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LORIS 
MAZZORATO
SindacoI risultati si vedono!

Abbiamo ripreso a lavorare e i risultati sono da sogno!!!

È passato appena un anno da quando 
siamo stati eletti ed i risultati ottenuti, 
in così breve tempo, sono da… sogno! 
Questo perché, l’impegno che ho chie-
sto a tutta la mia squadra, è incredi-
bilmente alto, in termini di presenza, 
disponibilità, coinvolgimento, passio-
ne e così via… chi semina raccoglie e i 
frutti sono veramente fantastici.
Non ho mai voluto essere il Sindaco di 
tutti in quanto non voglio rappresen-
tare quelle componenti partitiche che 
sanno solo criticare, offendere, deni-
grare, o peggio, mettere i bastoni tra 
le ruote agli imprenditori che hanno 
ancora il coraggio e la forza di investi-
re nel nostro territorio.
Questo nostro nuovo atteggiamento 
in pochi mesi ha sbloccato situazioni 
che erano stagnanti da anni, ecco 
perché ho voluto premiare i miei as-
sessori per quanto stanno facendo, 
per i risultati ottenuti. 
Le minoranze hanno anche detto che 
io sto facendo tutto questo per darmi 
visibilità in vista delle elezioni regio-
nali 2015. Sono state clamorosamente 
smentite poiché io non mi sono candi-
dato in nessuna lista! Contrariamente, 
quanto fatto da loro e visti i risultati 
che hanno ottenuto ai seggi dimostra-
no ancora una volta quanto valgono.
Dicono che sappiamo solo fare cultura 
di magia e pendolini… forse loro di-
menticano che quello che loro consi-
derano “magia e pendolini” ci ha por-
tato a questi incredibili risultati e sono 
proprio centinaia i cittadini che ora si 
rivolgono a noi in cerca di una nuova 
occupazione, di una nuova opportuni-
tà, per vedere più roseo il loro futuro. 
Tutto questo perché ci stiamo adope-

Il Sindaco

rando per portare il lavoro nel nostro 
territorio. Lavoro che si fatica a tro-
vare e che è la vera emergenza socia-
le.
In breve elencherò per sommi capi so-
lo una parte di ciò che abbiamo fatto e 
stiamo facendo:
• inizio lavori fognatura via Giorgione 

e via Vittorio Veneto;
• sostituzione di molti giochi presenti 

nei parchi pubblici;
• illuminazione a led di molte vie co-

munali;
• rifacimento esterno dell’ex Ospeda-

le di Guerra n.12 a Castelminio (sede 
uffi cio postale/banca);

• abbiamo autorizzato la monetizza-
zione della quota di terreno, spet-
tante al Comune di Resana, versan-
do il controvalore economico stabi-
lito da una perizia redatta dal re-
sponsabile dell’Uffi cio Tecnico co-
munale. Importo 700.000,00 euro;

• in zona industriale Boscalto, a bre-
ve, si insedierà la ditta SICO di Sa-
ronno (VA);

• fi nalmente ha preso avvio l’appalto 
della Sp.19 che porterà definitiva-
mente tutto il traffi co pesante fuori 
dal centro abitato di Resana (impor-
to complessivo dei lavori di euro 
9.500.000,00);

• insediamento della ditta ROTOCART 
in zona industriale a Castelminio, al 
posto della ex ditta Latercementi 
Serena;

• sono riprese le trattative con l’ATER 
per il restauro di Casa Bacchion a 
Castelminio, al fi ne di ricavare quat-
tro alloggi da destinare ai casi so-
ciali (anziani soli, ragazze madri, 
giovani coppie ecc.)

• dalla Regione Veneto abbiamo rice-
vuto importanti contributi per i lavo-
ri/interventi da eseguire nel nostro 
territorio quali: PAES, illuminazione 
centro Resana, ampliamento cimi-
tero di Castelminio, ascensore disa-
bili Scuola Media, restauro del tetto 
della chiesa di Resana, migliora-
mento sismico per la Scuola Ele-
mentare di Resana.

Mi fermo qui, solo per farvi capire 
quanto sia stato importante il nostro 
impegno e presenza al servizio della 
comunità.
Le strumentalizzazioni politiche le 
lascio agli altri, noi ci concentriamo 
sul lavoro, sapendo che i pesanti ta-
gli del Governo Renzi incidono in mo-
do drammatico sul futuro e sulla cre-
scita della nostra comunità. Voglio 
fare una rifl essione: personalmente 
non concepisco i nuovi lavori (tiroci-
nio) che i nostri giovani sono costretti 
ad accettare a 500 euro al mese (pro-
getto garanzia giovani per i ragazzi 
18/29 anni) perché o si accetta questo 
“sfruttamento” o si è fuori anche da 
questa unica opportunità di guadagno. 
In questo modo avremo una società 
sempre più povera e priva di sogni.
Purtroppo i dati macro economici so-
no allarmanti: se da un lato vogliono 
farci credere che le assunzioni sono in 
crescita, dall’altro non ci dicono che il 
saldo tra assunzioni e licenziamenti è 
negativo.
Una nota preoccupante è che i consu-
mi interni continuano a calare e ci 
salviamo solo grazie alla tenacia dei 
nostri imprenditori che si rivolgono 
ai mercati stranieri per esportare i 

www.otticachinellato.it
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Il Sindaco

nostri prodotti. I nostri stipendi non 
ci permettono più di acquistare i no-
stri prodotti, quelli made in Veneto o 
made in Italy. Purtroppo siamo sem-
pre più costretti ad acquistare prodot-
ti d’importazione, di bassa qualità con 
O.G.M.
Invece di lamentarci continuamente, 
spegniamo la televisione, accendiamo 

Cent’anni dallo scoppio della 1a Guerra Mondiale
Il ricordo che non dimentica la sofferenza di molti

Il 24 maggio si è commemorato il 100° 
Anniversario dello scoppio del Primo 
Conflitto Mondiale. Tale evento ha 
cambiato l’assetto politico dell’Europa. 
A distanza di tanto tempo emergono 
le verità che i vincitori hanno tenuto 
nascoste, per giustifi care le loro ag-
gressioni, la sete di potere e i molti 
interessi economici che c’erano in 
gioco a quel tempo.
Dopo molti anni emergono le grandi 
bugie che ci hanno raccontato, le leg-
gende che sono state costruite (inven-
tate) intorno a certe persone per darsi 
ragione riguardo alle nefandezze com-
messe.
A riguardo è doveroso ricordare quan-
to segue:
• il Patto di Londra (o Trattato di Lon-

dra) del 26.04.1915 fu un trattato se-
greto stipulato dal governo italiano 
con i rappresentanti della Triplice 
Intesa in cui l ’Italia si impegnò a 
scendere in guerra contro gli Imperi 
Centrali nella Prima Guerra Mondia-
le in cambio di cospicui compensi 

L’AMMINISTRAZIONE SI INTERROGA
SULLA VIA INTITOLATA
AL GENERALE LUIGI CADORNA

territoriali;
• la classe politica, che portò l’Italia 

alla Prima Guerra Mondiale, fu mos-
sa da mire espansionistiche; la bra-
mosia di acquisire nuovi territori 
accecò i componenti del Governo 
Salandra che girarono le spalle alla 
Germania e all’Austria per sotto-
scrivere il Patto di Londra con Gran 
Bretagna - Francia - Russia, con cui 
si assicuravano una facile espansio-
ne.

Ecco perché la partecipazione italiana 
al confl itto non fu l’espressione della 
volontà di una maggioranza dei cittadi-
ni ma il frutto delle decisioni di un’elitè 
intellettuale e politica che utilizzò la 
piazza in modo strumentale per i pro-
pri scopi.
Dobbiamo soffermarci a riflettere, 
quindi, sul fatto che il Primo Confl itto 
Mondiale è stata una guerra di inva-
sione, che ha causato milioni di morti, 
invalidi, mutilati, è stata portatrice di 
immani sofferenze, umane tragedie e 
lutti.
Ricordo a tutti, inoltre, che noi Comuni, 
oggi, siamo veramente in guerra, per 
la legittima difesa, contro le rapine e 
gli abusi compiuti dal Governo nei con-

fronti dei nostri cittadini in aperta vio-
lazione costituzionale.
A seguito della mostra fotografi ca e-
sposta all’interno del municipio, a 
fianco dell’ufficio del Sindaco, final-
mente i resanesi hanno avuto il corag-
gio di proporre all’Amministrazione il 
cambio di nome della via centrale sita 
a San Marco di Resana: via Luigi Ca-
dorna (generale del regio esercito du-
rante la Prima Guerra Mondiale).
Questo perché dopo tanti anni ci si sta 
rendendo conto di chi sia stato vera-
mente il generale, contrariamente a 
quanto proposto dalla stampa di regi-
me di allora e di adesso.
A tal proposito faremo incontri con la 
popolazione di San Marco e della co-
munità resanese per spiegare la pro-
cedur a e cos a compor ter à per i 
cittadini. Finalmente la verità sta ve-
nendo a galla!!!
Ecco perché come Amministrazione, 
come tante altre in Italia, il 24 maggio, 
anniversario dell’entrata in guerra 
dell’Italia, abbiamo esposto le bandie-
re a mezz’asta per il dovuto e grande 
rispetto verso tutti coloro che caddero 
in quell’atroce confl itto, da entrambi le 
parti.

la mente e apriamo il cuore. Occorre 
vivere in un mondo migliore. Non bi-
sogna soltanto sognarlo ad occhi a-
perti. Ogni rivoluzione parte da un 
mutamento interiore. Ad ognuno di noi 
tocca fare la propria parte.

Colgo l’occasione per ringraziare tut-
ti coloro che si impegnano in attività 

di volontariato volte ad aiutare sia le 
persone che versano in una situazione 
diffi cile, sia la nostra comunità, met-
tendo a disposizione le proprie abilità 
per il benessere altrui compreso il 
mantenimento delle strutture comu-
nali presenti nel territorio.

Il Sindaco
Loris Mazzorato
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Elezioni regionali del 31.05.2015
L’espressione della paura di cambiare

Il 31 maggio si sono svolte le elezioni 
regionali per eleggere il nuovo Pre-
sidente della Regione Veneto ed i 
consiglieri regionali.
Il periodo che ha anticipato tale data è 
stato molto intenso, pieno di divisioni 
partitiche mosse dal fatto che, appa-
rentemente, tutti avevano un unico 
scopo: il bene per il Veneto.
Purtroppo tra il dire ed il fare c’è di 
mezzo il mare, e sono proprio questi 
partiti, nella sede del potere, che a 
tutto pensano, tranne il bene per il 
Veneto.
La riprova di questo è lampante: negli 
ultimi 25/30 anni i vari governi, ap-
partenenti a tutti i più disparati 
schieramenti partitici ci hanno por-
tato all’attuale situazione: aumento 
vertiginoso del numero di aziende che 
chiudono, sempre più veneti emigra-
no in cerca di lavoro, 40.000 veneti e-

I RECENTI RISULTATI 
ELETTORALI DIMOSTRANO IL 
TIMORE DI CAMBIARE DA PARTE 
DI MOLTI CITTADINI VENETI

migrati negli ultimi tre/quattro anni (è 
ripresa l’emigrazione verso altri stati) 
e non solo.
Debito pubblico in continuo aumento, 
pressione fi scale sempre più oppri-
mente, costante taglio dei servizi e 
così via.
Mi sarei aspettato un colpo di reni, 
una presa di orgoglio da parte dei 
veneti, invece…
Ancora una volta hanno avuto paura 
di cambiare, hanno votato partiti che 
fi no ad ora non hanno fatto la diffe-
renza per il Veneto. Evidentemente il 
nostro territorio era talmente ricco 
che ancora oggi, nonostante la crisi 
dilagante, la nostra Regione può es-
sere tuttora spremuta per gli interes-
si di alcuni!
Rimane sempre attuale la frase “Pa-
ga e Tasi”.
Smettiamola di lamentarci e chi è re-
sponsabile del proprio male, pianga 
se stesso!
Non dobbiamo avere paura del cam-
biamento, il coraggio di cambiare è 
quello che ci ha fatto diventare grandi 

per molti secoli.
A tal proposito mi piace citare una 
frase del famoso giornalista Giorgio 
Lannes “Il nostro più insidioso nemi-
co siamo noi stessi: la nostra inerzia 
e passività. Il peggiore dei crimini è 
la rassegnazione ovvero far credere 
agli altri che ogni azione di rivolta è 
inutile”.

ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015 - RISULTATI 

REGIONALI COMUNALI

Lista (L’altro Veneto) Coletti 0,9% 0,26%

Lista (Veneto 2015) Zaia 50,1% 62,84%

Lista (M5S) Berti 11,9% 8,74%

Lista (Morosin Presidente) Morosin 2,5% 6,53%

Lista (Flavio Tosi Presidente) Tosi 11,9% 7,75%

Lista (Alessandra Moretti Presidente) Moretti 22,7% 13,88%

RESANA (TV)  •  Tel. 0423 1996500  •  mail: info@studiopivato.info

www.vegaitaly.com
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Beh che dire, il primo anno di questa 
Amministrazione è andato e voglio fare 
un resoconto di quello che è stato e che 
sarà di questa gestione.
Abbiamo raggiunto un grande traguar-
do in questo primo anno, stiamo fi nal-
mente portando non una, ma ben due 
aziende sul territorio con tutti i benefi ci 
connessi, abbiamo fatto cultura (per 
altri sottocultura) a 360°, vogliamo che 
tutti voi possiate spaziare da qualsiasi 
parte, abbandonando assiomi ridicoli e 
restrittivi per le nostre coscienze. 

Abbiamo eseguito lavori di ripristino di 
fossati per prevenire allagamenti futu-
ri, in occasione del centenario della 
Pr ima Gr an de Guer r a ,  abbiamo 
restaurato l’ex Ospedale di Guerra 
n.12 di Castelminio, che attualmente 
accoglie l’uffi cio postale e un istituto 
bancario, anche la piazza antistante è 
stata abbellita con aiuole e panchine, 
siamo in procinto di sistemare le 
nostre piazze per toglierle loro l’appel-
lativo di parcheggi, sostituiamo luci 
obsolete con luci meno inquinanti e 
più perfomanti, monitoriamo impegni 
di spesa e la gestione dei soldi di tutta 
la comunità, abbiamo istituito l’Unio-
ne dei Comuni proprio per avere 
un’efficienza maggiore e per stare 

IN UN SOLO ANNO DI 
AMMINISTRAZIONE, COMPIUTE 
MOLTE AZIONI CHE STANNO 
MIGLIORANDO IL PAESE

Resana si trasforma
Prosegue il grande impegno per migliorare il paese

Maggioranza

ancora più a contatto con i cittadini 
evitando troppi incartamenti. In un 
anno abbiamo stravolto Resana, l’ab-
biamo svecchiata e l’abbiamo vestita 
di trasparenza: gestione giusta, lega-
le e corretta!
Con noi il ciclo dei favoretti è finito! 
Siamo cittadini come tutti voi e ci fa 
arrabbiare sapere che i nostri soldi, 
che paghiamo in innumerevoli tasse, 
siano poi spesi in maniera sbagliata. 
Con poco si può fare molto e vi abbiamo 
dato la prova, in questo primo anno, 
che il vostro voto non è andato perso. 
Avete assistito alla strumentalizzazio-
ne di più basso livello che ricordiamo, 
articoli diffamanti solo per abbattere 
questa Giunta, volantini ridicoli e di 
scarso valore intellettuale e critico, 
monopolizzazione pubblicitaria sui 
social per accaparrare qualche like a 
proprio vantaggio; no signori, in Consi-
glio comunale, non abbiamo un’opposi-
zione, abbiamo gli opposti…! 
Se poi non dare seguito alle provoca-
zioni delle minoranze, per alcuni, 
signifi ca peccare di scarsa comunica-
zione, allora va bene siamo dei pecca-
tori che si sono rimboccati le maniche 
e hanno lavorato duro senza dedicare 
troppo tempo alle provocazioni! Abbia-
mo ancora 4 anni di lavoro davanti a 
noi, abbiamo quindi tempo e tante 
energie per fare di questa Resana un 
Comune primatista, già siamo i primi 
per i fondi presenti in cassa (4 milioni 
e 700 mila euro) che però il Governo 
centrale non ci fa usare, ed è per que-
sto che lottiamo con tutte le nostre 
forze per avere una gestione più giu-
sta, equa, corretta e soprattutto non 
lineare ma meritevole.

