercheremo come nostra abitudine di ri-
solvere prima in maniera bonaria e poi nostro malgrado con gli 
strumenti che la legge ci consente. 

MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA 
Uno degli obiettivi che come Amministrazione ci siamo prefissati 
è la manutenzione e lo spurgo dei fossi della rete idrica scolante, 
individuata nel “Piano delle Acque”, al fine di mantenere la rete 
secondaria in buona efficienza (dal 2017 sono stati manutenzio-
nati circa 15 km di fossati). 
Tali interventi, programmati con cadenza pluriannuale, hanno 
limitato di molto gli allagamenti che colpivano il nostro territorio 
negli anni addietro.
Altro obiettivo raggiunto è il confronto e dialogo con i due con-
sorzi di bonifica che gestiscono parte della rete irrigua (Consor-
zio Bonifica Piave e Consorzio Acque Risorgive) finalizzata alla 
implementazione e coordinamento delle operazioni di spurgo e 
manutenzione di nuovi fossati.

VALORIZZAZIONE
E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Le Motte di Castelminio, uno degli esempi di motta castrale 
meglio conservati in Italia, finalmente dopo anni di disinteresse 
stanno riprendendo vita. 
Uno dei progetti dell’attuale Amministrazione è quelle di valoriz-
zarla, promuovendola, organizzando delle manifestazioni, eventi 
e delle visite guidate in maniera tale da attrarre persone che 
possono provenire da fuori del nostro Comune.
A giugno infatti è stato organizzato uno speciale festival medie-
vale, con musica e rievocazioni storiche, dove anche la locale 
associazione “Le Motte di Castelminio” ha partecipato esponen-
do foto e disegni delle Motte spiegando ai visitatori la storia delle 
stesse. È stato un gran successo per un’iniziativa che si cerche-
rà di ripetere anche in futuro.
Con l’associazione “Strada del Radicchio” che si occupa di pro-
mozione territoriale, sviluppata attraverso percorsi e pacchetti 
turistici sul territorio veneto, stiamo accordandoci per far si di 
inserire l’area archeologica “Le Motte” all’interno dei loro per-
corsi organizzando delle visite guidate.
A ottobre 2019 inizieranno i lavori di manutenzione straordi-
nari, con la rimozione degli alberi morti o pericolanti e con 
una nuova piantumazione di alberi ed altri lavori di messa in 
sicurezza dell’area.
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GIOVANI PROTAGONISTI 

Consegnata la Costituzione ai diciottenni,
una speciale Festa della Repubblica a Resana

Per celebrare la festa della Repubblica 
abbiamo deciso di far tornare di moda 
la Costituzione consegnandola con una 
breve cerimonia ai neo diciottenni, ragaz-
zi che saranno chiamati nei prossimi anni 
a scegliere e, si spera vivamente, anche 
a diventare la guida del nostro paese.
A loro va il nostro pensiero quotidiano di 
amministratori locali a loro va l’augurio di 
poter crescere in un paese dove le con-
quiste democratiche fatte negli anni pos-
sano rappresentare la base per un paese 
sempre migliore.
Attraverso la cerimonia del 2 giugno si 

spera che i giovani possano trovare cu-
riosità per la vita sociale e civile del no-
stro Comune. Quello che è stato proposto 
ai giovani è l’esempio di alcune persone, 
ex sindaci e amministratori comunali che, 
magari anche con idee politiche diverse, 
hanno sempre cercato di fare del proprio 
meglio per il proprio Comune per la pro-
pria gente. Si tratta di persone, uomini e 
donne, che in tempi e modi diversi hanno 
dato il loro contributo e al quale va il rin-
graziamento per quanto fatto, indipenden-
temente dall’appartenenza politica.
Tra voi giovani ci saranno gli amministra-
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GIOVANI PROTAGONISTI 

tori del futuro? Lo speriamo vivamente! 
Speriamo davvero che i nostri giovani pos-
sano cambiare quella tendenza che pur-
troppo da anni vede trionfare l’indifferenza 
verso la politica e verso l’impegno sociale. 
Noi attuali amministratori locali, e assie-
me a noi tante altre persone che si sono 
impegnate negli anni, abbiamo voluto 
consegnare la Costituzione ai diciotten-
ni come segno di ingresso nell’età della 
responsabilità, come segno di ingresso in 
questa società civile che sarà a disposi-
zione per essere migliorata. 
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GIOVANI PROTAGONISTI 

Gli attimi di una cerimonia
che ha visto protagonisti
i nostri giovani
Gli amministratori, di oggi e di ieri,
consegnano la costituzione ai diciottenni

Jasmine Candiotto

Valentina Bragato Maila Bosa

Michele BetFederico Stocco Nicola Bortolotto

Luca Bergamin Elia Simionato Daniel Perin Giacomo De Grandis Elia Cavallin

Stefano Sorato Riccardo SantinonLejla LozicLuca Giacometti Gianluca Ferraro
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GIOVANI PROTAGONISTI 

Serena Stocco

Camilla Libralato Laura BaricchioFrancesco GirottoLeonardo Gheller

Paolo Celeghin

Denis PerosinLeonardo FrassonAnna FerlinThomas Didonä Simone Baldassa

Pietro Biliato

Davide Savietto Giovanni RagagninCostantino Pivato
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01.
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02.
Gestione totale della pratica
Potrai avere un unico referente per gestire ogni cosa

03.
Assistenza legale
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04.
Assistenza medica
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05.
Auto sostitutiva
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06.
Zero spese
Non dovrai anticipare alcuna spesa

Fidati! Qui troverai la sicurezza che cerchi
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GIOVANI PROTAGONISTI 