Tecnologia  Qualità  Servizio
Vendita, post vendita, vendita usato, noleggio, magazzino ricambi, 
vendita dei migliori marchi per l’attrezzatura

F.lli Busato snc
Via Kennedy, 2
31020 Castelminio di Resana (TV)
Tel. 0423 484020 / www.busato.it
      seguici

Concessionaria:

www.busato.it
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In barba agli scettici, stiamo affron-
tando anche la questione internet, in 
particolar modo la questione tanto 
auspicata da tutti noi di una connes-
sione DECENTE e di una copertura in 
tutto il territorio comunale.
Dopo un lavoro di coordinamento con 
tecnici comunali e TELECOM siamo 
riusciti fi nalmente ad avere un primo 
lavoro (grazie al Fondo Regionale per 
il Digital Devicing, appaltato a Tele-
com) in zona Boscalto.
Il lavoro dovrebbe partire a breve e 
porterà fi bra ottica nella zona meno 
coperta da rete quale zona Boscalto. 

Voci di corridoio inoltre, ci indicano 
che sempre Telecom abbia messo in 
lista anche Castelminio e S. Marco 
per portare la sua fi bra ottica.
Dunque un salto di qualità per i tutti 
noi, più velocità, più connessioni sta-
bili, ecc, ecc…
Ma non ci fermiamo qui, stiamo con-
trattando con ASCO TLC (azienda in 
cui il Comune è socio azionario) per 
portare a un più basso prezzo l’abbo-
namento per accesso a internet. 
Ricordo che a Resana come a S. Mar-
co e a Castelminio, la fi bra ottica c’è, 
ma nelle passate Amministrazioni si è 
fatto una scelta di non pubblicizzarla 
molto. 
Inoltre grazie ai tecnici comunali, 
abbiamo potuto avere accesso a un 
bando regionale denominato “Veneto 

NEI PROSSIMI MESI SARANNO 
ATTIVATI ALCUNI STRUMENTI 
PER ALLARGARE LA COPERTURA 
NEL NOSTRO COMUNE

Connessione più facile
Alcuni progetti per estendere la copertura

MICHELE
BUSATO
Capogruppo
di Maggioranza

PROGETTO NUOVI MAKERS
È terminato il progetto volto ai gio-
vani ragazzi di 3a media “nuovi 
makers”. È stato un progetto molto 
educativo e di alto valore, per dare 
ai nostri ragazzi una consapevo-
lezza che ormai i lavori sono cam-
biati.
Nuovi makers, grazie al prof. Pau-
letto, ha visto la luce all’inizio di 
settembre e ha portato fi no a qual-
che settimana fa degli incontri 
periodici, in cui veniva spiegato 
questo nuovo mondo della tecnolo-
gia. 
All’inizio i ragazzi sono partiti da 
una ottimizzazione delle antenne 
wi-fi  poste all’interno della scuola 
e, con appositi strumenti, hanno 

FREE WI-FI”. Entro la prima metà di 
luglio verranno conclusi i lavori per la 
rete in fi bra ottica necessaria per for-
nire il servizio WI-FI GRATUITO per 
tutti sul territorio comunale, mentre 
entro il 31 agosto è prevista l’attiva-
zione del servizio. I siti che saranno 
coperti dal servizio WI-FI sono:
1) Impianti sportivi di Castelminio;
2) Piazza di Castelminio (2 access 

point, 1 zona ufficio postale e 1 
zona Piazza Giovanni Paolo II);

3) Piazza di San Marco (2 access 
point lungo la strada);

4) Centro polifunzionale;
5) Impianti sportivi di Resana;
6) Palestra scuola media di Resana; 
7) Piazza Alcide de Gasperi a Resa-

na.

tracciato una mappa della qualità del 
segnale. 
Seconda fase, quella più divertente, i 
ragazzi hanno scoperto gli applicativi 
di questi fantastici oggetti, come 
costruirne uno e come pilotarlo.
A conclusione di questo ciclo di incon-
tri, prof. Pauletto, ha radunato le 
classi in auditorium e assieme a 
ragazzi della scuola IPSIA G. Galilei, 
ha fatto una dimostrazione di un 
drone semiprofessionale, dotato di 
FPV (First-Person-View). Inoltre ha 
invitato come ospite un rappresen-
tante di stampanti 3d componibili, che 
ha illustrato e mostrato ai presenti le 
qualità e gli applicativi di una stam-
pante 3d.
Dunque un progetto ben riuscito, 

senza togliere troppe ore di didat-
tica ai ragazzi e agli insegnanti, un 
bel progetto dove la scuola tutta 
dovrebbe saper puntare già dalle 
medie, un progetto utile per i 
ragazzi.

Michele Busato

Via Martiri della Libertà, 56
31023 Resana (TV)

CiclobottegaBikeShop

http://www.ciclobottega.it/
www.caratservizi.it
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Scuola Karate Resana: 
la più premiata degli ultimi anni

Per il terzo anno consecutivo la Scuo-
la di Karate Resana si distingue a 
livello nazionale come una delle real-
tà più premiate.
Se le ultime due stagioni ci hanno 
visto primeggiare nelle classifi che di 
tutta Italia (e non solo), quest’anno i 
risultati non sono certo mancati. 
L’imminente conclusione del Campio-
nato Nazionale FIKTA del 6/7 giugno 
ha riconfermato il prestigioso tra-
guardo di società più titolata, asse-
gnando un’altra manciata di preziosi 
trofei alla nostra Scuola di karate. I 
successi di ieri sembrano dunque rin-
novarsi, merito degli atleti e di chi si 
impegna ogni giorno per formarli. 
Ad oggi la Scuola di Karate Resana 
conta oltre 60 iscritti fra bambini e 
atleti seguiti, un numero davvero 
importante in rapporto non solo ai 
trofei conquistati, ma anche alle posi-
zione periferica della nostra scuola, 
situata a Resana, un Comune della 
provincia di Treviso che conta appena 
9.500 abitanti. 
Ma il karate, si sa, non conosce limiti 
né di spazio né di tempo.
A distanza di quasi 30 anni dalla fon-
dazione, l’impegno dell’associazione 
è stato premiato in molteplici occa-
sioni.
Il bilancio attuale, solo per citare i 
riconoscimenti più signifi cativi, è di 7 
Campionati Nazionali FIKTA, 2 Coppe 
Shotokan ISI, 60 Campionati Regiona-
li FIKTA e 1 Sesto Dan riconosciuto 
dalla FIKTA al Maestro Ottavio.
Su 360 iscritti nell’intera storia della 
palestra abbiamo collezionato oltre 
55 cinture nere primo dan, 10 secondi 
dan, 4 terzi dan, 2 quarti dan.
Sono inoltre stati formati 1 maestro, 2 

arbitri nazionali e 9 istruttori che 
gestiscono 8 palestre distribuite fra le 
regioni Veneto ed Emilia Romagna.

IL TRIENNIO 2013 - 2015:
LE CONQUISTE DI IERI E DI DOMANI
Il triennio 2013 - 2015 ha riservato e 
(speriamo) continuerà a riservare ai 
nostri atleti enormi soddisfazioni: 
• Campionato Nazionale AICS 22 

novembre 2014.
1. Tr o f e o  G e r o n i m o  S t i l t o n  2 3 

novembre 2014.
• Campionato regionale FIKTA 26 

aprile 2015.
• XLII Fujimura Cup di Zurigo 9 

maggio 2015.
1. II tappa super coppa AICS.
• Trofeo Città di Eraclea 17 maggio 

2015.
• Campionato nazionale FIKTA 6/7 

giugno 2015,  gr ande prova di 
coraggio ed altissimo livello tecni-
co della squadra di Resana, la 
squadra con l’età media più giova-
ne d’Italia (22 anni). Sono stati vinti 

NON CONOSCE FINE
LA SERIE DI SUCCESSI MESSI 
IN CANTIERE DALLA SCUOLA
DI KARATE

2 campionati nazionali oltre che 
altri 8 podi fra secondo e terzo 
posto. 

IL NOSTRO INVITO PER CONOSCERE 
LA SCUOLA DI KARATE RESANA
A guidare la Scuola di Karate Resana 
sono in particolare due fi gure di spic-
co, il fondatore e Maestro Ottavio 
Piovesan (cintura nera 6° Dan FIKTA 
federazione italiana karate tradizio-
nale e discipline affi ni) e il Presidente 
in carica Mario Turioni, punto di riferi-
mento per l’intera società.
Dal 1988 Ottavio e Mario hanno sapu-
to costruire una realtà diventata la più 
prestigiosa in Veneto e una delle più 
importanti in Italia.
A chi desidera conoscerci di persona 
e avvicinarsi alla disciplina del kara-
te, ricordiamo l’appuntamento di fi ne 
agosto alla Sagra di Resana, dove ci 
sarà spazio per incontrarsi e assiste-
re a dimostrazioni gratuite di coreo-
grafi a e allenamento.
Vi aspettiamo!

Sport

MEMORIAL GEDEONE CARRARO
Il mese di giugno si è aperto con il torneo Memorial Gedeone Carraro, persona sempre 
attiva nello sport, che non si è mai risparmiata donando il proprio tempo libero e non 
solo al calcio. Visto il successo della prima edizione anche quest’anno la società sportiva 
CSM RESANA 2010 ha deciso di riproporre la competizione. Gli impianti sportivi di Resa-
na hanno accolto ben otto squadre di calcio pronte a sfi darsi fi no ai calci di rigore! 
L’ultimo weekend di maggio si è tenuta l’ottava edizione del torneo Memorial Marco 
Caon e Luca Cavallin. L’evento ha raccolto ben 20 società che hanno scelto di parteci-
pare alla competizione, schierando 32 squadre per un totale di 450 giocatori in erba.
La determinazione di riproporre questi tornei tutti gli anni è dettata dalla volontà di 
ricordare chi, purtroppo, non c’è più e che tanto ha dato al calcio in termini di tempo e di 
passione. La manifestazione vuole essere un momento di sana aggregazione e di diver-
timento soprattutto per i più piccoli, perché sicuramente ci saranno le partite e con loro 
la voglia di vincere ma ci sarà anche da parte di tutti, la voglia di fare festa assieme 
dimenticando la competizione come solo i veri sportivi sanno fare.
Durante l’evento è stato ricordato anche Matteo Santinon, scomparso poco più di un 
anno fa, proprio durante una partita di calcio. Alla sua famiglia sono andate le offerte 
raccolte durante la lotteria organizzata sempre all’interno del Memorial, ai suoi fi gli 
sono stati, altresì, donati dei gadget ed il sorriso dei due bambini ha ripagato tutti 
coloro che si sono prodigati per la realizzazione della manifestazione.
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Concerto solidale 
a favore dell’Aismme

Sabato 9 maggio presso la palestra 
della Scuola Media di Resana si sono 
esibiti gli alunni del locale Istituto 
Comprensivo accompagnati dall’En-
joy Orchestra.
Gli spettatori hanno avuto l’occasione 
di riascoltare le colonne sonore dei 
cartoni animati più famosi della Walt 
Disney, rievocando, in allegria, ricordi 
ed emozioni.
L’evento ha raccolto plausi e consensi 
tra i presenti compiaciuti della scelta 
musicale.

Le offerte raccolte durante la serata 
sono stata donate all’AISMME (asso-
ciazione italiana sostegno malattie 
metaboliche).
L’evento è stato realizzato dal Comu-
ne di Resana in collaborazione con la 
Pro Loco.

L’INZIATIVA SOLIDALE PROMOSSA 
DALL’AMMINISTRAZIONE
E DALLA PRO LOCO

VALTER 
STECCA
Vice Sindaco
e Assessore
allo Sport,
alle Politiche Giovanili,
agli Eventi/
Manifestazioni

Grande successo per il Gala della 
Lirica “E lucean le stelle…” tenutosi 
sabato 29 giugno presso gli impianti 
sportivi parrocchiali di Resana, orga-
nizzato dall’Amministrazione comu-
nale in collaborazione con l’Associa-
zione Animare Resana.
La serata, inizialmente colpita da un 
violento acquazzone, è decollata gra-
zie ad un excursus di arie tratte da 
grandi classici operistici. Si sono esi-
biti il soprano Stella Moccia, il con-
tralto Mika Kunii, il tenore Domenico 
Altobelli, accompagnati al piano da 
Marisa Bazhenova ed Edwige Fonta-
na. Grande enfasi alla serata è stata 
data dalla partecipazione della Cora-
le S. Cecilia di Resana, che ha intera-

Gala della lirica:
un successo!

gito magnificamente con i cantanti 
lirici. Il numeroso pubblico presente 
ha apprezzato altresì la coreografi a 
eseguita dal gruppo di danza classica 

Matrioska. A fi ne spettacolo gli astan-
ti hanno avuto solo parole di elogio 
per il Galà della Lirica… e quindi si 
pensa già ad un bis.

srl

VETRERIA LA PIASTRA s.r.l.
sede legale: Via Vivaldi, 1

35012 CAMPOSAMPIERO (PD)
sede operativa: Via Europa Unita, 15

35010 LOREGGIA (PD)
Tel./Fax 049 5792253

www.lapiastra.it - info@lapiastra.it

Bolcato3B Srl
Indirizzo:  Via Roma, 14 
31023 Resana (TV)
Tel. 0423 1906953
info@bolcato3b.it
www.bolcato3b.it

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

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

info@trasporti2b.com

www.bolcato3b.it
http://www.trasporti2b.com/
www.lapiastra.it
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Un grande successo di partecipazio-
ne con 1600 iscritti ha caratterizzato 
la settima edizione della tradizionale 
“Marcia delle Tre Fontane” organiz-
zata dal “Resana Marathon Club” in 
collaborazione con l’Amministrazio-
ne comunale e la Pro Loco di Resana. 
Le condizioni metereologiche favore-
voli e l’assenza di marce nella provin-
cia, hanno contribuito all’affl usso di 
podisti, amanti del cammino a passo 
libero e praticanti di nordic walking, 
molti anche dalle provincie vicine, che 
hanno percorso i tre tracciati predi-
sposti dagli organizzatori. Particolar-
mente suggestivo il percorso dei 15 
km con il passaggio lungo in Sentiero 
degli Ezzelini costeggiando il fiume 
Muson dei Sassi. E’ stata una grande 
festa anche per i numerosi atleti para-

7a Edizione Marcia delle Tre Fontane  
Resana (TV) - 29 marzo 2015

limpici con disabilità intellettiva, delle 
società ASPEA Padova, OLTRE Monte-
belluna e SORRISO Mira, tutti gli atleti 
sono stati premiati dalle autorità pre-
senti. Con questa manifestazione 
l’Associazione Resana Marathon 
Club intende promuovere il movi-
mento fisico, la corsa, il nordic 
walking, il cammino a passo libero, 
come fi losofi a di vita sana all’aperto 
e come forma di aggregazione, valo-
rizzando e facendo conoscere alle 
persone che partecipano alla Marcia 
delle Tre Fontane, alcuni tra i miglio-
ri percorsi del territorio di Resana.
Impeccabile l’organizzazione, grazie 
ai volontari, La Protezione Civile di 
Resana, Animare Resana, Circolo Noi 
di Resana, AVIS di Resana, Gruppo 
Carabinieri in congedo, Sezione Pro-
tezione Civile di Castelfranco Veneto, 
Croce Rossa Italiana, Gruppo Via Bri-
gola, che sono stati presenti e vigili ai 
fi ni del successo della manifestazio-
ne.

UN’OCCASIONE PER FARE 
MOVIMENTO ALL’ARIA A PERTA 
E CONOSCERE LE BELLEZZE 
LOCALI

CLAUDIA SQUIZZATO CLASSE 
1986, AMANTE DEL CALCIO…
DA SEMPRE!
Cresce calcisticamente nel Barcon 
per poi fare tappa al Venezia ma è 
nel Verona AGSM che trova la squa-
dra giusta con cui vincerà lo scu-
detto.
Il percorso calcistico di Claudia non 
è stato come tirare in porta quando 
il portiere non c’è… i sacrifici da 
affrontare e le scelte da fare sono 
state tante e non sempre facili, 
soprattutto quando ha deciso di 
lasciare un lavoro sicuro per l’in-
certezza di una carriera sportiva.
Ma la determinazione della giova-
ne atleta ha avuto la meglio e la 
vittoria del campionato italiano di 
calcio femminile è stato il grande 
obiettivo di tanto impegno, com-
battendo, come nell’ultima stagione 
sportiva, contro gli infortuni che 

LAVAGGIO SELF-SERVICE 24 ORE SU 24
CON SPAZZOLE ANTIGRAFFIO

Lavaggio furgoni - altezza max 2,5 mt

http://www.benoilcarburanti.com/
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MATTEO BUSATO,
1° RESANESE AL GIRO D’ITALIA
Classe 1987, Matteo nasce a Castel-
franco Veneto, il 20 dicembre, vive a 
Resana ed è proprio durante la sua 
infanzia che sboccia la passione per 
il ciclismo. Muove le prime pedalate 
nella U.C. Giorgione seguendo le 
orme del fratello maggiore Mauro, 
passa poi all’U.C. Godigese colle-
zionando numerose vittorie, circa 
una cinquantina.
Ma le vittorie più importanti arri-
vano da juniores e da dilettante, 
dove mostra tutta la sua determi-
nazione nonché le proprie doti 
ciclistiche. Negli anni riesce a con-
quistare una vittoria dietro l’altra 
facendosi notare dalle varie squa-
dre ciclistiche. Ricordo solo alcuni 
dei podi conquistati: Campionato 
Nazionale Elitè su strada 2011 di 
Canicattini Bagni dove si è assicu-
rato la vittoria dopo una gara com-
battuta e sofferta. Altro giro altra 
corsa e altra vittoria al prestigioso 
Gran Premio Capodarco 2013, Mat-
teo è giunto in solitaria al traguardo 
dimostrando di avere una marcia in 

spesso e volentieri l’hanno tenuta 
fuori dal gioco. Ma quando la pas-
sione e la voglia di rivalsa sono 
incontenibili anche lo stringere i 
denti per centrare il bersaglio 
diventa fattibile e Claudia lo ha 
dimostrato.
Ora la nostra campionessa potrà 
gustarsi le forti emozioni dovute, 
non solo alla vittoria del campio-
nato italiano di calcio, ma bensì 
anche della convocazione da parte 
del C.T. Antonio Cabrini, allenatore 
della Nazionale Italiana di Calcio 
Femminile.
Dopo l’esperienza in Giappone ora 
Claudia dovrà mettercela tutta per 
prendere parte alle competizioni, 
previste nei prossimi mesi, valide 
per le qualificazioni, della nostra 
nazionale, al Campionato Europeo.
Forza Claudia tifi amo tutti per te!

più sulle strade marchigiane gli è 
bastato uno scatto, quello a due giri 
dal termine, per aggiudicarsi la mani-
festazione.
Il 2014 è stato un anno ricco di soddi-
sfazioni per il ciclista resanese che 
ha raggranellato vari piazzamenti 
importantissimi tra cui il 15° posto 
nel campionato italiano, vinto da Vin-
cenzo Nibali, e questa conquista gli 
ha dato la possibilità di fare il grande 
salto nel ciclismo italiano, fi rmando 
un contratto di due anni con la Yellow 
Fluo Neri Sottoli. Ma la vera sorpresa 
arriva questa primavera, con la con-
vocazione al Giro d’Italia. Finalmente 
Matteo viene premiato per il costante 
impegno dimostrato fi n da quando ha 
abbracciato questa disciplina sporti-
va. Il ciclismo è innanzitutto passione 
ma soprattutto sforzo e sacrificio; 
l’atleta resanese ha saputo aspettare 
e fi nalmente è arrivato il suo momen-
to e durante la competizione in rosa 
ha saputo dimostrare le proprie capa-
cità aggiudicandosi il secondo posto a 
Forlì e il quarto posto a Verbania. 
Auguriamo al nostro campione una 
strada piena di successi!

http://www.pizzeriaprovenzale.com/
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Cultura

L’Assessorato alla Cultura ha compe-
tenze in merito alla realizzazione di 
manifestazioni, rassegne, spettaco-
li, eventi d’arte, incontri da attuarsi sia 
direttamente sia tramite la concessio-
ne in uso degli spazi comunali. 
La promozione culturale prevede, i-
noltre, l’erogazione di contributi, fi na-
lizzati alla produzione di eventi, ad as-
sociazioni ed enti che possono, qualo-
ra se ne ravvisi l’opportunità, fregiarsi 
del patrocinio del Comune di Resana. 
L’obiettivo è di favorire l’offerta e la 
diffusione culturale attraverso diver-
si saperi e discipline e rendere fruibi-
li gli spazi comuni a ciò destinati.
Il nostro Centro Culturale, in partico-
lar modo, continua a dimostrarsi una 
sede accogliente per le iniziative pro-
mosse direttamente dal Comune ma 
anche da associazioni no profi t impe-
gnate nella promozione culturale e da 
privati.
Il Patrocinio del Comune ha l’obietti-
vo di dare particolare risalto a mani-

festazioni organizzate da terzi ritenu-
te di notevole interesse culturale. Alla 
concessione del patrocinio non è, pe-
rò, correlata automaticamente l’ero-
gazione di un contributo diretto bensì 
la stampa e la diffusione del materia-
le che pubblicizza l’evento.  Questo in-
tervento è particolarmente gradito ai 
promotori delle iniziative che auspica-
no sempre una nutrita presenza ai lo-
ro incontri.

In questi primi sei mesi dell’anno la 
programmazione è stata piuttosto 
ricca: 4 esposizioni d’arte (la perso-
nale di Luciano Gasparin, la colletti-
va di Alessia Francescato, Elisabetta 
Gomirato e Caterina Gomirato, la mo-
stra di affreschi di Veruska Boscaro 
e la collettiva Orizzonti Espressivi), 7 
presentazioni di libri (rispettivamente 
di: dr.ssa Natasha Campbell, Gabriele 
Sannino, Ugo Spezia, Emma Dalla Li-
bera, Luciano Gasparini, avv. Emanue-
le Compagno, prof. Francesco Valle-
rani), 5 fi lm (il cineforum sulla Gran-
de Guerra ed il fi lm “Fango e gloria”), 
25 incontri e conferenze su moltissi-
mi temi che spaziano dalla promozio-
ne della legalità e tutela dei diritti di 
donne e minori all’economia, dall’eco-
logia ed ambiente alla sicurezza, dal-
lo spettacolo alla storia (grande ade-
sione all’evento del 24 maggio “Par-
te la Tradotta” della instancabile sig.
ra Valeria Caldato), ecc. con la parte-
cipazione di illustri relatori, rappre-
sentanti delle Forze dell’Ordine, mu-
sicisti, scuole di danza e molto altro, 
2 concerti (Enjoy Orchestra e gala del-
la lirica “E lucean le stelle” promos-

ATTIVITÀ INTENSA AL CENTRO 
CULTURALE CON EVENTI 
PROMOSSI DALL’AMMINISTRAZIONE 
E DA ASSOCIAZIONI

so da Arcos con la partecipazione del-
la Corale Santa Cecilia) e una serata di 
cabaret. Costo del biglietto d’ingresso 
per tali eventi? Per visitare le mostre? 
Per assistere alla proiezione dei fi lm? 
Per i concerti?... Zero! Perché l’obiet-
tivo di questa Amministrazione è pro-
muovere la cultura e renderne più fa-
cile possibile la fruizione.
Un doveroso e sentito ringraziamento 
va a tutti, associazioni e privati citta-
dini, che con la loro passione e deter-
minazione hanno saputo collaborare 
al solo scopo di creare momenti for-
mativi ed informativi di interesse col-
lettivo ed alto spessore.
Per essere informati su tutte le attivi-
tà e le programmazioni culturali si può 
visitare il sito del Comune (www.co-
mune.resana.tv.it) dove in primo pia-
no vengono regolarmente pubblicate 
le notizie relative alle varie manifesta-
zioni ed eventi e seguendo il link “vive-
re” e poi “manifestazioni ed eventi” si 
possono trovare nel dettaglio tutte le 
iniziative in programma.

Promozione culturale: sei mesi intensi…
il Centro Culturale di Resana “sfruttato” per bene!

Emma Dalla Libera
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NELLA CORNICE DEL BOSCO 
DEL PETTIROSSO,
CINQUE GIORNI MAGICI

LUISELLA
PELLIZZER 
Assessore
alle alle Attività
Economico-Produttive,
alla Pubblica Istruzione,
alla Cultura

L’1, 2, 3, 9 e 10 maggio di quest’anno si 
è svolta la 5a Edizione della “Festa del-
le Fate” organizzata dal gruppo spon-
taneo “La Culla delle Fate”, all’inter-
no della Pro Loco di Resana. Una festa 
nata senza pretese di sorta se non dare 
spazio alla fantasia, dono prezioso pre-
sente nei bambini che purtroppo scom-
pare con il passare degli anni ma di cui 
proprio gli adulti sembrano avere un 
gran bisogno.
Ecco, quindi, che un gruppo di amici ha 
deciso di “mettere in scena” una mani-
festazione tematica dove i protagonisti 
indiscussi sono le fate, gli elfi , i cava-
lieri ma anche sputafuoco, ninfe, arcie-
ri, uccelli rapaci, musici e chi più ne 
ha più ne metta! Tantissime le attività 
“fatate”: spettacoli di bolle di sapone 

giganti, giocoleria con il fuoco, rap-
presentazione teatrale, cortei a lume 
di candela, truccabimbi, scrittura del 
nome in lingua elfi ca, investitura a 
cavaliere, tiro con l’arco, palloncini, 
raccolta delle pietre preziose nelle 
vasche d’acqua, ecc. Il tutto, immerso 
in un luogo che ben si presta a creare 
la giusta atmosfera: il Bosco del Pet-
tirosso di San Marco, un’oasi natura-
listica nel nostro territorio comunale, 
curata dalla Pro Loco, che si trasforma 
magicamente in un bosco fatato capace 

di incantare grandi e piccini. Durante 
la manifestazione anche il palato ha 
trovato soddisfazione grazie allo stand 
enogastronomico a tema anch’esso, 
allestito nell’area prospiciente il bosco.
Complimenti, quindi, a tutti gli orga-
nizzatori e ideatori che hanno saputo 
creare emozioni di meraviglia, relax e 
magia attirando persone anche prove-
nienti da oltre i confi ni regionali e con-
tribuendo alla valorizzazione e promo-
zione del nostro patrimonio paesaggi-
stico.

Festa delle Fate
Spazio alla fantasia

Resana, Vedelago, Castello di Gode-
go, Riese Pio X e Loria hanno siglato 
un’intesa politica che getta le basi per 
la costituzione dell’Unione dei Comu-
ni della Marca Occidentale, che com-
prende 53.500 abitanti ed un terri-
torio di 139 kmq. Come hanno spie-
gato i Sindaci fi rmatari, si tratta di 
un’operazione volta a creare un’in-
tensa sinergia e una profi cua colla-
borazione per contare di più sul ter-
ritorio e, come ente di secondo livello, 

Unione dei Comuni della Marca Occidentale 
e riorganizzazione del personale comunale

INSIEME PER UNIRE LE FORZE 
E CONTARE DI PIÙ

TERMOIDRAULICA
STANGHERLIN ERMINIO snc

Attrezzatura professionale
per la localizzazione
di sottoservizi metallici
e perdite di liquidi/fluidi
in pressione.

Via Montegrappa, 93
31023 San Marco di Resana (TV)
Erminio 348 3141897 - Luca 349 7605498

Installazione, Manutenzione e
Riparazione di impianti idraulici.
Pulizia caldaie ed analisi
combustione. S E R R A M E N T I 

IN ALLUMINIO 
e CARPENTERIA
V i a  B r i g o l a ,  4 8 
31023 Resana (TV)
Tel./Fax 0423.480363 
attiliobolzon@libero.it
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31023 - Resana (TV)- Via S. Pio X, 1/3
Tel. 0423 784343 - Fax 0423 783860
31033 - Castelfranco Veneto (TV) - Via Matteotti, 16/D
Tel. 0423 722138 - Fax 0423 721835

CONTABILITÀ

CONDOMINI
PAGHE
CAF 730

CONSULENZA

la nostra differenza... ascoltarti, capirti... risolvere!

in fo@simionatoservizi .com -  www.simionatoserviz i .net   

SERVIZI INTEGRATI
ALLA PERSONA,

FAMIGLIA E IMPRESA

VIBRO INFISSIONE PALI LEGNO SU CANALI
E FOSSATI CON POSA ROCCIA.
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Attività Economico - Produttive

dare una più signifi cativa rappresen-
tazione anche nei rapporti con Roma 
e con l’Europa. Per libera scelta, non 
per obbligo di legge, i cinque comuni 
hanno steso un documento di indiriz-
zo politico, approvato in tutti i consigli 
comunali e condiviso con i dipendenti 
pubblici coinvolti.
Entro la fi ne del 2015 si dovrà riusci-
re a condividere alcune importan-
ti funzioni, quali: il catasto, le attivi-
tà di Protezione Civile, la gestione 
dei servizi di raccolta e smaltimento 
dei rifi uti, il sistema locale dei servizi 
sociali e di quelli scolastici. Il proget-
to prevede, poi, l’intesa sulla riquali-
fi cazione del territorio, sul turismo, 
sull’elaborazione di progetti e fi nan-
ziamenti europei, sulla Polizia Muni-
cipale, ecc.
Intenso il lavoro preliminare che vede 
coinvolto il “Centro Studi e Ricerche 

Giorgio Lago” dell’Università di Pado-
va che è stato incaricato di predispor-
re lo studio di fattibilità, ossia un pia-
no strategico della costituenda unio-
ne ed il suo statuto.
Le Amministrazioni dei cinque comu-
ni, che condividono simili risorse ma 
anche problematiche, hanno, così, 
dimostrato di credere in un percorso 
che vuole puntare a migliorare i ser-
vizi e ottimizzare le risorse con una 
visione che, mantenendo l’identità e 
le specifi cità di ogni territorio, guar-
da alla prospettiva di sviluppo delle 
nostre comunità sul medio termine.
Le domande che oggi le Ammini-
strazioni comunali si trovano a dover 
affrontare sono domande di qualità, 
di effi cienza, di identità, di coesione 
e di sicurezza. Le risposte, vista l’at-
tuale situazione politica, economica 
e sociale, devono essere altrettanto 

nuove, passare attraverso una politi-
ca nuova e nuovi strumenti tecnologi-
ci, organizzativi, formativi e parteci-
pativi.
In tale prospettiva di condivisione 
nonché considerando i prossimi col-
locamenti a riposo del personale 
attualmente assegnato ad uffi ci rite-
nuti strategici, l’Amministrazione di 
Resana ha ravvisato la necessità di 
modifi care l’articolazione organizza-
tiva dell’ente al fi ne di renderla più 
funzionale alle esigenze di servizio. 
Sono quindi in atto ed alcuni stanno 
per partire, dei cambiamenti di asse-
gnazione del personale ai vari uffi -
ci, proprio per rendere più effi cienti 
i servizi resi ai cittadini nella consa-
pevolezza dell’impossibilità - detta-
ta dall’alto - di procedere alla sostitu-
zione dei dipendenti prossimi al pen-
sionamento.