Lotta contro le sostanze stupefacenti at-
traverso la formazione e la prevenzione! 
Il Comune di Resana ha promosso nel 
mese di febbraio un incontro di preven-
zione attraverso l’intervento della Fon-
dazione “Emapesciolino rosso” presso la 
palestra della scuola media di Resana. 
Giampietro Ghidini, fondatore della fon-
dazione stessa, ha raccontato il valore 
della vita agli studenti delle classi secon-
de e terze medie per il tramite della storia 
del figlio Emanuele, il quale nella notte 
del 24 novembre 2013 morì, gettandosi 
nel fiume a Garvado, nel bresciano, dopo 
una festa durante la quale alcuni amici 
maggiorenni lo convinsero a provare del-
le sostanze stupefacenti. La sera prima 
della tragedia Emanuele aveva cercato 
invano di avere un momento di dialogo 
con il genitore. Dall’immenso dolore che 
ne derivò, il papà con grande coraggio e 
determinazione ha deciso di dedicare la 
propria vita ai giovani, aiutandoli in pri-
ma persona a prendere coscienza della 
pericolosità delle sostanze stupefacenti, 
parlando loro delle opportunità ma an-
che dei rischi che possono incorrere nel 
corso della propria crescita e affinché 
quanto successo a suo figlio possa non 
ripetersi mai più.
L’incontro, promosso dall’assessorato 
alle Politiche Giovanili del Comune di 
Resana con la collaborazione dell’Istitu-

to Comprensivo, ha visto la partecipa-
zione anche di molti genitori. “Ho visto 
tanti genitori con gli occhi lucidi – ha 
detto il sindaco Stefano Bosa che ha 
partecipato all’incontro – una testimo-
nianza toccante quella che ha fornito 
papà Giampietro ma vale la pena pian-
gere prima… piuttosto che dopo, quan-
do è troppo tardi! Già lo scorso anno 
avevamo promosso degli incontri presso 

le scuole per cercare di lanciare una lot-
ta contro le dipendenze e questa volta 
abbiamo voluto aprire l’iniziativa anche 
ai genitori… perdiamo più di tempo per 
i nostri figli… dobbiamo impegnarci per 
aiutarli a crescere in un mondo miglio-
re. Per quanto ci riguarda continueremo 
su questa strada, sulla formazione e sul 
dialogo. Si tratta di una battaglia diffici-
le… ma non molleremo!”.

Resana nella lotta contro la drogra attraverso 
il “Pesciolino Rosso”
La toccante testimonianza di papà Giampietro per convincere i nostri ragazzi
a non sbagliare strada
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“AAA CERCASI DIPLOMATI E LAUREATI!”. 
È questo il titolo della serata, organizza-
ta dal Comune di Resana, che ha visto 
la partecipazione di tanti giovani che si 
stanno per affacciare al mondo del la-
voro. Un incontro che è servito per dare 
delle utili indicazioni, in particolare ai 
giovani, sui prossimi concorsi pubblici 
che ci saranno in vista delle assunzio-
ni nei Comuni, in Regione, nelle aziende 
sanitarie ma anche nelle scuole e in al-
tre istituzioni pubbliche.
Una serata dove i relatori hanno spiega-
to le modalità di assunzione da parte de-
gli enti e le opportunità che ci sono per i 
giovani. Tra i relatori il coordinatore del-
la Marca Occidentale dottor Mirko Loren-
zin, la responsabile finanziaria del Comu-
ne la dottoressa Alessandra Andretta, il 

dirigente dell’Istituto Comprensivo scola-
stico di Resana professor Stefano Mar-
conato e il responsabile del personale 
dell’Ulss 2 Roberto Spampinato.“Abbiamo 
voluto dare ai giovani quei suggerimen-
ti che possono servire per sviluppare la 
loro carriera di lavoro valutando anche il 

posto nel “pubblico” – ha detto il sinda-
co Stefano Bosa nel commentare l’inizia-
tiva – in passato avevamo organizzato un 
faccia a faccia tra giovani e imprenditori 
mentre in questa occasione siamo riusciti 
a mettere a confronto i ragazzi con le isti-
tuzioni pubbliche.
Nei prossimi mesi e nei prossimi anni sono 
previste diverse assunzioni nel pubblico 
perché ci sarà un importante rinnovamen-
to da attuare e occorre farsi trovare pronti 
per non perdere delle buone opportunità di 
lavoro. A Resana abbiamo cercato di anti-
cipare i tempi per dare nuove possibilità ai 
nostri giovani in cerca di lavoro”.
Altre iniziative simili sono previste per il 
prossimo autunno ancora con dei “fac-
cia a faccia” tra i giovani ed il mondo 
del lavoro.

I giovani e il concorso pubblico:
Resana anticipa i tempi in vista
delle prossime assunzioni
Tanta partecipazione e interesse per la serata organizzata per dare alcuni preziosi
consigli ai nostri giovani in cerca di lavoro

GIOVANI PROTAGONISTI 
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Tra le tante attività proposte per i giovani ecco anche il laborato-
rio di inglese “Do you speak english?” che si è tenuto all’inizio di 
luglio per ragazzi dai 10 ai 16 anni.
Numerosa la partecipazione con una trentina di ragazzi che han-
no potuto “rispolverare” l’inglese grazie all’insegnamento di Ro-
berta Pietrobon, resanese che vive negli Stati Uniti e della figlia 
Anna Sofia Marchesan.

Un “laboratorio” linguistico proposto, a titolo gratuito, anche 
come proposta estiva per i ragazzi durante le vacanze.
L’idea dell’Amministrazione comunale è quella di continuare 
con altri corsi di lingue straniere nei prossimi mesi per aiutare i 
nostri ragazzi a crescere già con una predisposizione a parlare 
più lingue… in un mondo sempre più orientato all’internazio-
nalizzazione.

Do you speak english? Yes!
Successo per il laboratorio estivo di lingua inglese riservato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni

GIOVANI PROTAGONISTI 
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In vista delle elezioni europee di fine 
maggio l’Amministrazione comunale ha 
coinvolto i neo-elettori sia per la conse-
gna delle tessere elettorali sia per fare 
una panoramica sulle istituzioni europee. 
Una serata a dir poco interessante che ha 
visto come relatrice la dottoressa Chiara 
Tagliaferro, esperta di politiche europee, 
già responsabile dei progetti internazio-
nali alla Camera di Commercio di Venezia. 
“Dobbiamo pensare in maniera europea – 
ha ricordato ai tanti giovani presenti alla 

serata la dottoressa Tagliaferro – oramai 
non ci sono più confini, si prende un aereo 
e in un paio di ore si è già nella sede del 
parlamento europeo o in qualche altra isti-
tuzione internazionale. Non si tratta di fuga 
dei nostri giovani all’estero ma si tratta di 
pensare che viviamo in un mondo senza 
confini e dove si parlano più lingue”.
Durante l’incontro sono stati dati ai giovani 
alcuni suggerimenti utili per partecipare a 
bandi internazionali e per proporsi in ma-
niera diversa nel mondo del lavoro.

“La serata è stata organizzata per avvici-
nare i diciottenni alla vita politica in vista 
delle elezioni europee – ha detto il sin-
daco Stefano Bosa – è stato importante 
spiegare ai giovani per quale motivo era 
importante andare a votare, un appunta-
mento elettorale molto importante ed è 
giusto che i nostri giovani, oramai sem-
pre più orientati all’internazionalizzazio-
ne, siano pronti per un futuro sempre più 
europeo”.

I giovani e l’Europa… da Resana a Bruxelles!
Un convegno organizzato dal Comune per spiegare ai giovani le opportunità
che ci sono nelle istituzioni europee e per consegnare le tessere elettorali

GIOVANI PROTAGONISTI 
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Tante valutazioni e bilanci positivi per “compiti insieme”, il do-
poscuola che mancava a Resana e che da un paio di anni è 
stato introdotto in Biblioteca grazie alla collaborazione tra la 
Parrocchia di Resana e l’Amministrazione comunale. Progetto 
sperimentale nato con grandi difficoltà e paura da parte dei pro-
motori, con tanti se e tanti ma che si è rivelato dopo due anni 
un “fiore all’occhiello” di un paese che guarda verso i ragazzi! 
Da ogni parte c’era la paura di un flop e soprattutto che le fami-
glie potessero snobbare qualcosa che nasceva dal volontariato. 
Una partenza difficile quindi nel 2017 che poi in questo secondo 
anno 2018/19 si è trasformata in un progetto “toccasana” per 
molte famiglie dove è stata garantita, con un organico di 15 
volontari tra insegnanti e studenti, la copertura di circa 170 ore 
suddivise in tre pomeriggi ad accompagnare lo svolgimento dei 
compiti di quasi una cinquantina di alunni a fasi alterne. Nel 
mese di gennaio è stato aggiunto il corso informatica e nel mese 
di marzo avviato un nuovo sportello sperimentale dedicato agli 

alunni che frequentano il tempo pieno al sabato mattina. Iniziati-
ve di questa portata hanno bisogno di un dialogo continuo tra le 
varie istituzioni che in merito alle rispettive competenze possono 
elevare il livello qualitativo dei compiti “fatti insieme”. Scuola, 
Amministrazione comunale, Parrocchia e volontari si sono ado-
perati per creare un clima di cooperazione nella formazione al 
passo con l’evoluzione necessaria che dobbiamo garantire ad 
un progetto dinamico ed educante. Per il prossimo anno altre 
novità sono previste per i ragazzi che frequenteranno i pome-
riggi in Biblioteca.
“Grazie ai giovani studenti universitari che si sono adoperati a 
diventare insegnanti per i loro colleghi più piccoli – ha detto il 
sindaco Stefano Bosa – un ringraziamento particolare poi ad 
Egidio Bottero che ha curato l’organizzazione dei corsi e alle 
insegnanti in pensione Alba Pozzobon, Liliana Frasson e Nadia 
Palazzani che hanno messo a disposizione la loro esperienza e 
la loro preparazione per i nostri ragazzi”.

“Compiti Insieme”, il doposcuola riscuote 
sempre più successo
Tanti volontari ed insegnati in pensione impegnati in questa iniziativa promossa
da Parrocchia di Resana e Amministrazione comunale

GIOVANI PROTAGONISTI 
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CELEBRAZIONI 

Ferdinando, Silvestro, Giovanni, Serafino, 
Ernesto, Massimiliano, Florindo, Angelo, 
Silvio, Leone, Massimino, Giuseppe, Ame-
deo, Benvenuto, Giovanni, Olivo, Angelo, 
Antonio, Alfonso, Antonio, Ettore, Luigi.
Ventidue nomi scolpiti in una lapide e ora 
ricordati anche con una medaglia ma so-
prattutto ricordati nella memoria dei loro 
discendenti e di tutta la nostra comunità.
Toccante cerimonia quella che si è svol-
ta domenica 28 aprile, sotto la pioggia, 
a San Marco di Resana per commemo-
rare i 22 caduti in guerra originari della 
frazione. Uomini che hanno perso la loro 
vita nel nome della Patria, per una terra 
che hanno saputo amare, onorare, difen-
dere, per un ideale in cui credevano ma 
anche donne e uomini che hanno perso 
la loro vita tragicamente perché vittime 
incolpevoli di politiche di guerra capaci 
di distruggere al fronte, su un campo di 
battaglia, il futuro del loro stesso popolo. 
Una guerra che, contrariamente alle atte-
se, fu lunga, molto aspra e combattuta in 
un sistema di trincee che serviva a man-
tenere le posizioni acquisite. Morirono o 
rimasero gravemente feriti anche tanti 
italiani in un conflitto che dietro la retori-
ca dell’amor per la propria Patria celava, 
in realtà, interessi ben più vasti e mate-
riali coinvolgendo il tessuto economico 
e produttivo di un Paese che già viveva 
tempi duri, quelli di un’Italia contadina e 
rurale. 
Sono morti nel silenzio delle cronache, 
nella miseria di una lotta armata che 
spogliò le persone di ogni bene e degli 
affetti più cari.
I nostri 22 morti in guerra sono uomini, 
giovani che, in terreni lontani di combat-
timento, hanno trovato solo freddo, fame 
e morte, non tornando più alle loro case, 
al loro lavoro ed ai loro affetti. A questi 
uomini, spesso ancora ragazzi, è stato 
rivolto per sempre un tributo grande di 
affetto e di riconoscenza. Alcuni di loro 
erano padri di famiglia che non hanno vi-
sto crescere i loro figli e sono morti con il 
sogno di tornare.
“Grazie al gruppo sagra di San Marco e al 

Gruppo Alpini di Resana che hanno volu-
to organizzare questa celebrazione – ha 
detto il Sindaco – nonostante il maltempo 
la chiesa era gremita e chi ha partecipato 
alla cerimonia difficilmente dimenticherà 
quei toccanti momenti”.