Si è tenuto nello scorso mese di marzo 
2015 un incontro, organizzato dal Sin-
daco Loris Mazzorato e dall’assesso-
re alle Attività Economico-Produttive 
Luisella Pellizzer, con i rappresentan-
ti di categoria delle attività economi-
co-produttive del Comune di Resana.
Il Sindaco ha introdotto l’incontro con 
una circostanziata analisi delle notizie 
comparse di recente sulla stampa lo-
cale e nazionale e vertenti sullo sta-
to delle imprese e dell’economia delle 
attività produttive e commerciali.
Da quanto riportano i giornali, i rap-

presentanti di categoria, tra i quali 
quelli di Unindustria, evidenziano po-
sitivi segnali di ripresa, di crescita, si 
parla anche di “boom” economico.
Sono apparse pure notizie in cui si leg-
ge che l’indipendenza del Veneto non 
gioverebbe all’economia.
Il Sindaco, poi, ha illustrato i dati stati-
stici forniti dalla Camera di Commer-
cio di Treviso, presso cui egli stesso si 
è recato per assumere informazioni.
In merito alla situazione di Resana, 
dai dati forniti, si evince un trend ne-
gativo, anche se vi sono dei segni di 
“crescita” in particolari settori. Ta-
li dati, tuttavia, se analizzati puntual-
mente, rivelano che di crescita ve ne 
è ben poca (ad es. un + 100% nel set-

DIALOGO APERTO CON LE 
CATEGORIE PER RIMETTERE 
LINFA NELL’ECONOMIA LOCALE

tore dei servizi medici corrispon-
de ad un aumento di una unità, quin-
di una crescita da una a due unità nel 
territorio, mentre un - 18% in un al-
tro settore corrisponde alla cessa-
zione di ben n. 44 attività nel nostro 
Comune).
In Sindaco ha, quindi, spiegato che 
scopo dell’incontro era quello di assu-
mere informazioni dirette dagli ope-
ratori locali delle attività produttive in 
relazione al reale stato delle nostre a-
ziende (commerciali, artigianali, agri-
cole, ecc.) e ciò al fi ne di poter fare le 
dovute ponderazioni al momento della 
redazione del bilancio comunale e del-
la scelta relativa all’applicazione delle 
imposte (IMU, TASI, TARES).

Attività Economico - Produttive 
Incontro con i rappresentanti di categoria per la predisposizione del bilancio comunale

GHECO s.n.c.
di Gheller & Conzato

ESEGUIAMO LAVORI CONTO TERZI
DI CARPENTERIA LEGGERA,

STAMPAGGIO MINUTERIE METALLICHE
E LAVORAZIONI PER LAMPADARI

Via Antica Loreggia, 14 - 31023 RESANA (TV)
Tel. e Fax 0423 480070 - e-mail: gheco@cheapnet.it

Troverai qualità, pulizia, 
risparmio, igiene, comodità 
e tutta la nostra disponibilità.

Abbiamo anche lavatrici da 
Gli unici nella Castellana! 

e tutta la nostra disponibilità.

27kg

Castelminio di Resana (TV) / Via della Croce, 18/A - presso C.C. Mazzorato 
Per info: cell. 334.9773537
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Lo scorso anno l’Amministrazione di 
Resana ha optato per una agevolazio-
ne delle imprese, gravando i predetti 
soggetti solo dell’IMU.
Per quest’anno l’Amministrazione ha 
inteso verifi care, anche attraverso la 
condivisione con i rappresentanti di 
categoria, se sia opportuno modifi ca-
re parametri e scelte e se le aziende 
siano o meno in grado di far fronte ad 
una maggiore imposizione fi scale.
È seguito, quindi, un dibattito con i 
presenti dal quale è emerso quanto 
segue:
CONFCOMMERCIO: lo scorso anno so-
no stati acquisiti 3 (tre) milioni di eu-
ro in meno di diritti camerali e la pre-
visione per quest’anno è di giungere 
a meno 5 (cinque) milioni di euro, ciò 
a signifi care la cospicua diminuzione 
delle iscrizioni in camera di commer-
cio.
Si punta sul rafforzamento di Confi di, 
che fornisce attività di garanzia e a-
gevolazione alle imprese nell’acces-
so al credito bancario, di cui le im-
prese hanno sempre più bisogno. In 
tal modo si punta a tutelare posti di 
lavoro.
Vi è un aumento dell’importazione e 
del consumo dei prodotti provenien-
ti dall’estero a scapito dei produtto-
ri locali.
Tale tendenza comporta una dimi-
nuzione dei posti di lavoro per i no-
stri concittadini oltre che una modifi -
ca delle nostre abitudini in primis a-
limentari, che si allontanano sempre 
più da una più sana dieta mediterra-
nea, costituita dai tanti prodotti DOC, 
DOP e IGP che rappresentano un’ec-
cellenza per il nostro paese.
Quanto al commercio con l’estero, il 
mercato del Medio Oriente e quello 
russo, stante i problemi legati all’Isis 
da una parte e al blocco delle impor-
tazioni dall’altra, sta mettendo a du-

ra prova le industrie (tra cui quelle a-
limentari) che fi no ad oggi avevano po-
tuto contare su importanti introiti da 
tali mercati. 

CONFARTIGIANATO: le attività mani-
fatturiere che lavorano con l’estero 
manifestano segnali positivi laddove 
riescono a fornire la qualità delle la-
vorazioni e produzioni tipica del Made 
in Italy e che i paesi esteri richiedono.
Le attività artigianali che lavorano a 
livello locale, invece, sono in perdi-
ta o, al massimo, dopo aver subito un 
forte decremento negli ultimi anni si 
trovano in una situazione di stasi che 
non consente, però, alcuna crescita. 
Signifi cativa, in merito, è la blocca-
ta situazione dell’edilizia che non sta 
fornendo agli artigiani lavoro ed oc-
cupazione.
Uno strumento che aiuta le piccole 
imprese artigiane è rappresentato dal 
“fare rete”, dal mettersi insieme.
Bisognerebbe fare più “cultura di im-
presa” ma molte realtà aziendali non 
recepiscono tale strategia, rimanendo 
chiusi in uno standard imprenditoria-
le oramai incapace di farle crescere.
Vi è anche una carente partecipazione 
alle riunioni di categoria che hanno lo 
scopo di condividere diffi coltà ma an-
che indirizzare le aziende al cambia-
mento e al progresso. 
Da un convegno svoltosi a Bruxelles 
negli scorsi giorni, è emerso il peso 
delle sanzioni che l’Italia si trova a do-
ver pagare all’Europa, stante il man-
cato recepimento ed adeguamento al-
le normative comunitarie (come quel-
le che prevedono l’obbligo di pagare i 
fornitori a 30 giorni per le pubbliche 
amministrazioni, a 60 giorni per gli al-
tri soggetti).
Le suddette sanzioni vanno ad aggra-
vare la situazione economica generale 
e particolare del nostro paese.

AZIENDA AGRICOLA: un grosso pro-
blema è costituito dall’estrema diffi -
coltà di incassare i crediti, ragion per 
cui vengono eliminate alcune aziende 
che nel tempo avevano rappresentato 
clientela importante.
La diffi coltà di riscuotere il pagamen-
to del dovuto viene riscontrata anche 
nei privati che, invece, adempivano 
nell’immediato al termine dei lavori.

I rappresentanti di categoria manife-
stano concordemente la preoccupa-
zione che un aumento della pressio-
ne fi scale sulle aziende (che nel no-
stro territorio sono prevalentemen-
te medio-piccole) risulti drammatico 
per le medesime e chiedono, quindi, 
che l’Amministrazione comunale di 
Resana continui ad aiutarle, contri-
buendo in tal modo a promuovere gli 
investimenti nel territorio.
Le 1000 Partite Iva presenti nel nostro 
Comune rappresentano 1000 famiglie. 
Sostenere le nostre aziende equivale 
perciò a sostenere pure le loro fami-
glie nonché quelle delle persone a cu-
i esse danno lavoro.
Il Sindaco chiede ai rappresentan-
ti delle attività produttive che, a fron-
te del loro sostegno da parte dell’Am-
ministrazione comunale, vi sia la sen-
sibilità e il serio impegno delle stesse 
di contribuire concretamente ai fab-
bisogni della collettività in modo sia 
da concorrere a realizzare opere per 
il bene comune sia a collaborare per 
limitare quelli che poi diventano casi 
sociali a carico di tutti.
Una metafora condivisa e particolar-
mente signifi cativa, legata all’imma-
gine delle attività produttive come un 
malato che ha subito una importante 
perdita di sangue, è stata: “FERMA-
RE L’EMORAGGIA NON SIGNIFICA RI-
METTERE IN PIEDI IL MALATO, BISO-
GNA INTRODURRE SANGUE!”.

Attività Economico - Produttive

Via Castellana, 48/1
31023 RESANA (TV)
Tel. 0423.715194
e-mail: biprosnc@gmail.com

Studio Progettazione
e consulenza tecnica

PROi 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

https://www.facebook.com/pages/Caon-Paolo-Materiali-Per-L-Edilizia/1463764317200850
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I corsi d’acqua che attraversano il nostro 
territorio sono un patrimonio storico e 
culturale straordinario: consentono di en-
trare in contatto con l’anima del territorio 
e dell’identità locale.
Per tutelarli, nasce “Adotta un fi ume”. Si 
tratta di un’iniziativa strategica di riquali-
fi cazione ambientale-fl uviale, lanciata da 
una alleanza di organizzazioni pubbliche e 
private: Comune di Resana - Ass. alla Cul-
tura e Ambiente, Pro Loco di Resana, Ve-
neto Banca, Etra, Salviamo il paesaggio, I-
talia Nostra, Legambiente, Ass. Cason De 
Pometo, Forum per il Contratto di Fiume 
Marzenego - Osellino, Terre di Giorgione, 
Sui Sentieri degli Ezzelini. Questo proget-
to di difesa e salvaguardia del territorio, 
prevede la possibilità per aziende, priva-
ti e famiglie di “adottare” un fi ume, ru-
scello, rio, canale e torrente, impegnan-
dosi a rispettarlo ed a segnalare alle au-
torità competenti eventuali problemi ad 
esso connessi.
Si vuole, innanzitutto, riscoprire la topo-
nomastica dei nostri corsi d’acqua e poi, 
rifl ettendo sul concetto di adozione, favo-
rire la presa in custodia degli stessi, che 
sono e restano beni comuni, affi nchè ci sia 
attenzione alla loro cura, al loro rispetto 
ma anche una maggior conoscenza della 
loro storia, evoluzione e conformazione i-
drogeologica e problematicità correlate.
L’intento concreto del lavoro e l’utilità 
materiale immediata collegata è la rea-
lizzazione di idonee segnaletiche, atte a 
valorizzare il patrimonio paesaggistico 
- culturale presente a Resana, attraver-

so l’approfondimento della conoscenza e 
della promozione del nostro territorio. 
Da qui nasce un percorso teorico ma an-
che pragmatico, svoltosi attraverso diver-
se conferenze presso il Centro Culturale 
con relatori di spessore, cartografi e, im-
magini, ricordi di resanesi che tanto han-
no amato la nostra terra, allietate dall’in-
tervento musicale di Filippo Stocco e Gia-
como Cazzaro. Questo percorso ha visto 
coinvolto anche l’Istituto Comprensivo di 
Resana, le cui classi seconde e terze della 
Scuola Secondaria hanno partecipato ad 
un concorso sul tema dell’acqua all’inter-
no del Progetto “Adotta un Fiume”. I ra-
gazzi delle Medie hanno inventato slo-
gan delle dimensioni di un SMS che so-
no stati valutati da una Giuria composta 

LA POSSIBILITÀ DI ADOTTARE 
UN CORSO D’ACQUA
PER GARANTIRNE
LA SALVAGUARDIA

da alcuni studenti delle Superiori, vinci-
tori della borsa di studio del Comune del 
2014. La premiazione si è svolta presso 
l’Auditorium della Scuola Media lo scor-
so 21 marzo, con la consegna di numero-
si premi ai migliori elaborati. La serata si 
è conclusa con la magistrale esecuzione 
di splendidi brani musicali legati all’acqua 
da parte delle cantanti Stella Moccia e Pa-
ola De Longhi, accompagnate al piano dal 
Maestro Campello.
La prosecuzione del progetto anche nei 
prossimi mesi è certa se si considera l’in-
teressamento e la dedizione che coinvolge 
gli attori locali e le persone sensibili al-
le tematiche ambientali tra i quali Felice 
Campagnaro dell’Associazione “Cason de 
Pometo”.

Progetto “Adotta un Fiume”
Pubblico e privato riqualifi cano l’ambiente

TREVISANALAT S.p.A. Via Roma, 111/109 - 31023 Resana (TV) - Tel. +39.0423.480281 - Fax +39.0423.480081
 trevisanalat@trevisanalat.it - www.trevisanalat.it

www.trevisanalat.it
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RISTRUTTURAZIONE
“CASA BACCHION”
Il Direttivo dell’ATER nel 2012 ha ap-
provato il Documento Preliminare per 
la ristrutturazione e l’ampliamen-
to dell’immobile denominato “Casa 
Bacchion” situato nel centro storico 
della frazione di Castelminio, in posi-
zione baricentrica rispetto ai princi-
pali servizi.
L’ubicazione è quindi strategica in 
riferimento all’utenza per la qua-
le si presume di destinare il fabbri-
cato (anziani, persone sole, giova-
ni coppie etc.), in quanto agevola gli 
spostamenti senza utilizzo di mez-
zi privati e consente facile accesso ai 
mezzi pubblici, nonché all’eventuale 
supporto dei servizi sociali.
Il progetto, già al vaglio dell’Ammini-
strazione comunale da qualche anno, 
trova ora un nuovo impulso, anche in 
considerazione del fatto che il fabbri-
cato verte in uno stato di considere-
vole vetustà. Si prevede la realizza-
zione di circa quattro/cinque alloggi 
di piccola metratura e per diverse e 
specifi che tipologie di utenti.
L’obiettivo generale dell’intervento, 
oltre al recupero di un fabbricato di 
proprietà della comunità, è quello di 
fronteggiare la crescente situazione 
di emergenza/disagio abitativo di per-
sone anziane e/o persone sole.
Il costo totale dell’intervento a cari-
co dell’ATER è stato stimato intorno ai 
500.000 euro.