San Marco ricorda i caduti
della prima guerra mondiale
Emozionante cerimonia il 28 aprile per ricordare 22 “eroi” di San Marco
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NOTIZIE ED EVENTI 

“Boom” di richieste per il nuovo “bonus caldaie” a Resana. 
È stato dato il via nella scorsa primavera dall’Amministrazione 
comunale di Resana ad un nuovo bando per tutelare e migliorare 
la qualità dell’aria e ridurre le emissioni di materiale particolato 
in atmosfera attraverso dei contributi che andranno ad agevola-
re chi intenderà nei prossimi mesi sostituire la vecchia caldaia 
con una nuova a condensazione e a basso impatto ambientale. 
Il bando prevedeva l’erogazione di contributi a fondo perduto per 
la sostituzione delle caldaie installate da almeno 10 anni con 
caldaie di nuova generazione. Con questa iniziativa l’Ammini-
strazione intende tutelare la qualità dell’aria e ridurre le emissio-
ni di gas inquinanti attraverso la riqualificazione del parco degli 
impianti termici civili.
Un intervento rivolto ai nuclei familiari che consiste in un con-
tributo di 500 euro per ogni caldaia sostituita. “Con questo 
contributo è entrata nel vivo la campagna del nostro comune 

Una giornata di sport, divertimento e… impegno! È stato dav-
vero bello vedere decine di ragazzi impegnati nell’organizzare 
e partecipare alla prima edizione del “Memorial Rita Santi”, un 
torneo di calcio dedicato alla compianta Rita, già consigliere co-
munale che ci ha prematuramente lasciato lo scorso anno.
La famiglia di Rita e i tanti amici hanno voluto così ricordare la 
mamma, la moglie, la sorella, l’amica… con una manifestazione 
sportiva dal titolo “diamo un calcio alla sla” che aveva come scopo 
benefico anche una raccolta di fondi a favore della ricerca contro 
la malattia della sclerosi laterale amiotrofica. “È significativo che 
questa iniziativa sia partita dai ragazzi – ha detto il sindaco Stefa-
no Bosa presente alla manifestazione – è un segno della sensibi-
lità che c’è nei nostri giovani e segno di una voglia di fare che c’è 
e che magari a volte basta stimolarla… Grazie al figlio Alex, alle 

famiglie Pasinato e Santi, ai tanti volontari che si sono impegnati 
per questo evento sicuramente Rita dall’alto vi ha seguito… sicu-
ramente la sua grinta e il suo coraggio vi sono stati di esempio”.

per ridurre l’inquinamento dell’aria – ha commentato il sindaco 
Stefano Bosa – l’utilizzo di vecchie caldaie è uno dei fattori più 
importanti per quanto riguarda l’inquinamento dell’aria. È la pri-
ma delle misure che mettiamo in pista, poi si potrà continuare 
con l’installazione degli elettrofiltri. Vogliamo agire e far si che le 
famiglie possano dotarsi di sistemi di riscaldamento più efficienti 
e meno inquinanti”. 
Ventimila euro la cifra complessiva messa a disposizione per 
l’anno 2019 per un totale di 40 contributi che saranno as-
segnati in base all’ordine di presentazione della domanda. 
Altri contributi potranno essere destinati successivamente. 
“Un contributo in conto capitale che si va ad aggiungere ad altri 
eventuali contributi e al bonus ristrutturazione – ha aggiunto il 
Sindaco – le possibilità per cambiare la caldaia in questo anno 
sono tante e valeva la pena cogliere l’occasione anche per dare 
un grosso aiuto al miglioramento della qualità dell’aria”.

“Bonus Caldaie” a Resana, un successo!
Il Comune aiuta le famiglie e punta a ridurre l’inquinamento dell’aria

Un torneo di calcio per ricordare Rita
Tanti giovani protagonisti per il primo “Memorial Rita Santi”
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NOTIZIE ED EVENTI 

Una nuova auto per la Protezione Civile
Un bel “regalo” per i bravissimi volontari del nostro Comune

Cantare suonando con dei ragazzi speciali!
Seconda edizione “Diversamente artisti” a Castelminio

Nuovo acquisto in Comune. Si tratta del nuovo automezzo mes-
so a disposizione del gruppo di Protezione Civile, una Nissan 
Pathfinder che è andata a sostituire il precedente mezzo che 
oramai non era più adatto alle tante attività che il nostro gruppo 
di volontari esercita nel corso dell’anno. Una vettura, acquistata 
di occasione, che è stata dotata dei più recenti e utili dispositivi 
di sicurezza e di visibilità.
E a proposito di Protezione Civile va ricordato che il sindaco 
assieme ai volontari del gruppo ha partecipato ad un corso di for-
mazione, organizzato dall’Unione dei Comuni della “Marca occi-
dentale”, sugli interventi da porre in atto in casi di emergenza 

e sul ruolo sia delle istituzioni che dei volontari. Un primo pas-
so per una integrazione completa tra i vari gruppi di protezione 
civile che fanno parte dei quattro Comuni dell’Unione (Resana, 
Vedelago, Loria e Riese Pio X).
“A nome di tutta l’Amministrazione comunale e quindi anche di 
tutti i cittadini non posso che ringraziare i responsabili e i volon-
tari della nostra protezione civile – ha detto il sindaco Stefano 
Bosa – grazie ai loro interventi tanti problemi sono stati risolti. 
Grazie anche per quello che hanno fatto al di fuori del territo-
rio comunale”.