NUOVO CONSIGLIO
DI BACINO “PRIULA”
Il 21 maggio scorso l’Assemblea dei 
Sindaci dei 50 Comuni associati, ha 
ratifi cato l’atto costitutivo del nuo-
vo Consiglio di Bacino denomina-
to “Priula” che unifi ca i due bacini: 
“TV3” e il bacino “Priula”.
I due Consorzi Priula e Tv Tre si so-
no riuniti in un unico organo giuridi-
co che dovrà sovraintendere a tutte le 
attività relative ai rifi uti urbani nei 50 
Comuni che ne fanno parte con il ruo-
lo di regolatore, controllore e di ga-
ranzia pubblica nei confronti dei cit-
tadini.
Finalmente i 50 Comuni saranno uni-
ti in un grande territorio con un unico 
sistema di gestione dei rifi uti omoge-
neo e una tariffa unica per i vari servi-
zi offerti che attualmente è la più bas-
sa d’Italia.
Il Consiglio di Bacino “Priula” rappre-
senterà un vero e proprio “distret-
to della ecosostenibilità” che ha rag-
giunto i vertici nazionali ed europei 
per quanto riguarda la percentuale di 
raccolta differenziata, che è superio-
re all’85%.
Il Comune di Resana nel 2014 ha pro-
dotto 2.927,44 tonnellate di rifi uti, 
con una percentuale di raccolta dif-
ferenziata dell’84,53%.

STATO AVANZAMENTO LAVORI
PIANO DEGLI INTERVENTI
La delibera del Consiglio comunale n. 
32 del 22.10.2014 ha esaminato il do-
cumento programmatico prelimina-
re alla redazione del Piano degli In-
terventi, attraverso il quale sono sta-
ti fi ssati gli obiettivi della pianifi cazio-

TRA LE OPERE PIÙ 
SIGNIFICATIVE:  IL PRIMO 
STRALCIO DELLA VARIANTE 
ALLA S.P. 19

ne operativa.
Come previsto dalla normativa, la 
successiva deliberazione del Consi-
glio comunale n. 33 del 22.10.2014 ha 
approvato l’avviso pubblico ed i criteri 
generali per la raccolta delle manife-
stazioni d’interesse propedeutiche al-
la formazione del Piano.
Il 15 dicembre, presso la Bibliote-
ca comunale, si è svolto l’incontro 
pubblico con la Cittadinanza, gli En-
ti, i Professionisti, i Gestori dei servi-
zi pubblici e le Associazioni del terri-
torio. All’incontro è stato illustrato il 
documento programmatico prelimi-
nare, le linee guida e la modulisti-
ca per presentare le manifestazio-
ni d’interesse per l’inserimento nel 
Piano degli interventi. 
In attesa della redazione della Va-
riante Generale, l’Amministrazione 
comunale ha recepito le direttive del-
la Regione Veneto in materia di com-
mercio, quindi, il Consiglio comunale 
ha adottato la prima variante parziale 
che ha individuato le zone in cui sarà 
possibile insediare le medie strutture 
con superfi cie di vendita superiore a 
1.500 mq e le grandi strutture. 
La volontà dell’Amministrazione è 
stata di dare gli strumenti ai cittadini 
affi nché potessero avere una visione 
complessiva, per quanto possibile, 
della trasformazione del territorio.
Le manifestazioni di interesse pre-
sentate sono state nel totale 62, di cui:
• N. 1 richiesta di riduzione del vin-

colo cimiteriale;
• N. 17 richieste di ricavo lotti edifi -

cabili in zona agricola;
• N. 4 richieste di cancellazione di 

aree edifi cabili;

Opere pubbliche: tante novità
Sono diversi i progetti in evoluzione

      JUVENTUS CLUB      PAVEL NEDVED

VERANDA ESTIVA - SALA PER FESTE
RESANA - Tel. 0423.480000 - al.cavallino@libero.it

sede
JUVENTUS CLUB

Resana Bianconera

Logos Studio Ingegneria
Dott. Ing. Paolo Baldassa

http://www.logosingegneria.it/
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ROBERTA PATT
Assessore all’Urbanistica,
all’Edilizia Privata, ai Lavori 
Pubblici, all’Ecologia, 
all’Ambiente, alle Politiche
per il Risparmio energetico,
al Verde pubblico, ai Trasporti, 
alla Viabilità, al CED

• N. 2 richieste di riconoscimento 
di credito edilizio;

• N. 7 richieste di varianti all’inter-
no di aree di urbanizzazione conso-
lidata;

• N. 18 richieste di nuove espansioni 
residenziali in zona trasformabile;

• N. 1 richiesta di espansione pro-
duttiva/commerciale in zona tra-

sformabile;
• N. 7 richieste di cambio d’uso an-

nessi rustici;
• N. 1 richiesta di riconversione da 

attività produttiva in commerciale;
• N. 4 richieste in contrasto con il 

PAT.
Il passaggio seguente sarà il vaglio 
delle singole manifestazioni e la re-

dazione delle singole Varianti al fi ne 
di rendere attuabili i singoli interven-
ti possibili.

REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE
ALLA S.P. 19 “DI VEDELAGO”
PRIMO STRALCIO
Il 2 maggio scorso è stato pubblica-
to sulla Gazzetta Uffi ciale dell’Unione 

Via dell’Artigianato, 4

35010 Loreggia (PD)

Tel. 049 9301100 (r.a.)

Fax 049 9301070

favarettosrl@legalmail.it

FAVARETTO srl
VENDITA CARTA DA STAMPA
in bobina e formato
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CONTROLLO E DIFFUSIONE
DEI RATTI E TOPI
Si ritieni importante comunicare alla 
cittadinanza che ogni anno gli uffi ci co-
munali organizzano una campagna di 
derattizzazione in 48 siti individuati co-
me sensibili al fenomeno. Le condizioni 
metereologiche di forte piovosità degli 
ultimi anni ha favorito la riproduzione 
dei ratti e topi, quindi il Comune inten-
de intervenire prevedendo l’incremen-
to dei siti di intervento per combattere 
il fenomeno. 
In quest’ottica, si richiede che le im-
prese e i cittadini adottino delle misu-
re preventive per garantire elevati livel-
li di sicurezza soprattutto delle derrate 
alimentari dedicando particolare atten-
zione, oltre che ai segni evidenti di in-
festazione, anche a tutti quei materiali 
che possono venire contaminati o dan-
neggiati dai roditori.
Si ricorda che alcune specie trovano ri-
fugio nel verde, sopra alberi e dentro 
siepi, essendo ottimi arrampicatori e 
siccome gli edifi ci dove vengono mani-
polati o immagazzinati alimenti sono sia 
un’ottima fonte di cibo che un buon ripa-
ro, bastano un tubo di scolo delle acque 
piovane appoggiato alla parete dell’edi-
fi cio o un albero vicino alla costruzione 
per permettergli di trasferirsi all’inter-
no dell’abitazione.

Europea il Bando di gara per la procedura 
aperta per l’appalto della progettazione e-
secutiva e dei lavori di realizzazione della 
Variante alla S.P. 19 “di Vedelago” nel no-
stro Comune. 
Nei giorni 27 maggio, 10 giugno e 24 giu-
gno, sono stati effettuati i sopralluoghi da 
parte delle autorità per fare visionare al-
le ditte interessate i luoghi in cui l’opera 
verrà realizzata.
L’opera, nella sua completezza è stata 
suddivisa in due stralci: il primo stralcio 
riguarderà tutte le opere principali, men-
tre il secondo stralcio, più contenuto pre-
vede due interventi complementari. 
Il secondo stralcio verrà comunque realiz-
zato con i proventi del ribasso d’asta pre-
visto dall’appalto del primo stralcio. Nel-
lo specifi co, le opere complementari del 
secondo stralcio comprendono: la rivisi-
tazione dell’intersezione tra via Trieste e 
via Siese e la realizzazione del sottopasso 
pedonale in via Cà Zane. L’importo totale 
dei lavori del primo stralcio è di 6.168.249 
euro per i quali la quota parte del Comune 
di Resana si attesta su 627.100 euro.

Considerato il periodo storico, i cambia-
menti previsti dallo stato in materia di 
competenze provinciali e le ridotte di-
sponibilità economiche, l’Amministrazio-
ne comunale si ritiene soddisfatta del ri-
sultato ottenuto. Ovviamente non sarebbe 
stato possibile realizzare questo progetto 
senza la collaborazione costante e neces-
saria del Presidente della Provincia di Tre-
viso Leonardo Muraro, dell’Assessore alla 
Viabilità Gigi Contarin e del Dirigente Arch. 
Lucio Bottan.
Da parte dell’Amministrazione quindi 
vanno i ringraziamenti a tutti coloro che 
hanno contribuito alla realizzazione di 
questa iniziativa che darà la possibilità al 
centro di Resana di ridurre notevolmente 
il traffi co transitante lungo la Strada Re-
gionale 245.
L’inizio dei lavori, salvo complicazioni do-
vute alle formalità, è previsto per febbraio 
del prossimo anno.

CONVENZIONE TERRENO COMUNA-
LE ALL’INTERSEZIONE TRA LA S.R. 245 
“CASTELLANA” E VIA BRIGOLA
Già nel febbraio 2005, il Comune aveva 
sottoscritto una convenzione con la pro-
prietà dell’area, riguardante la cessione 
di una parte di lotto necessaria all’esecu-
zione della rotonda “al Gallo”, verde e par-
cheggio, sull’intersezione tra via Brigola e 
la SR 245.
La medesima convenzione era condiziona-
ta alla trasformazione dell’area da agri-
cola a edifi cabile e alla cessione da par-
te della proprietà del 50% al Comune. 
Nell’ottobre del 2014 è stata stipulata una 
nuova convenzione con la proprietà dell’a-
rea che ha permesso alla stessa di mone-
tizzare l’area da cedere al Comune. L’area 
rientra nelle zone di espansione da urba-
nizzare dove ogni intervento è subordina-
to alla formazione di un piano urbanistico 
attuativo. Nel totale, il volume territoria-
le realizzabile è di 17.990 mc, di cui 7.490 
mc di proprietà del Comune per un valo-

re monetizzabile di euro 701.301 che an-
dranno utilizzati per cofi nanziare la rea-
lizzazione della Variante alla S.P. 19.
Nell’area si prevede la realizzazione, pre-
sumibilmente entro il prossimo anno, di u-
na media struttura di vendita del settore 
alimentare. L’Amministrazione ritiene che, 
nell’ottica di una direttiva nazionale e re-
gionale di concorrenza per un’offerta più 
vasta e varia al consumatore, tale oppor-
tunità incrementerà il servizio al cittadino.

di Potz Marco
Via Dei Marta, 5
31023 Castelminio
di Resana (TV)
Cell. 329.9809768
Cell. 345.8257987

STOCCO
O F F I C I N A  E
F E R R A M E N TA

STOCCO GINO

Via Bolimbaghi, 31/B
31023 RESANA (TV)

e-mail: offi cinastocco@tiscali.it
Tel./Fax 0423/480999

VENDITA - ASSISTENZA
MACCHINE DA GIARDINO

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

TEL./FAX 0423 784429

https://www.facebook.com/pages/Ritrovo-la-piazza-bar-gelateria-birreria/1567570983524863
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PIANO COMUNALE DELLE ACQUE
In data 22 ottobre 2014 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento di Polizia Idraulica.
Detto regolamento è stato studiato, redatto, omogeneizzato ai piani dei Comuni limitrofi , a seguito degli intensi even-
ti atmosferici che hanno messo in crisi il sistema idraulico del nostro territorio.
A seguito dell’approvazione del regolamento di Polizia Idraulica, per ottemperare alle esigenze normative e sem-
pre con uno sguardo alla salvaguardia dei cittadini, è stato affi dato l’incarico ad uno studio di ingegneria la redazio-
ne del Piano Comunale Delle Acque.
Tra i molteplici obbiettivi del Piano Acque vi è l’obbiettivo di individuare le linee guida da adottare per la proget-
tazione e realizzazione dei nuovi interventi edifi catori che possono creare un aggravio della situazione di “rischio 
idraulico” presente nel territorio (tombinamenti, ponti, parcheggi, ecc.).
Dopo circa sei mesi i tecnici hanno rilevato 15 sottobacini dei 30 che compongono l’intero territorio comunale, andan-
do ad integrare la Carta Tecnica Regionale con informazioni che l’uffi cio tecnico ha messo a disposizione e, collabo-
rando strettamente, ha contribuito ad integrare e a formare una cartografi a puntuale introducendo la classifi cazio-
ne dei corsi d’acqua dividendoli in base alla competenza (consortile, demaniale, privata, ecc.).
Non solo, la redazione del Piano Acque vede rilevati i corsi d’acqua e “tabellati”, riportandone le caratteristiche ge-
ometriche (misura), morfologiche (foto), georeferenziando (introducendo coordinate assolute) i punti di interesse: 
ponti, tombinamenti, ecc.
I rilievi, eseguiti con moderne tecnologie GPS integrate con le classiche metodologie, sono inserite ed elabora-
ti nella più attuale tecnologia GIS, fornendo uno strumento in grado di contenere tutte le informazioni raccolte.
Il Piano Acque, come detto, non sarà solo una raccolta dati e la sua mera trasposizione consultabile, seppur indi-
spensabile per fotografare lo stato del territorio, ma vedrà lo studio, attraverso analisi e simulazioni, delle criticità 
e loro possibili soluzioni.
Infi ne, attraverso il sito istituzionale del Comune (www.comune.resana.tv.it), o tramite l’uffi cio tecnico, i cittadini 
possono segnalare quelle criticità riscontrate e degne di nota.
Terminato il piano, i cittadini avranno a disposizione gratuitamente, tramite il software Q-GIS disponibile anch’es-
so gratuitamente e reperibile sul web, l’intero territorio comunale integrato con i dati rilevati e l’integrazione con 
il Piano degli Interventi.

Via Fossoni:
esempio da seguire

Il 26 Giugno, con la celebrazione della 
Santa Messa, seguita dal tradizionale 
rinfresco, si è inaugurata la nuova il-
luminazione di Via Fossoni.
Alla familiare manifestazione, che ha 
visto la partecipazione di Sindaco, Vi-
ce Sindaco e Assessori, hanno parte-
cipato tutti i residenti, confermando 
l’unità che contraddistingue questa 
felice borgata.
L’idea, partita dai privati, è stata re-
alizzata con la collaborazione dei 
residenti e dell’amministrazione co-
munale, dimostrando ancora una 
volta che la sinergia, tra pubblico e 
privato non è un’utopia, bensì in que-
sto caso, un esempio da seguire.
In pochi mesi, gli uffi ci hanno concor-
dato e studiato la disposizione della 
nuova illuminazione e poi, metten-
do a disposizione le risorse e fornito 
i materiali, i privati hanno organizza-
to e realizzato i lavori di scavo e posa 
del cavidotto e posa dei plinti di soste-
gno dei pali, che ora montano il primo 
impianto a led del Comune di Resana.

Orgogliosa quindi di questa piccola 
“chicca”, l’amministrazione ringra-
zia sentitamente tutti coloro che si 
sono messi a disposizione in partico-
lare i Sig.ri Casagrande Graziano e 
Pavarin Paolo, in rappresentanza dei 
residenti di Via Fossoni, per aver te-
nuto i rapporti con l’Amministrazio-

OTTIMA COLLABORAZIONE TRA 
PRIVATI ED AMMINISTRAZIONE 
PER LA NUOVA ILLUMINAZIONE

ne e gli uffi ci comunali, organizzato 
i lavori, il Sig. De Marchi Claudio, 
componente dello staff del sindaco, 
per aver seguito le scelte tecniche ed 
operative di installazione delle nuo-
ve testate e gli uffi ci che hanno stu-
diato l’opera e fornito i materiali.

Simone Stellin
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27 gennaio 1945-2015
per non dimenticare

Sociale

L’Amministrazione comunale di Re-
sana ha voluto celebrare il 27 genna-
io 2015 - giornata mondiale della Me-
moria della Shoah nonché 70° anni-
versario della liberazione del Com-
plesso di Auschwitz-Birkenau - alle-
stendo all’interno del municipio una 
struttura in legno e fi lo spinato a cui è 
stata adagiata l’immagine raffi guran-
te l’ingresso del campo di concentra-
mento di Auschwitz, dove svetta sar-
castica la frase “Arbeit macht frei - il 
lavoro rende liberi”, sullo sfondo i po-lavoro rende liberi”, sullo sfondo i po-lavoro rende liberi”
veri bambini deportati nel campo con 
addosso il pigiama a righe.

Sono passati 70 anni dalla fi ne della 
seconda guerra mondiale, dalla libe-
razione dei campi di concentramento 
sparsi in Europa, stanno scomparen-
do ineluttabilmente anche i testimo-
ni sopravvissuti a quell’eccidio ma non 
deve scomparire il ricordo di ciò che è 
stato.
Stiamo attraversando un delicato pe-
riodo socio-economico dove abbiamo 
visto la ripresa dei confl itti etnico re-

ligiosi, il risorgere di forme di intolle-
ranza che si pensava fossero supera-
te anche grazie alle tragiche conse-
guenza provate nel corso della secon-
da guerra mondiale. 
Di fronte a questo scenario è quan-
to mai importante ricordare e studia-
re quanto è avvenuto settant’anni or-
sono, per comprendere i processi che 
dalle prime persecuzioni hanno con-
dotto poi alla sopraffazione violenta e 
allo sterminio; per imparare a ricono-
scere i germi dell’intolleranza al loro 
primo manifestarsi, onde combatter-
li ed impedirne lo sviluppo prima che 
sia troppo tardi, ma nello stesso tem-
po per ricordare e celebrare la conclu-
sione di uno dei momenti più bui della 
storia dell’umanità.

Voglio riportare un passaggio del di-
scorso che Giovanni Paolo II, il 05 ot-
tobre del 1995, ha tenuto all’assem-
blea Generale delle Nazioni Unite per 
la celebrazione del 50° di Fondazione 
“La ricerca della libertà nella secon-
da metà del ventesimo secolo ha im-
pegnato non soltanto gli individui ma 
anche le nazioni. A cinquant’anni dal-
la fi ne della seconda guerra mondiale 
è importante ricordare che quel con-

RESANA RICORDA UNO DEI 
MOMENTI PIÙ BUI DELLA 
STORIA DELL’UMANITÀ

fl itto venne combattuto a causa di vio-
lazioni dei diritti delle nazioni. Molte 
di esse hanno tremendamente soffer-
to per la sola ragione di essere consi-
derate “altre”. Crimini terribili furo-
no commessi in nome di dottrine in-
fauste, che predicavano l’”inferiorità” 
di alcune nazioni e culture. In un cer-
to senso, si può dire che l’Organizza-
zione delle Nazioni Unite nacque dal-
la convinzione che simili dottrine era-
no incompatibili con la pace; e l’impe-
gno della Carta di “salvare le future 
generazioni dal fl agello della guerra” 
implicava sicuramente l’impegno mo-
rale di difendere ogni nazione e cultu-
ra da aggressioni ingiuste e violente”.

Ripartire dai più fragili
Una comunità si misura dalla capacità di sostegno

È passato un anno dalla mia candida-
tura che per molti è stata una sorpre-
sa, soprattutto, per coloro che mi ave-
vano soprannominata “quella dei for-
coni” da quando, il 09 dicembre 2013, 
avevo scelto di diventare un attivista 
dell’omonimo movimento, affi nchè la 
disperazione di tutte le persone che a-
vevano perso il posto di lavoro diven-
tasse un’unica, forte voce che risuo-
nasse in tutto il paese, visto che già 
fi n troppe vite si erano spente a cau-
sa della crisi economica globale e, 
puntualmente, ogni governo che si e-
ra succeduto “al comando” si era af-
frettato a dire che l’Italia ne sarebbe 
uscita in breve tempo. Purtroppo, pe-
rò, i fatti hanno smentito queste pro-

messe.
In questi ultimi anni, infatti, uno dei 
compiti più gravosi delle Amministra-
zioni locali è stato, senza dubbio, la 
salvaguardia e la garanzia del benes-
sere sociale dei propri cittadini, be-
nessere che riguarda ambiti e interes-
si della nostra vita, sempre più diversi 
e complessi. L’attuale crisi economi-
ca-fi nanziaria sta sgretolando in mo-
do incredibile il nostro tessuto socia-
le; basti pensare, a tutte quelle perso-
ne e famiglie, che non avendo mai a-
vuto problemi prima di questo delicato 
momento socio-economico, si ritrova-
no ora a cercare soluzioni per fronteg-
giare la valanga di diffi coltà economi-
che che le hanno colpite.
Ho scelto di candidarmi e di seguire 
l’assessorato al sociale perché cre-
do fortemente che si debba riparti-
re da qui, dalle fasce più deboli del-
la popolazione, nella convinzione che 

IMPEGNO ATTIVO 
DELL’ASSESSORATO AL SOCIALE 
NEL PRENDERSI CURA DELLA 
FAMIGLIE PIÙ BISOGNOSE

le stesse debbano essere protette il 
più possibile.
Ora come non mai bisogna aiutare tut-
ti coloro che versano in gravi diffi col-
tà, cercando di dare risposte, facendo 
anche da tramite, affi nchè l’aiuto, la 
solidarietà ed l’altruismo possa tra-
ghettare fuori da questo periodo buio 
quelle persone/famiglie che stanno 
provando sulla loro pelle le diffi col-
tà ed i disagi, derivanti non solo dal-
le ristrettezze economiche ma anche 
da un sistema che sembra dimentica-
re, o ancora peggio, che non vuole ve-
dere chi ha realmente bisogno.
Una comunità è forte e si contraddi-
stingue soprattutto quando è in gra-
do di prendersi cura dei propri citta-
dini più deboli, e che lo fa con le sue 
diverse espressioni: le istituzioni, le 
associazioni, le famiglie, le parroc-
chie, le attività produttive del terri-
torio, i cittadini stessi. Il mio uffi cio 
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PATRIZIA
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Assessore
ai Servizi Sociali,
alla Sanità,
alle Scuole materne,
alle Politiche
per gli Anziani
e disabili

è aperto ad accogliere e ad ascoltare 
chiunque abbia necessità di un aiuto o 
di far conoscere la realtà in cui ver-
sa, ma la mia attività non si limita so-
lo a questo.
Da imprenditrice, ma soprattutto da 
donna concreta, che sono cerco di 
verifi care sempre in prima perso-
na quanto mi viene riferito attivando-
mi per seguire l’evolversi di alcuni ca-
si sociali delicati, caratterizzati dalla 
presenza di bambini o madri bisogno-
se di aiuto.

A volte alcune scelte fatte, in ambito di 
tutela dei minori, sembrano di primo 
impatto sbagliate o crude, ma l’obiet-
tivo dell’assessorato al sociale è per-
seguire il bene dei minori, che vivo-
no in un nucleo familiare i cui genitori 
manifestano una inadeguata capaci-
tà educativa, mirando alla realizzazio-
ne di interventi fl essibili ed individua-
lizzati, rivolti a situazioni specifi che di 
disagio, nonché alla promozione di un 
processo di cambiamento della fami-
glia di appartenenza del minore.

Associazione anziani e pensionati S. Francesco: 
se non ci fosse bisognerebbe inventarla

Quest’anno ricorre il ventesimo anni-
versario della Costituzione dell’Asso-
ciazioni Anziani e Pensionati S. France-
sco. Vent’anni indicano una giovane età e 
si può essere giovani anche da pensiona-
ti soprattutto se si unisce la saggezza al-
la consapevolezza di tramandare la pro-
pria esperienza agli altri. L’Associazione 
è sempre stata un punto di riferimento 
per la nostra realtà locale; presenza at-
tiva e concreta, valido motore per sva-
riate iniziative culturali e di aggregazio-
ne, concretizzate anche all’interno dei lo-
cali della propria sede, realizzati in modo 
opportuno per assicurare luoghi adegua-
ti alla vita associativa. L’Associazione ha 
un ruolo importante all’interno della no-
stra comunità, è una risorsa importante 

ed irrinunciabile, in quanto gli anziani ed i 
pensionati, memoria storica del paese, so-
no i custodi delle nostre tradizioni, dei no-
stri valori.
In un’Italia che registra più pensionati che 
nuove nascite è fondamentale che ogni Co-
munità preveda una valorizzazione della 
cittadinanza attiva degli anziani, favoren-
do iniziative che migliorino la vita associa-
tiva e favorendo altresì occasioni di scam-
bio culturale. 
Chi frequenta il centro anziani di Resana 
viene travolto fi n da subito da un’ondata di 
vitalità ed altruismo. I nostri arzilli pen-
sionati svolgono un prezioso servizio con 
totale gratuità a favore dei cittadini più 
svantaggiati e sono l’esempio del gran-
de valore del volontariato, alleato fonda-
mentale di ogni sana comunità. Sempre 
pronti ad organizzare, durante l’anno, atti-
vità ricreative, formative e ludiche oltre ai 
consueti soggiorni climatici estivi che rac-
colgono sempre una buona adesione. Ec-

IN ARRIVO UN NUOVO AUTOMEZZO 
ED AVVIATO IL CENTRO SOLLIEVO 
PRIMAVERA PER LE PERSONE 
CHE SOFFRONO DI ALZHEIMER

cellente è il prezioso servizio di trasporto 
che l’associazione svolge accompagnando 
le persone anziane e/o disabili nei centri di 
cura e questo può avvenire solo grazie ai 
tanti volontari che mettono a disposizione 
il loro tempo per gli altri. L’Associazione si 
è sempre proposta di promuovere l’umana 
solidarietà nelle varie forme: sociali, mo-
rali, culturali e ricreative affi ancandosi e 

L’assessorato al sociale, soprattutto 
di questi tempi credo sia l’assessorato 
più delicato e ora, visti i numerosi ta-
gli ai trasferimenti statali, anche il più 
complesso in quanto tanti hanno biso-
gno di aiuto ed il fondo per far fronte a 
queste richieste è sempre più esiguo. 
Certo è che questa amministrazione 
continuerà, fi nché sarà possibile, ad 
aiutare i cittadini e le famiglie in diffi -
cili situazioni economiche, attraverso 
aiuti e sostegni per far fronte alle esi-
genze di prima necessità. 

MAXI PIZZE Ø 40 cm
PER ASPORTO
S. Marco di Resana - Via Cadorna, 33
Cell. 346.7281113
CONSEGNA A DOMICILIO
CHIUSO IL MARTEDÌ
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Sociale

supportando gli anziani, i disabili e met-
tendosi sempre a disposizione della fascia 
più debole della popolazione. A breve, tra 
l’altro, arriverà un nuovo automezzo di 
piccole dimensioni che coadiuverà il tra-

sporto di persone su sedia a rotelle, poi-
ché munito di pedana per carrozzine. Il 
nuovo automezzo permetterà di compie-
re trasporti di singole persone, riducendo 
i consumi di carburante e le emissioni di 
CO2 preservando gli automezzi più grandi, 
sempre comunque a disposizione dell’As-
sociazione. Questo trasporto ha consen-
tito tra l’altro l’avvio ed il buon prosegui-
mento del Centro Sollievo Primavera, ubi-
cato all’interno del centro civico comuna-
le. Ogni lunedì, mercoledì e giovedì l’As-
sociazione Anziani apre le braccia per 
accogliere persone affette da Alzheimer 
ed accompagnarle, con personale quali-
fi cato, in attività coinvolgenti. La forza di 
questi centri sta proprio nella solidarie-
tà degli operatori e dei volontari che con 
costanza e buona volontà dedicano il pro-

prio tempo a chi ne ha così bisogno, sol-
levando sia le famiglie che accudisco-
no quotidianamente un malato di Alzhei-
mer sia accogliendo quest’ultimo alcune 
ore in una confortevole struttura. Seppur 
stiamo attraversando un delicato periodo 
socio-economico, i centri sollievo sono te-
stimonianza oggettiva che la nostra comu-
nità è ancora ricca di persone caritatevo-
li e disponibili verso il prossimo. All’Asso-
ciazione Anziani e Pensionati va il nostro 
più sincero grazie per tutto quello che in 
questi vent’anni ha fatto e farà per i pros-
simi venti! 
Ci inorgoglisce poi sapere che questa o-
perosa associazione è tra le più operative 
della provincia di Treviso raccogliendo nu-
merose adesioni, ad oggi si contano 490 i-
scritti.

Orti comunali:
un modo nuovo per socializzare

Il progetto degli orti urbani raccoglie al 
suo interno molteplici sfaccettature, in 
primis la coltivazione di frutta e verdura 
in secundis il processo sociale che pren-
de forma attraverso le dinamiche delle 
persone che vi prendono parte, l’am-
biente ed il contesto sociale della comu-
nità.
A Resana, da un lotto di terra adiacen-
te al magazzino comunale, sono stati 
ricavati 17 piccoli appezzamenti che il 
Comune ha destinato a singoli cittadi-
ni per coltivarli e farvi crescere ortag-
gi o frutta.
L’accesso agli orti è alquanto sem-
plice: si fa domanda al Comune, verifi -
cando preventivamente se si possiedono 
i requisiti riportati nel bando, una volta 
assegnato l’orto si può iniziare a lavo-
rarlo. Ad oggi ne sono stati assegnati 14 
e a breve si vedranno i frutti… nell’im-
mediatezza quelli che alimentano il 
corpo in un secondo momento quelli 
che alimentano l’animo. Gli orti urbani 
infatti, non rappresentano solo una 
risorsa concreta per le singole persone 
e famiglie, in un momento di profonda 
crisi come quello attuale: la dispo-
nibilità di orti sociali può essere una 
valida misura di sostegno al reddito, 
ma anche un concetto organizzatore 
per nuove idee e pratiche sulla qua-
lità della vita, la sostenibilità urbana, il 
rapporto uomo-ambiente e natura.
Un intreccio di elementi concreti, tangi-
bili e di elementi immateriali, dinamici, 

non altrettanto prevedibili. L’esperien-
za ci indica che gli orti urbani possono 
generare un’ampia gamma di benefi -
ci dentro la Comunità e rappresentano 
un modo per costruire risultati multi-
pli ed integrati di tipo individuale, socia-
le, ambientale ed economico che hanno 
a che fare con il rapporto con la natura, 
l’esercizio fi sico, la salute e la nutrizio-
ne, l’autostima, l’educazione ambienta-
le, la crescita personale, l’amicizia, lo 
sviluppo di capacità, l’espressione del-
la propria cultura, l’inclusione e la coe-
sione sociale, l’economia locale e molto 
altro. Alcuni di questi benefi ci sono mol-
to tangibili, come il far crescere ortaggi 
e frutti per il consumo famigliare; altri 
benefi ci sono invece intangibili come il 
benessere delle persone e i benefi ci psi-
cologici oppure l’arricchimento che de-
riva dall’impegno a favore della propria 
Comunità di riferimento. 
Per gli anziani, ad esempio, gli orti co-
stituiscono anche un momento di rag-
gruppamento e partecipazione alla vita 
sociale: mentre si cura il proprio pezzo 
di terreno lo scambio di consigli e opi-
nioni sono, infatti, all’ordine del giorno.
Gli orti urbani rappresentano il luo-
go fi sico di una comunità che ricostru-
isce attivamente il rapporto di cura e 
di gestione della terra e l’ottenimen-
to dei suoi frutti, in un modo rispetto-
so dell’uomo e dell’ambiente e adeguato 
alle condizioni del suolo e della stagio-
ne.
Gli orti sociali rappresentano un luogo 
importante per la promozione e la con-
servazione del patrimonio ambientale 
e della cultura alla sana alimentazione.