È stato un bel pomeriggio quello vissu-
to domenica 14 aprile 2019 presso la 
sede del vecchio Asilo della parrocchia 
di Castelminio.
Con la preziosa collaborazione del Grup-
po Sagra di Castelminio e della dottores-
sa Carmen Toffolo si è svolta la secon-
da edizione di “DIVERSAMENTE ARTISTI”.
Uno spettacolo musicale e artistico offer-
to dai ragazzi diversamente abili della as-
sociazione “CANTARE SUONANDO” del 
nostro territorio.
I partecipanti si sono esibiti in brani mu-
sicali mostrando tutto il loro impegno e la 
loro buona volontà.
È stato presentato dalle responsabili 
dell’Associazione F.A.R.C.E.L.A. il nuovo 
progetto che coinvolge famiglie, operatori 
e ragazzi in nuove e più intraprendenti di-

namiche volte all’autonomia 
e alle soddisfazioni persona-
li dei ragazzi stessi.
I bellissimi disegni esposti 
ci hanno fatto comprendere 
come ognuno di noi, a modo 
proprio, è e rimane una per-
sona speciale.
Naturalmente l’intrattenimen-
to di Franco Busato e le sue 
performance hanno regala-
to non solo ai bambini ma a 
tutti i presenti momenti di gio-
ia vera.
Il sindaco dottor Stefano Bosa che era 
presente allo spettacolo ha potuto con-
gratularsi con gli organizzatori ed ap-
prezzare l’impegno dei ragazzi e delle 
loro famiglie, facendo sentire con la sua 

presenza la vicinanza di 
tutta l’Amministrazione 
comunale.
Sento il dovere anch’io 
personalmente, come 
assessore, a nome di 
tutte le Associazioni di 
volontariato e di co-
loro che operano nel 
sociale, di ringraziare 
tutti i genitori e i vo-
lontari che promuovo-

no momenti come questi, dove una co-
munità si ritrova e si sostiene.

Giovanna Sabbadin
Assessore alle Politiche Sociali
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CULTURA 

Coraggio fuori dal comune
e il coraggio di parlarne
Serate molto partecipate per parlare di bullismo, malattia, lutto e solitudine… per reagire

Dopo il cineforum dello scorso anno sul tema delle relazioni fa-
miliari quest’anno la rassegna “fuori dal Comune”, tenutasi in 
Centro Culturale nei venerdì tra gennaio e marzo, ha trattato il 
tema del coraggio declinato nelle forme del coraggio di fronte al 
bullismo, alla malattia, al lutto e alla solitudine.
Venerdì 8 marzo alle ore 21, nel Centro Culturale di Resana, 
in occasione della Festa della Donna e a chiusura del ciclo di 
proiezioni, si è tenuta una partecipatissima serata di dibattito 
intitolata “Il Coraggio di parlarne”.
Hanno partecipato alla serata esperti psicologi e psicoterapeu-
ti del territorio, i quali hanno spiegato in modo pratico e col-
loquiale come affrontare eventi difficili, come aiutare i ragazzi 
vittima di bullismo e come dare conforto a persone care colpite 
da aventi tragici.
Il dottor Pasquale Borsellino, Direttore U.O.C. Infanzia Adole-
scenza e Famiglia ULSS 2 esperto dei problemi dell’età evo-
lutiva, ha trattato il tema del bullismo di come i ragazzi devono 
reagire, di come gli adulti possono individuare i segnali di disa-
gio e di come aiutare le vittime di tale fenomeno. La dottoressa 
Eleonora Bergo, psico-oncologa di Padova, ha trattato il tema 
del coraggio di fronte alla malattia e di come reagire al meglio 
di fronte alla diagnosi di un male purtroppo sempre più diffuso. 
La dottoressa Paola Fornasier, psicologa referente del progetto 
“Rimanere Insieme” dell’Advar ha trattato il tema del coraggio 
di fronte al lutto, di come reagire e di come aiutare le persone a 
rielaborare un fatto tragico. 
La serata è stata una piacevole occasione, con il consiglio di 
esperti del settore per discutere di come poter migliorare la quo-
tidianità e per trovare il coraggio di parlare dei veri problemi 
della vita, per trovare una soluzione e per reagire con positività.

Matteo Bosa
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TRAGUARDI NEL LAVORO 

Pivato porte compie 50 anni
Dal garage di casa ad uno stabilimento di oltre 13.000 metri quadrati

L’inizio, nel 1969, come tante storie, è nel 
garage di casa, a Salvarosa, quando Ot-
torino Pivato iniziò l’attività di falegname-
ria. Nel 1984 nacque la Pivato snc, con i 
fratelli Ottorino, Gino, Armando ed Ange-
lo, in via Trieste, attuale sede della ditta.
Alla crescita della Pivato contribuiscono 
anche Sergio e Francesco, figli di Gino.
Ora, dopo 50 anni, i figli di Ottorino, Dario 
e Romina Pivato gestiscono questa realtà 
produttiva che ha dato lavoro a tante fa-
miglie del territorio. Nel corso degli anni 
l’azienda cambia pelle, nel prodotto ma 
anche nella sua struttura. Alla storica 
sede di Castelminio di Resana, 4.000 mq 
si affianca, nel  2010, il Pivato Studio, 

1.300 mq e nel corso dell’estate 2013, 
la nuova sede produttiva di Morgano, 
portando l’area di stabilimento coperta 
a oltre 13.000 mq.
L’azienda Pivato è oggi alla terza gene-
razione, con l’ingresso in azienda delle 
figlie di Dario, Elisa e Lena.
La porta in Pivato viene sperimentata in 
tutte le sue variabili: collezioni, finiture, 
dimensioni, soluzioni di apertura, vetri e 
accessori. L’intera produzione aziendale, 
prevede oggi oltre 15 mila di combina-
zioni diverse (21 finiture di laminato/15 
colori laccati standard con 5 diverse su-
perfici di finitura/6 collezioni diverse/6 
tipologie di apertura/6 tipologie di pan-

tografature per il gusto più classico e 5 
tipologie di legni).
“Complimenti alla famiglia Pivato per il 
traguardo raggiunto – ha detto il sindaco 
Stefano Bosa nel celebrare l’anniversario 
in azienda – nonostante le tante difficoltà 
che ci sono nel mondo del lavoro l’azien-
da è riuscita a migliorarsi e a crescere 
grazie alla passione, all’artigianalità, 
alla qualità e all’innovazione che hanno 
accompagnato nel tempo quel lavoro 
iniziato 50 anni fa in uno scantinato di 
casa…”.
L’azienda Pivato ringrazia tutti i col-
laboratori e clienti che le hanno dato 
fiducia in questi primi 50 anni.
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TRAGUARDI NEL LAVORO 

Un resanese
Cavaliere del Lavoro
Duilio Busato insignito del titolo
in piazza dei Signori a Treviso il 2 giugno