ASSEGNATI FINORA 17 
APPEZZAMENTI: PRESTO
IN ARRIVO I FRUTTI

FERRO CARTA E CARTONE,
ALL’ASILO NEL CASSONE!
Da sempre la forza che ha aiutato la 
Scuola dell’Infanzia Asilo Nido Integra-
to “Maria Immacolata” è IL VOLONTA-
RIATO. I volontari aiutano e mantengo-
no un luogo ideale dove far trascorre-
re i nostri fi gli le loro giornate presso 
scuola. 
Oltre alle varie attività che vanno dai 
mercatini alle vendite di dolci, sfalcio 
dell’erba, sistemazione dei giochi, or-
ganizzazione della Pesca di Benefi -
cienza, è stata organizzata una raccol-
ta permanente di ferro, carta e carto-
ne, che a peso contribuisce ad un no-
tevole aiuto economico in sostegno al-
la Scuola.
Nella zona adiacente la chiesa di Re-
sana, ingresso sul fi anco destro della 
chiesa tra la canonica e la chiesa stes-
sa, sono stati posizionati due container 
specifi ci, dove tutti possono portare 
materiali ferrosi obsoleti nonché gior-
nali, carta e cartoni di ogni genere.
Ogni sabato pomeriggio dalle 14.30 al-
le 17.00 sono sempre presenti a tur-
no dei papà che controllano e aiutano 
a scaricare il materiale. Senza alcun 
dubbio vi aspettiamo numerosi e qual-
siasi persona voglia far parte del no-
stro gruppo di volontari sia la benve-
nuta con idee e soluzioni per una giu-
sta causa. Che crescano in un ambien-
te sano dove le regole a far padrone si-
ano la sana convivenza fatta da piccoli 
gesti di altruismo.

Il comitato genitori
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La dolorosa questione profughi
Tanti punti di vista

Verso la fi ne dello scorso mese di febbra-
io, veniva pubblicato, sulla stampa locale, 
un articolo in cui il Ministro dell’Interno 
aveva disposto un “momento di sospen-
sione” nell’inviare ulteriori profughi nel-
la Marca Trevigiana. A quanto apre, l’ot-
tima iniziativa sarebbe stata suggerita al 
Ministro dal senatore Franco Conte, gra-
zie ad una sua valutazione, evidentemen-
te maturata dalla conoscenza del territo-
rio, ma non di certo, a detta sua, stimola-
ta dalla forte e unitaria protesta dei sin-
daci della Provincia. 
Abbiamo apprezzato l’esito di tale sug-
gerimento, ma abbiamo l’orgoglio di ri-
vendicare le battaglie sostenute da tut-
ti i Sindaci della Marca, in quanto la no-
stra protesta non è rimasta sterile ma 
bensì è sfociata in un tavolo tecnico, vo-
luto dal Prefetto di Treviso il quale, forse 
il senatore Conte non lo ricorda, rappre-
senta il Governo nella provincia. Pertan-
to l’esito di tale dialogo istituzionale non 
è rimasto tra i sindaci e la D.ssa Marrosu, 
ma è stato riferito direttamente al Mini-
stero dell’Interno, per il tramite dell’Uffi -
cio Territoriale di Governo, il quale avrà a-
vuto modo di avere un’istantanea della si-
tuazione trevigiana e delle evidenti diffi -
coltà di accoglienza, a carico dei Comuni, 
traendone le dovute conclusioni.
Nell’occasione l’Amministrazione Comu-
nale di Resana sceglieva di affi ggere, nel 
territorio, dei manifesti con cui invitava i 
disoccupati resanesi a diventare, a loro 
volta, dei profughi, così almeno avrebbe-
ro avuto un sostentamento giornaliero di 

euro 35,00 da parte dello Stato, oltre al-
la cancellazione di alcuni pensieri, pe-
santi come macigni, quali: pagare l’affi t-
to, le bollette, la spesa alimentare ecc. vi-
sto che alcuni profughi sono stati ospita-
ti presso delle strutture ed, in alcuni casi, 
direttamente in albergo.
I rappresentanti della minoranza politi-
ca, visti i manifesti, si sono subito preoc-
cupati di rilasciare interveste alle varie e-
mittenti locali affi nchè si sapesse che Re-
sana, annovera tra i suoi cittadini, molte 
persone più sensibili ed umane rispetto a 
quelle che compongo l’attuale giunta co-
munale.
A distanza di alcuni mesi dall’episodio, 
il Sindaco Mazzorato, visto l’arrivo di un 
nuovo contingente di profughi destinati 
alla provincia di Treviso, ha deciso di ri-
svegliare gli animi caritatevoli dei resa-
nesi, affi ggendo dei nuovi manifesti, in cui 
chiedeva ai suoi concittadini di comunica-
re chi fosse intenzionato a dare ospitali-
tà ai disperati provenienti dalle coste del 
Nord Africa.
Ebbene, ad oggi nessuno si è fatto avanti! 
Ora ci chiediamo tutta la sensibilità e so-
lidarietà, decantata dalla minoranza, do-

LA POSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
A PROPOSITO DELLA 
QUESTIONE PROFUGHI

ve è fi nita? 
I resanesi, si sa, sono un popolo di altrui-
sti e sempre pronti a darsi una mano, ma 
se non si fanno avanti di fronte a queste 
richieste, forse la minoranza dovrebbe a-
prire gli occhi e vedere cosa le sta real-
mente accadendo intorno…senza andare 
troppo lontano, ma bensì guardando alla 
porta accanto.
Per coloro che non l’avessero capito o 
peggio ancora, per tutti coloro che non 
vogliono vedere, ve lo diciamo noi, nu-
merose famiglie resanesi, dove entram-
bi i coniugi hanno perso il lavoro, si so-
no viste costrette a chiedere un aiuto eco-
nomico agli anziani genitori, per poter so-
pravvivere e dare una parvenza di norma-
lità alla vita dei loro fi gli, spesso, minori.
Cari consiglieri di minoranza non stru-
mentalizzate la sofferenza altrui per a-
vere visibilità, rimboccatevi le maniche 
ed aiutate, senza clamore, il vostro vici-
no o, se preferite, chi viene da molto lon-
tano. Rispondete all’appello della Prefet-
tura di Treviso, fatevi avanti per accoglie-
re, aprite le porte delle vostre case, sare-
mo ben felici di farvi da portavoce presso 
le sedi preposte.

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

e-mail: oasitenda@gmail.com

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE FAS
di Fabbian Mirco & C.
Via Trieste, 23
31020 Castelminio di Resana  (TV)
Tel. 0423.484077 Fax 0423.784768
info@fabbianfas.it

Fabbrica 
Artigianale 
Sedie

http://www.tendedasoletreviso.it/
http://www.fasfabbiansedie.com/
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Resana si illumina… con la luce a led
Prosegue l’intervento per ridurre l’inquinamento luminoso

L’UNESCO, in occasione del congresso di 
Parigi del giugno 1992, ha dichiarato “il 
cielo stellato” patrimonio dell’umanità da 
tutelare anche per le future generazioni.
La Regione del Veneto è stata la prima Re-
gione italiana a prendere coscienza del fe-
nomeno dell’inquinamento luminoso, ap-
provando, nel lontano giugno del 1997 la 
Legge n. 22 recante “Norme per la preven-
zione dell’inquinamento luminoso”. Il Co-
mune di Resana, sensibile più che mai al 
contenimento dell’inquinamento sotto ogni 
sua forma, ha iniziato un lungo lavoro di di-
smissione delle vecchie lampade montate 
sui punti luce presenti nel territorio, al fi -
ne di ridurre l’inquinamento luminoso ed 
ottico e a contenere le spese energetiche, 
in quanto tali impianti, determinano pesanti 
costi di gestione che incidono in maniera ri-
levante sul bilancio comunale, e che in par-
te potrebbero essere stornati per altre uti-
lità pubbliche. Ecco perché si è provveduto 
e si continuerà anche nei mesi prossimi alla 
sostituzione dei punti luce pubblici con lam-
pade a led. Ad oggi sono stati sostituiti più di 

200 punti luce, che funzionavano con lam-
pade da 100/120 watt, con corpi illuminan-
ti a led, riducendo notevolmente i costi del 
60% con un conseguente risparmio econo-
mico. Questo intervento porterà un rispar-
mio annuo sostanzioso oltre ad una mi-
gliore illuminazione delle vie interessate 
dall’intervento. Le vie illuminate a led sono 
le seguenti: Giorgione, Puccini, Bellini, Verdi 
nel capoluogo, mentre nelle frazioni Manzo-
ni, Kennedy, Dello Zero, S. Pio X, Della Cro-
ce, Boschi, Callesella, Perosi. In alcune vie 
oltre alla lampade sono stati sostituiti an-
che i pali più datati. 
Finalmente è stata illuminata anche Via 
Fossoni! Questo è stato permesso grazie al-
la collaborazione dei residenti della suddet-
ta via, che hanno effettuato in proprio il la-
voro di escavazione ed il conseguente posi-
zionamento di plinti consentendo così al Co-
mune di potenziare la linea elettrica e prov-
vedere all’installazione dei nuovi punti luce 
a led.
In contemporanea, è stato realizzato un al-
tro importante intervento, che regalerà mo-
menti divertenti ai nostri bambini. Sono sta-
ti sostituiti/riparati i giochi presenti nei 
parchi, arricchendo i siti con nuove attra-
zioni (altalene, scivoli, dondoli e giochi a 
molla) acquistati presso la locale ditta Me-
talco, azienda leader nel settore dell’arre-
do urbano a livello internazionale, renden-
do così più accoglienti e sicure le aree gioco 
di via delle Pedane, via Marc’Antonio Rizzi, 
via dei Marta, via Perosi, via Domenico Sar-
tor. Presso i suddetti parchi gioco sono stati, 
altresì, installati delle panchine e dei cestini 
raccogli rifi uti, confi dando che i fruitori del-
la aree stesse ne facciano buon uso. 

Claudio De Marchi 
Staff del Sindaco

SOSTITUITI FINORA 200 PUNTI 
LUCE CHE CONSENTONO UN 
RISPARMIO ECONOMICO DEL 60%

SISTEMATO IL CAPITELLO
DI SANT’ANTONIO
Il Comune di Resana in collabora-
zione con alcuni cittadini ha prov-
veduto a risistemare la pavimen-
tazione del “capitello” dedicato a 
Sant’Antonio sito in via Montegrap-
pa a San Marco di Resana, resti-
tuendogli il giusto decoro.

TORNA A RIVIVERE LA CIMINIERA
DELLA DITTA SERENA
A Castelminio, in via Angaran, in 
prossimità della ex ditta Serena è 
stata riprodotta, in miniatura, la ci-
miniera esistente più di un secolo 
fa proprio in quel sito. Sono stati u-
tilizzati per la realizzazione dell’o-
pera i mattoni e le tegole originali 
dell’epoca. All’inaugurazione era-
no presenti gli operai della ex dit-
ta nonché la famiglia Serena, com-
mossa vista la grande partecipazio-
ne all’evento. Un grazie di cuore an-
che alla ditta Linea Light che ha do-
nato l’impianto luci.
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Avis Champions League 2015:
... Vincono lo sport e la solidarietà!

Oltre 300 atleti hanno partecipato 
all’ottava edizione della “Avis Cham-
pions League” - “Trofeo San Marco”, 
appuntamento sportivo e di promo-
zione sociale dell’Avis che si è tenuto 
il 25 aprile presso gli impianti sportivi 
di San Marco di Resana con l’organiz-
zazione di Avis Resana, Skating Club 
San Marco e con il patrocinio dell’As-
sessorato allo Sport del Comune di 
Resana e della Pro Loco.
A partire dal primo mattino si so-
no alternati presso gli impianti spor-
tivi i giovani calciatori delle classi 
2004/2005/2006 appartenenti alle so-
cietà sportive Giorgione 2000, Atleti-
co Castelfranco, Resana CSM 2010 e 
G.S. Albaredo, impegnati in quella che 
era la “Avis Champions League Baby”, 
un torneo non agonistico per i piccoli 
“campioncini” del calcio.
Nel pomeriggio invece, oltre alle pat-

tinatrici provenienti da tutto il Veneto 
che hanno partecipato al Trofeo “San 
Marco”, organizzato dallo Skating 
Club San Marco, c’è stato il torneo di 
calcio amatoriale riservato alle Avis 
della Castellana che ha visto l’affer-
mazione, per la prima volta nella sto-
ria della manifestazione, della squa-
dra dell’Avis di Resana che ha sconfi t-
to nella fi nalissima, ai calci di rigore, 
la squadra dell’Avis di Castelfranco.
Per la squadra allenata da Giovanni 
“Giampy” di Napoli un successo spor-
tivo che va ad aggiungersi al gran-
de successo di partecipazione per u-
na manifestazione che ha come fi ne 
quello di coinvolgere gli sportivi nella 
promozione della donazione del san-
gue. 
Alla fi ne per tutti i partecipanti una 
medaglia celebrativa offerta dall’As-
sessorato allo Sport del Comune che 
è stata consegnata agli atleti dal sin-
daco Loris Mazzorato, dagli assessori 
Walter Stecca e Patrizia Businaro, dal 
senatore Franco Conte e dal respon-
sabile della Pro Loco Rino Furlan.

GRANDE SUCCESSO PER 
L’INIZIATIVA SPORTIVA 
FINALIZZATA A PROMUOVERE 
LA DONAZIONE DI SANGUE

www.avisveneto.it/resana

ALBO D’ORO:
2008: Avis Vedelago
2009: Infermieri Ulss8
2010: Avis Vedelago
2011: Avis Castelfranco Veneto
2012: Avis Vedelago
2013: Avis Castelfranco Veneto
2014: Avis Riese Pio X
2015: Avis Resana

Via Larga, 45/B
31033 Campigo di Castelfranco V.to (TV)

LINEA PROFESSIONALE
PRODOTTI PER CAPELLI

LINEA TRICOLOGICA HERBAVIT
COSMESI NATURALE

LINEA PROFESSIONALE
PRODOTTI PER CAPELLI

LINEA TRICOLOGICA HERBAVIT
COSMESI NATURALE

FUTURA COSMETICI
Via Siese, 4

31023 SAN MARCO DI RESANA (TV)
Tel. 0423 715355 - Fax 0423 715455

info@futuracosmetici.com
www.futuracosmetici.com

• Cambio Gomme con deposito
• Tagliandi e ricariche climatizzatori
• Centro Revisioni
Via Trieste, 22 - Castelminio di Resana (TV)
Tel./Fax 0423.484127 / Cell. 338.9962284
nicolaguidolin@inwind.it



Maggioranza

L’Amministrazione comunale 
di Resana informa:
indennità degli Amministratori

UN SINDACO
DEL POPOLO
VENETO
Mazzorato
Loris
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PERCHÉ GLI AMMINISTRATORI SI SONO TAGLIATI LE PROPRIE INDENNITÀ?
• 3 assessori su 4 erano alla prima esperienza amministrativa > dedicati i pri-

mi sei mesi alla conoscenza del funzionamento della macchina amministra-
tiva comunale, settori di intervento, concrete modalità e tempistiche per uno 
svolgimento responsabile ed attento del mandato ricevuto dai cittadini

• esaminato il Bilancio Comunale 2014 > lo Stato aveva tagliato 1.000.000 di 
euro di trasferimenti > per “far quadrare” i conti del Comune > alcuni tagli 
alla spesa pubblica e un minimo aumento della tassazione >stesso “taglio” 
ai compensi degli amministratori.

CHE FINE HANNO FATTO I 20.000,00 € CHE GLI AMMINISTRATORI SI SONO TA-
GLIATI?
• Sono stati dati: agli Asili, al sociale, alla cultura, allo sport, ecc...