È stata una giornata speciale quella vissuta il 2 giugno scorso 
dalla “Concessionaria Busato Trattori” di Castelminio di Resana.
Nella splendida cornice di piazza dei Signori a Treviso il signor 
Duilio Busato è stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro 
premiato sia dal Prefetto che dal Presidente della Provincia.
Alla presenza di molte autorità sia politiche che militari Duilio 
è salito per ritirare il premio con la leggerezza di un ventenne 
pieno di allegria e di entusiasmo. Gli sono state riconosciute le 
sue doti e la sua dedizione al lavoro e all’innovazione.
Ascoltando i suoi lucidi racconti si apprende come il padre Tizia-
no nel 1923 acquistò il primo trattore che era anche il primo di 
tutto il Comune di Resana (quel giorno a San Marco si suonaro-
no persino le campane).
Da questo impulso, Duilio, ancora ragazzo, scoprì la sua passio-
ne e lavorò sempre di più con il padre prima, e poi con i figli sino 
ai giorni nostri.
Da parte del Sindaco dottor Stefano Bosa sono state espresse 
parole di congratulazioni e di piena soddisfazione a nome anche 
di tutta l’Amministrazione comunale.
Anch’io mi unisco con compiacimento alle felicitazioni del Sin-
daco, con un grande augurio perché Duilio continui a vivere con 
la stessa tenacia che ha avuto finora e che lo ha portato con il 
suo lavoro a migliorare molte delle condizioni del mondo conta-
dino e dell’agricoltura di mercato.

Giovanna Sabbadin
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“R2 Team”, una nuova associazione sportiva
per il nostro Comune
Un gruppo di cicloamatori per attività sportiva e non solo

SPORT 

La bicicletta come “testimone di viaggio, compagnia, amicizia, 
libertà, uguaglianza, crescita”. È questo lo slogan della nuova 
associazione sportiva dilettantistica “R2 team” che, alla presen-
za del sindaco Stefano Bosa e degli assessori Claudia Baesso e 
Matteo Bellinato, è stato presentato al pubblico presso il Centro 
Culturale nel mese di maggio. Nel regolamento della squadra 
prende particolare valore, oltre all’andare in bicicletta, il rappor-
to e l’amicizia che unisce tutti gli associati a prescindere dalle 
capacità atletiche.
Una quarantina gli iscritti per un gruppo che ha subito inserito 
nella propria organizzazione anche un codice etico che sotto-
linea tra l’altro il rispetto per il compagno di viaggio, rispetto 
assoluto del codice della strada, dell’automobilista, l’aiuto del 
compagno ciclista che durante le uscite si trova in difficoltà. “La 
nostra società mira anche all’aiuto e alla collaborazione con le 
altre società e gruppi del territorio – ha detto il presidente Anto-
nio Tosato nel presentare il nuovo gruppo – oltre alle uscite do-
menicali cercheremo di essere presenti alle varie manifestazioni 
comunali, la collaborazione con l’Amministrazione comunale e 
con gli altri gruppi sportivi è uno dei nostri obiettivi principali”.
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GRUPPI CONSILIARI 

Quello che non vogliamo e non dovremmo perdere di vista nel 
corso degli anni del nostro mandato é il senso dell'impegno che 
ognuno di noi si é assunto e lo scopo di questo impegno: fare 
in modo di migliorare la qualità della vita della nostra comunità. 
É questo il vero senso di ogni amministrazione locale: offrire ai 
cittadini servizi migliori, utilizzando le risorse a disposizione al 
meglio, ma non solo: anche riuscire a prevedere di quali servizi 
i cittadini potranno avere necessità in futuro, programmandone 
la realizzazione. 
Questo periodico ci é utile per fare costantemente i conti con 
quello che abbiamo fatto e, soprattutto, con quello che dobbia-
mo ancora fare, scandendo il tempo del nostro mandato, che 
non intendiamo sprecare. 
In questo numero del periodico potete quindi trovare un reso-

conto delle attività svolte, dei progetti in corso e di alcune opere 
che intendiamo realizzare. 
Troverete anche una descrizione di alcune attività che sono state 
organizzate e che intendiamo continuare a proporre, anche per 
il periodo estivo, sia per ragazzi che per adulti, cui vi invitiamo 
a partecipare.
Il filo rosso che lega attività e opere della nostra amministrazione 
è la volontà di offrire quel "qualcosa in più" che giustifichi la 
preferenza che ci hanno accordato i cittadini.
Rimaniamo costantemente a disposizione per ricevere suggeri-
menti e critiche costruttive. Buona estate.

Il capogruppo di maggioranza
Matteo Bosa

Cari concittadini mi sembra doveroso analizzare i risultati delle 
ultime elezioni Europee dello scorso 26 maggio perché hanno 
messo in evidenza come le convinzioni del nostro capogruppo 
Loris Mazzorato siano le convinzioni di milioni di italiani.
La maggioranza dei votanti ha espresso chiaramente il proprio 
consenso nei confronti della Lega di Matteo Salvini che ritiene 
doveroso pensare prima agli italiani bloccando quel flusso in-
controllato di sbarchi di clandestini, con un giro di affari impres-
sionante, gestito dalle sinistre.
Noi siamo sempre stati contrari a questo sfruttamento masche-
rato da finta accoglienza perché era chiaro fin da subito che, 
a chi gestiva il tutto, interessava solamente il guadagno e non 
certo il benessere dei migranti. Ricordiamo che anche a Resana 
con questa politica dello sfruttamento nel dicembre 2017 sono 
arrivati 13 presunti profughi che sono stati collocati in via Muson 
con uno stratagemma che ancora non è chiaro a tutti. La struttu-
ra ha chiuso i battenti da qualche mese perché sono stati serrati 
i rubinetti del denaro per le quote giornaliere di ogni profugo e 
dove siano finiti ora i 13 ospiti è ancora sconosciuto. 
Altro dato molto importante da analizzare è il crollo vertiginoso 
dei voti ricevuti dal Movimento 5 stelle, questo crollo è stato 
determinato da tutti i votanti che credono nella libertà di scelta 
terapeutica che si sono sentiti traditi da un movimento che ave-
va come cavallo di battaglia la cancellazione del decreto legge 
nr 119 del 2017 sull’obbligo vaccinale.
Il non aver mantenuto le promesse fatte agli elettori ha fatto si 
che questi dirottassero il loro voto verso altri partiti o addirittura 
rinunciassero al voto, infatti la percentuale dei non votanti in 
Italia è cresciuta contrariamente al resto dell’Europa. La libertà 
di scelta terapeutica è un’altro punto fondamentale in cui noi 
della Lista civica il Sindaco dei Veneti crediamo fermamente. 
Purtroppo questi dati analizzati a livello comunale ci lasciano 

l’amaro in bocca. La Lega ha dimostrato negli ultimi due anni di 
non avere un’identità propria perché accetta qualsiasi proposta 
di questa amministrazione, quindi accettando con totale indif-
ferenza un’amministrazione che latita nel procedere nei lavori 
pubblici già approvati e dimostrando giorno per giorno di non 
avere idee per migliorare il nostro Comune.
Quei lavori che sono stati ultimati molte volte risultano incom-
pleti o fatti male, per noi è una totale delusione. Con coraggio 
cerchiamo giornalmente di far cambiare le cose ma ultimamen-
te siamo censurati, è ormai cosa risaputa come molti dei nostri 
ordini del giorno correttamente protocollati non vengono portati 
in Consiglio comunale, ci chiediamo solo se è paura della verità 
o se è semplice ed indecorosa censura. Non abbiamo risposta. 
Un’ultima considerazione va fatta sulla Marcia Occidentale che 
pareva dovesse portare migliorie al nostro Comune e a tutti i 
cittadini, purtroppo al momento non abbiamo visto nulla di tutto 
ciò e questo non può che lasciarci l’amaro in bocca.
Cari concittadini noi cercheremo di portare avanti il nostro lavoro 
coltivando la speranza che ci venga dato dall’amministrazione il 
giusto spazio e il giusto rispetto per far crescere il Nostro bel-
lissimo Paese. 

Alessandro Girotto
Per conto della lista civica

Il Sindaco dei Veneti Mazzorato Loris Sindaco

I nostri obiettivi sempre al primo posto

Le convinzioni della nostra lista civica
confermate dai voti alle elezioni europee
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Cari concittadini e care concittadine, sono passati circa 2 anni 
da quando questa amministrazione comunale si è insediata e 
noi con loro sui banchi dell’opposizione.
L’esperienza che abbiamo acquisito con il nostro passato man-
dato ci ha insegnato quanto sia complesso amministrare e 
quanto sia difficile trasformare aspirazione, speranze, ideali, in 
concretezza e realtà. Questo bagaglio di esperienza ci serve ora 
per verificare l’operato dell’attuale giunta comunale.
Il nostro gruppo si è ripromesso di svolgere il proprio ruolo con 
lucidità e senso di responsabilità, affrontando i problemi e vo-
tando le pratiche amministrative per come noi le avremmo risol-
te, concretamente, se avessimo avuto potere decisionale.
Vogliamo lavorare per il bene di tutti e lo stiamo facendo con 
onestà, correttezza e presenza nel territorio. 
Siamo sempre disposti ad accogliere proposte positive e co-
struttive sia da parte dei cittadini sia da parte della maggioranza 
che ora amministra il nostro Comune.
In questo delicato momento bisogna impegnarsi insieme per te-
nere il timone dritto su “una corretta politica per il territorio” e per 
fare questo, dobbiamo soddisfare le necessità dei nostri concitta-
dini e quindi, apparire di meno e intervenire di più, soprattutto in 
ambito sociale. Quando diciamo queste cose non siamo dissiden-
ti, ma lanciamo una proposta concreta alla maggioranza perché il 
nostro unico obiettivo è costruire insieme e non distruggere.
Tutto sommato, fin ad oggi, avete amministrato sugli “allori” la-
sciati dalla precedente amministrazione, avete trovato un comu-
ne virtuoso con zero debito, soldi in cassa e diverse opere già 
deliberate… non avete fatto altro che raccogliere i frutti!
Noi, alle spalle, abbiamo un partito, la Lega, virtuoso e solido 
e riteniamo che la politica, quella sana e onesta, ha come fine 
ultimo quello di ascoltare i bisogni delle persone e trasformar-
li in azioni concrete per migliorare così la vita dei resanesi. 
Abbiamo vigilato sul vostro operare fin da subito e ci sentiamo 
di dire che siete poco presenti sul territorio, la comunità lamenta 
questa vostra assenza come lamenta la scarsa presenza della 

polizia locale, un rilevatore di chi passa con il rosso può essere 
un buon deterrente ma non potrà mai sostituirsi ad una pattuglia 
della polizia locale che si vede sempre meno a percorrere le 
strade del nostro comune. 
Ci ritroviamo ora con la realizzazione della pista ciclabile di via 
Roma, mentre non si sa più nulla di quando verrà ultimata la 
SP 19 ed i relativi sottopassi, nonostante la precedente Ammi-
nistrazione comunale, con delibera n. 277 del 14/12/2015 e 
la n. 240 del 16/12/2016, avesse pagato per intero la propria 
quota parte pari ad euro 627.100 ed avesse intrattenuto fattivi 
incontri con i tecnici della Provincia di Treviso per dare seguito 
alla realizzazione dell’opera.
Ora, visto che l’opera risulta incompleta, è lecito chiedersi se ave-
te interpellato la Provincia, se avete chiesto spiegazioni sulle cau-
se che impediscono l’ultimazione dell’operare?
Sarebbe veramente sconfortante venire a sapere che le risposte 
non le avete e che mai avete, per iscritto, presentato istanze 
chiarificatrici alla provincia, il gioco dello scarica barile è una 
grave offesa verso la nostra comunità.
Forse vi sfugge quanto questa vostra inerzia stia danneggian-
do pesantemente il centro di Resana, vittima, ancora una volta, 
della politica dell’immobilismo che voi avete scelto di adottare, 
è facile non metterci la faccia e lasciare che il tempo scorra 
credendo che i vostri concittadini non se ne siano accorti, ma 
fidatevi non è così, proprio coloro che vi hanno sostenuto co-
minciano a lamentare la vostra assenza nel territorio, la vostra 
indisponibilità ad ascoltare, la vostra incapacità di tradurre le 
loro richieste in interventi.
Dopo due anni di mandato e dopo aver raccolto quello che era 
stato seminato da altri, ora è arrivato il momento di agire, siete 
l’Amministrazione in carica, quella legittimata a mettere in prati-
ca quanto promesso durante la campagna elettorale, ma su più 
fronti, ad oggi, risultate inadempienti.