RISULTATI GIÀ RAGGIUNTI: SITUAZIONE E SCELTE DEL 2015. IL SINDACO VUO-
LE CHE GLI ASSESSORI SIANO: PRESENTI, ATTIVI, PRONTI, PRODUTTIVI
L’attività amministrativa è partita a pieno ritmo. Il Sindaco esige che gli asses-
sori siano tutti più presenti in Comune (con i cittadini, agli incontri e manifesta-
zioni, con le associazioni ed enti, ecc.), pronti e disponibili ad un impegno idone-
o a portare maggiori risultati possibili ai cittadini di Resana.
Considerando che FINO ALLA SCORSA AMMINISTRAZIONE GLI ASSESSORI E-
RANO 6 MENTRE ORA SONO 4, ne consegue che ciascun assessore ora si deve 
far carico di più deleghe, ossia più ambiti di intervento e più responsabilità con 
una maggiorazione del lavoro del 50%.
Considerando, inoltre, che le risorse economiche disponibili e/o spendibili a li-
vello comunale sono sempre più esigue a causa del susseguirsi di tagli da parte 
del governo centrale, gli amministratori devono dedicare molto tempo ed im-
pegno a trovare soluzioni nuove e di varia natura per non far soccombere il Co-
mune sotto al peso dei tagli ed, anzi, per rinvenire altre risorse ed introiti e po-
ter quindi dare servizi ed opere alla cittadinanza.

GRAZIE ALL’IMPEGNO E ALLA CONSULENZA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSO-
RI IN 1 ANNO COSA È STATO FATTO?
Alcune operazioni ed interventi:
• conclusa la vendita dell’area denominata “Rotonda al Gallo” che porterà nelle 

casse comunali circa € 700.000,00 che serviranno per coprire la spesa della 

nuova strada provinciale S.P. 19, senza dover incidere con tasse di scopo sul-
le tasche dei cittadini. Segnaliamo che, per tale operazione, questa Ammini-
strazione ha agito seguendo una propria strategia, diametralmente opposta 
rispetto a quanto proposto dal consigliere di minoranza Matteo Bosa e, fa-
cendo il contrario di tali indicazioni, la trattativa è stata chiusa in un solo me-
se;

• è andata a buon fi ne la trattativa con una grossa azienda di Milano che presto 
porterà un proprio stabilimento a Resana creando così nuovi posti di lavoro;

• è ormai in dirittura di arrivo la trattativa con una importante multinazionale 
che si insedierà in una zona industriale dismessa e degradata del nostro co-
mune dando occupazione per tante persone;

• sono partiti i lavori di Etra a Resana in Via Giorgione e via Vittorio Veneto per 
la realizzazione della fognatura per circa 600.000,00 euro;

• vi sono continue e molteplici proposte ed eventi culturali che coinvolgono un 
gran numero di persone attratte da proposte formative, sociali e culturali che 
spaziano a 360°, non da meri rinfreschi;

• siamo riusciti, cosa che la precedente amministrazione non era stata in gra-
do di fare, a liberare un appartamento comunale, posto sopra l’uffi cio posta-
le di Castelminio, che da anni era occupato da un inquilino moroso;

• abbiamo restaurato l’edifi cio comunale sede della banca e dell’uffi cio posta-
le di Castelminio che per anni è rimasto privo di manutenzione;

• abbiamo bloccato tutti i contributi fi nché non abbiamo capito chi fosse davve-
ro giusto che li ricevesse, evitando privilegi e favoritismi. A tal proposito, se-
gnaliamo che è capitato anche che un ex assessore ed un consigliere siano 
venuti in Comune a chiedere un contributo a favore di persone che non aveva-
no titolo per poterne benefi ciare. Evidenziamo, con l’occasione, che simili ri-
chieste non sono tollerate perché questo tipo di comportamento non fa parte 
del modo di agire dell’attuale amministrazione;

• grazie all’impegno e all’insistenza degli amministratori, l’ULSS si è fatta ca-
rico del sostegno economico di alcuni minori laddove era previsto che fosse il 
solo Comune a sopportarne l’onere;

• sono state illuminate a LED nove vie comunali e, a breve, molte altre lo saran-
no;

• asfaltature stradali via Ca’ Zane,Antica Loreggia, parte di via Brentanella;
• segnaletica orizzontale stradale;
• rinnovata la convenzione con i Vigili Urbani con Vedelago e Altivole;
• acquistati un camion e un ape;
• sfalci continui e manutenzione del verde pubblico;
• sistemato impianto elettrico centro anziani;
• manutentato canale Fossetta;
• progetto “nuovi maker”stampanti 3D e droni

DA GIUGNO A DICEMBRE 2014 IL SINDACO E GLI 
ASSESSORI SI SONO TAGLIATI GRAN PARTE 
DELLE PROPRIE INDENNITÀ PER UN IMPORTO 
COMPLESSIVO DI OLTRE € 20.000,00

Il Vero Gelato Artigianale
Solo con Prodotti di 1^ Qualità

gelateriaprimoamoreresana@gmail.com - cell. 345 718 0740



• acquistate idrovore e realizzato nuovo ponte radio per Protezione Civile;
• erogazione contributi per pulizia e smaltimento amianto;
• realizzata palizzata in via Caravaggio;
• sistemazione dossi Castelminio e San Marco
• acquistati soffi atori, rasaerba, decespugliatori, e spazzaneve;
• realizzata con la collaborazione dei residenti, nuova illuminazione a LED in 

via Fossoni;
• pulizia e manutenzione fossati delle via Boscalto, Bassa, Colombara, Palù, 

Brentanella, Dese, Montegrappa, Siese, Pedane, Santa Brigida, Fossoni Ca-
ravaggio;

• acquisto e installazione arredo urbano per parchi delle vie Domenico Sartor, 
dei Gelsi, dei Marta, Castellari;

• esercitato il diritto di prelazione per l’acquisto delle Sorgenti del Dese 
nell’ambito del progetto Adotta un fi ume;

• rilevato ne misurato circa mezzo territorio Comunale nell’ambito del Piano 
Comunale delle Acque.

Contributi ottenuti:
• € 140.000,00 per intervento antisismico delle scuole elementari del capoluo-

go;
• € 26.180,00 per installazione piattaforma elevatrice per superamento bar-

riere architettoniche;
• € 100.000,00 per sistemazione cimitero Castelminio;
• € 50.000,00 per la riqualifi cazione dell’impianto di illuminazione;
• € 12.574,08 per la redazione dei progetti in attuazione delle scelte del PAES.
Questi contributi, ottenuti e destinati per importanti opere nel territorio co-
munale, prevedono che il Comune le faccia eseguire e quindi le paghi con ri-
sorse comunali, in palese contrasto con il Patto di Stabilità che impone alle 
Amministrazioni comunali una rigida gestione che blocca di fatto molte opere.
Con l’approvazione del Bilancio 2015 entreranno in vigore le nuove indennità 
degli Amministratori (escluso il Sindaco).

Considerazioni:
Pensate che sarebbe stato possibile raggiungere così tanti risultati in poco tem-
po se gli assessori si fossero dedicati al loro incarico istituzionale per 4 ore al-
la settimana? Non siamo politici ma persone che lavorano, che mettono tempo, 
testa, coscienza in ciò che fanno e che vogliono raggiungere obbiettivi di utilità 

per tutta la comunità di Resana!
Vi sono ancora tanti progetti in corso e tantissimo da fare e programmare e che 
saremo lieti di comunicare quando gli obiettivi saranno raggiunti e concretizzati.
 Il Sindaco è esigente e vuole i risultati. Egli ritiene, come tutti concordiamo, che 
chi porta risultati mettendoci impegno e dedizione, VADA PREMIATO!
Mai la Giunta ha detto che fare politica è volontariato. Per noi è impegno, è to-
gliere tempo alla propria attività lavorativa, tanto tempo, non dei miseri ritagli 
come si può fare con un semplice hobby. Se così non fosse, l’impegno politico 
si limiterebbe ad essere una prerogativa dei ricchi, degli industriali, dei pen-
sionati facoltosi, mentre ai cittadini comune non sarebbe data tale possibilità.
Queste sono le nuove indennità del sindaco e degli assessori nette: Sindaco: € 
1.788,50 (invariato); vicesindaco € 750,00; assessori € 800,00.

Considerazioni fi nali:
• STOP A STERILI POLEMICHE E ACCUSE INUTILI E FALSE.
• IMPEGNIAMOCI TUTTI CON I FATTI NON CON PAROLE OFFENSIVE E TEATRI-

NI IMBARAZZANTI.
Garantire un compenso a chi dedica tempo, impegno, passione, quindi, equiva-
le a garantire la democrazia.
Considerato l’impegno richiesto e il rispetto dei valori con i quali la nostra li-
sta civica apartitica si è presentata alla cittadinanza e come tale vuole conti-
nuare ad operare, sono stati allontanati sia il capogruppo Marco Brunato che il 
consigliere Simone Fecchio, nonostante ricoprissero importanti ruoli. Entram-
bi, infatti, hanno dimostrato di non essere in linea con i principi sopra ricorda-
ti, disertando quasi totalmente le sedute settimanali della maggioranza, dove il 
Sindaco vuole che tutti siano presenti, e costituendo un proprio “sottogruppo” 
politico, in palese spregio dell’impegno assunto di lasciare fuori la politica par-
titica dal nostro gruppo.
Tali metodi e condotte, tuttavia, non intaccano la forza della nostra squadra 
ma, anzi, ci fanno capire che siamo sulla strada giusta. 
Quando rompi un sistema che non funzionava, un sistema basato su privile-
gi, favoritismi, in poche parole il sistema della vecchia politica che coltiva-
va le calunnie e le offese personali, quando ti impegni con passione e sudo-
re della fronte per il bene di tutti, subisci questo tipo di attacchi ma ciò non ci 
fa demordere, anzi ci unisce e ci rende, agli occhi delle opposizioni, dei “su-
pereroi”. 
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DINI PER RESANA

 Costruzioni edili
 Restauri e rifi niture varie
 Rifacimento tetti
 Risanamento muri causa umidità

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

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

Sindaco Loris Mazzorato
sindaco@comune.resana.tv.it

lunedì
sabato

solo per app. 09.00 - 11.00
solo per app. 10.00 - 12.30 

Vice Sindaco Valter Stecca
valter.stecca@comune.resana.tv.it

lunedì
sabato

09.00 - 11.00
10.00 - 12.30 

Assessore Patrizia Businaro
patrizia.businaro@comune.resana.tv.it

lunedì
sabato

09.00 - 11.00
10.00 - 12.30 

Assessore Roberta Patt
roberta.patt@comune.resana.tv.it

lunedì
sabato

09.00 - 11.00
solo per app. 10.00 - 12.30 

Assessore Luisella Pellizzer
luisella.pellizzer@comune.resana.tv.it sabato 10.00 - 12.30 

Nuovo Segr. com. Dott. Enzo Spadetto
in convenzione con il Comune di Vedelago e Altivole

Orari di ricevimento SINDACO e ASSESSORI COMUNALI

ECOSPORTELLO TV3/CONTARINA
Via Castellana, 37 a Resana (TV)

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

MARTEDÌ E VENERDÌ 9.00 - 12.30
LUNEDÌ  15.00 - 18.00

ECOCENTRO

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

Via Ca’ Zane a Resana (TV)

LUNEDÌ 9.00 - 12.00
MERCOLEDÌ 
SABATO 9.00 - 12.00

 
 14.30 - 17.30
 14.30 - 17.30

Orario invernale

Orario estivo
LUNEDÌ 9.00 - 12.00
MERCOLEDÌ 
SABATO 9.00 - 12.00

 
 15.30 - 18.30
 15.30 - 18.30

Servizi al Cittadino

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

Dona il 5x1000 al tuo Comune: C.F. 81000610261

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

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
SABATO
CHIUSO IL GIOVEDÌ

 09.00 - 13.30
09.00 - 11.30

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

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
SABATO
CHIUSO IL GIOVEDÌ E SABATO

09.00 - 13.30
 09.00 - 12.30

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

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
CHIUSO IL GIOVEDÌ E IL SABATO

 09.00 - 13.30

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

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
SABATO
CHIUSO IL GIOVEDÌ 

 09.00 - 13.30
 09.00 - 12.30

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

LUNEDÌ - MARTEDÌ - VENERDÌ
MERCOLEDÌ
SABATO
CHIUSO IL GIOVEDÌ

11.00 - 13.30
09.00 - 13.30
10.00 - 12.30

ASSISTENZA SOCIALE
Tel. 0423 717341

MERCOLEDÌ E VENERDÌ
SABATO
CHIUSO LUN., MAR. E GIO.

09.00 - 13.30
09.00 - 12.30

UFFICIO TECNICO MARTEDÌ E MERCOLEDÌ
SABATO
CHIUSO LUN., GIO. E VEN.

09.00 - 13.30
09.00 - 12.30

SPORTELLO UNICO MARTEDÌ E MERCOLEDÌ
SABATO
CHIUSO IL LUN., GIO. E VEN.

09.00 - 13.30
09.00 - 12.30

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

VENERDÌ E SABATO
CHIUSO IL GIOVEDÌ
Anche presso la Biblioteca in orario di apertura

 09.00 - 12.30
  

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

LUNEDÌ E SABATO
CHIUSO DA MARTEDÌ A VENERDÌ
per urgenze e appuntamento Tel. 329 2604854 • 329 2604839

09.00 - 10.00

SPORTELLO IMMIGRATI
Tel. 0423 717357

Una volta al mese in corso di defi nizione.

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

14.30 - 18.30
14.30 - 20.00
09.00 - 12.00

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

15.30 - 19.00
15.30 - 20.00
09.00 - 12.00Orario estivo

Orario invernale
BIBLIOTECA

Tel. 0423 717351
biblioteca@comune.resana.tv.it
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Dati abitanti al 31 maggio 2015:

RESANA
CASTELMINIO
SAN MARCO
TOTALE

5.153
2.883
1.455
9.491

1.991
1.152
568

3.711

ABITANTI FAMIGLIE
Un grazie di cuore da parte dell’Amministra-
zione comunale e dell’editore, agli operatori 
economici che hanno permesso la realizza-
zione di questo periodico a “costo zero” per il 
comune di Resana.
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VMC s.r.l. di Paolo Micheletto
Via Castellana, 197 - 31023 Resana (TV) - Tel. 0423 480273 - Fax 0423 718126 - info@vmcsrl.it - www.vmcsrl.it

UNA GRANDE INDUSTRIA MANIFATTURIERA DA 50 ANNI NEL SETTORE
DEI MANUFATTI IN CEMENTO PER L’EDILIZIA E PER LE FOGNATURE

Alberico -  Cell. 348.4135340
Davide   -  Cell. 347.5659121

Via Venezia, 9/F
31023 Resana (TV)
Tel./Fax 0423.715272
albericofornarolo@hotmail.it

Parrucchiera per uomo e donna
Via V. Veneto, 54/A - RESANA (TV)

Tel. 0423 480 644 - e-mail: salonemichela@yahoo.it

Il martedì sconto del 10% sulle pieghe
e il mercoledì 20% sui servizi tecnici

Ferri da Stiro / Banchi da Stiro con Caldaia
Accessori per lo Stiro

Via Castellana, 66 - 31023 Resana (TV)
(Fianco Panifi cio Quaggiotto)

Tel. 0423/1923656 - Mobile 368/7881917
Offerte tutto l’anno - Seguici su Facebook

Via Buse, 5 - Castelminio di Resana TV
Tel. 0423 484027 - Fax 0423 784322

e-mail: gitab@gitab.it

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

http://www.bgmanufacturing.it/
www.vmcsrl.it
www.gitab.it
https://www.facebook.com/arredamentiboromelloresana/timeline?ref=page_internal
https://it-it.facebook.com/pages/Ristorante-Pizzeria-Alloasi-Di-Gregianin-Giancarlo-C/117675844956555
www.motorstil.it
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www.edilpellizzari.it