Lista Stecca Sindaco - Lega Nord
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334 6369905

COME FUNZIONA:
•	salvare	il	numero	di	telefono	nella	rubrica	del	proprio	cellulare
•	inviare	via	WhatsApp	un	messaggio	con nome, cognome e MI ISCRIVO
Servizio	di	informazione	al	cittadino:	notizie,	aggiornamenti	e	avvisi	dal	tuo	Comune	in	tempo	reale

NB: con l’invio del messaggio si autorizza il Comune al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Contatti del Responsabile della Protezione dei dati RPD DPO e informativa sul trattamento sono pubblicati sul sito del Comune di Resana.

GRUPPI CONSILIARI 

Una corretta politica per il territorio!
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LORIS MASON
348 7915084
info@assicurazionimason.it

ASSICURAZIONI MASON SNC
VIA MONTELLO 6/C
31023 RESANA (TV)
TEL. 0423 784864

lun • mer
9 - 12.30
mar • gio • ven
9 - 12.30
15 - 18.30

Formato 87x60 mm

LINEA REVISIONE MCTC
• Tagliandi multimarche
• Riparazioni in tempi celeri
• Revisioni MCTC
• Soccorso con carro attrezzi
• Applicazioni ganci traino
• Elettrauto
• Ritiro e consegna auto a domicilio
• Ricarica clima
• Diagnosi
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Orari e uffici ricevimento Sindaco e Assessori 

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

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

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

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

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

GIUNTA COMUNALE CONSIGLIO COMUNALE

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

IL Sindaco DEI VENETI
Consigliere Mazzorato Loris
Consigliere Trevisan Riccardo

STECCA Sindaco
Consigliere Stecca Valter
Consigliere Villa Giuseppe
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ECOCENTRO
Via Ca’ Zane a Resana (TV)
Solo le utenze domestiche 
possono conferire rifiuti presso 
l’Ecocentro.

LUNEDÌ 9.00 - 12.00
MERCOLEDÌ 
SABATO 9.00 - 12.00

 
 15.30 - 18.30
 15.30 - 18.30

Orario estivo

LUNEDÌ 9.00 - 12.00
MERCOLEDÌ 
SABATO 9.00 - 12.00

 
 14.30 - 17.30
 14.30 - 17.30

Orario invernale

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

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

PER RESANA
Periodico del Comune di Resana
Luglio 2019
Registr. Trib. di Treviso n. 130
del 15/12/2009

DIRETTORE RESPONSABILE
Martina Berno

PROPRIETARIO
Comune di Resana - Via Castellana, 2
31023 Resana (TV)

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

REDAZIONE
Sindaco e Assessori del Comune di Resana
Resp. di redazione: Stefano Bosa

REALIZZAZIONE
Raccolta pubblicitaria, grafica e stampa
a cura di Grafì Comunicazione 
Grafì Edizioni - Tel. 0423 480154 

PERIODICITÀ
Semestrale a distribuzione gratuita

TIRATURA
4.500 copie

FINITO DI STAMPARE
Luglio 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPORTELLO IMMIGRATI
Primo martedì del mese

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

Orario di apertura della biblioteca:
PERIODO SCOLASTICO
LUNEDÌ 14.30 - 18.30
MARTEDÌ 14.30 - 18.30
MERCOLEDÌ 14.30 - 18.30
GIOVEDÌ 9.00 - 12.00
VENERDÌ 14.30 - 18.30
SABATO 9.00 - 12.00

VACANZE SCOLASTICHE
LUNEDÌ 15.00 - 19.00
MARTEDÌ 15.00 - 19.00
MERCOLEDÌ 10.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00
GIOVEDÌ 9.00 - 12.00
VENERDÌ 15.00 - 19.00
SABATO 9.00 - 12.00

Per ricevere informazioni
e notizie su manifestazioni, eventi

e avvisi da parte del Comune:
WhatsApp Comune di Resana

334 6369905

(NB: non è possibile inviare messaggi
al comune con questo servizio)
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CONTABILITÀ
FISCO, SOCIETÀ, IMPRESA

LAVORO
PAGHE, CAF E 730

CONDOMINI
REGOLAMENTI, ASSEMBLEE, RIPARTI, GESTIONE EMERGENZE 

la nostra differenza…
ascoltarti, capirti… risolvere!
info@simionatoservizi.com - www.simionatoservizi.net

31023 Resana (TV) - Via S. Pio X, 1/3 - Tel. 0423 784343
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Via Matteotti, 16/D - Tel. 0423 722138

AMMINISTRAZIONI
CONDOMINIALI

Ascolto

Professionalità

Condominio on-line
a portata di click

Competenza

Reperibilità

Simionato Servizi Anaci N. 11.410
Fraccaro Sergio Anaci N. 10.837

Formato 87x60 mm

Via Trieste, 91 - 31023 Castelminio di Resana (TV)
Tel. e fax 0423 784912 - impiantitonin@gmail.com

Formato 87x60 mm

Via Castellana, 96/B
31023 Resana (TV)
Tel. 0423 480242 - 0423 716191
Fax 0423 480242
boromello@libero.it

Rivenditore
autorizzato

Formato 56x60 mm

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

Formato 56x60 mm

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

Produzione 
e vendita mangimi
Allevamento suini
Salumi a Km Zero

Produzione 
e vendita mangimi
Allevamento suini
Salumi a Km Zero

Formato 56x60 mm

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

Pulitura, 
lucidatura, satinatura,
smerigliatura metalli

Via S. Brigida, 63
31020 Castelminio di Resana (TV)
Tel./Fax 0423 484089
pulituraplm@libero.it
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QUALITÀ 
AL PREZZO MIGLIORE!

www.alisupermercati.it

RESANA 
VIA BRIGOLA, 2

Alì supermercati nasce a Padova nel 1971. 
112 punti vendita in Veneto e in Emilia Romagna propongono ogni giorno freschezza, 
qualità, convenienza e tanti prodotti locali. Alì sostiene concretamente progetti sociali, 
culturali e sportivi del territorio. Alì Migliora la Vita!
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