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Le novità in corso e l’invito a collaborare!
Primo anno di amministrazione, le parole del Sindaco

Primo anno di amministrazione e già i risultati si vedono! È pas-
sato un anno da quando i cittadini di Resana mi hanno dato fidu-
cia nel guidare il nostro Comune e con soddisfazione posso dire 
che la politica attuata in questi dodici mesi ha già dato i propri 
frutti! Programmazione, condivisione ed impegno sono le parole 
d’ordine della nostra azione intrapresa a favore della cittadinanza. 
Le difficoltà ci sono, inutile nasconderlo, ma di certo non ci pian-
giamo addosso perché quotidianamente siamo impegnati a tro-
vare quelle soluzioni che possono aiutare il nostro Comune a for-
nire servizi ai cittadini, a costruire un futuro migliore. Ci sono dei 
passaggi in questo periodo che scandiscono l’azione ammini-
strativa intrapresa che, grazie al prezioso apporto dei dipendenti 
comunali e collaboratori, sta portando delle novità interessanti.
Dal punto di vista amministrativo per la prima volta un Comune 
come il nostro è riuscito ad approvare il bilancio di previsione, 
il documento che programma l’attività per l’anno in corso, 
entro il 31 dicembre dell’anno precedente, in questo caso il 30 
dicembre 2017, ed inoltre, sempre in via eccezionale, il nostro 
Comune è riuscito ad approvare il conto consuntivo entro i ter-
mini di legge (30 aprile 2018).
Nulla di straordinario potrà dire qualcuno non avvezzo all’am-
ministrazione di un ente pubblico ma invece è il chiaro segnale 
che la collaborazione tra amministratori e uffici sta dando i suoi 
frutti, si lavora con maggiore programmazione e si può usufruire 
anche dei quei pochi vantaggi che la legge consente (approvare 
nei termini i documenti di bilancio infatti porta ad avere minori 
limitazioni in termini di spese). Il lavoro comunque è appena ini-
ziato, l’impegno del sottoscritto e dell’intera giunta è massimo 
e pur nella ristrettezza delle risorse stiamo cercando di aiutare i 
nostri cittadini nel migliore dei modi, stiamo cercando di trovare 
tutte quelle risposte che si possono dare, senza fare clamore e 
senza promettere quello che non possiamo mantenere.
Nelle prossime pagine potrete vedere alcuni lavori che abbiamo 
iniziato e alcune iniziative che abbiamo promosso in questo 
primo anno di amministrazione, molte delle quali rappresentano 

una novità per il Comune di Resana, iniziative che hanno rac-
colto il favore della cittadinanza e che vanno nella direzione di un 
“risveglio” sociale e culturale della nostra popolazione e, nostro 
territorio comunale. 
L’invito comunque, come sempre, è quello di collaborare e di 
sentire la “cosa pubblica” come la propria casa, responsabi-
lizziamoci un po’ tutti nella gestione del “bene comune”, non 
lasciamoci influenzare dalla negatività di un momento, dal pen-
siero che “tanto ci pensa il Comune…”, il Comune siamo noi, il 
territorio è nostro, le famiglie del nostro Comune sono le nostre 
famiglie, i giovani sono i nostri figli! Maggiore collaborazione 
e maggiore fiducia nelle istituzioni non possono che essere le 
linee guida di una migliore convivenza e di un migliore modo 
per far crescere le future generazioni. È un “salto” culturale di 
non poco conto quello che vi sto chiedendo ma è un passaggio 
necessario per garantirci un futuro migliore.
Seguiteci, informatevi sulle iniziative del Comune (c’è un servi-
zio WhatsApp che vi informa su tutto quello che vi può essere 
utile!), valutate quello che stiamo facendo e suggerite e criticate 
pure… l’importante è che non ci sia indifferenza!
Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, abbiamo 
consegnato nelle mani dei nostri diciottenni la Costituzione Ita-
liana. Erano presenti gli amministratori attuali e quelli del pas-
sato per un ideale “passaggio” di consegne a coloro i quali fra 
dieci, venti o forse trent’anni guideranno questo Comune, per 
loro è il nostro esempio di impegno che può sconfiggere l’in-
differenza.
Buona Estate a tutti e un sincero augurio di serenità arrivi nelle 
vostre case.

Il sindaco
Stefano Bosa

EDITORIALE 
Sindaco

Stefano Bosa
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LAVORI PUBBLICI 

Opere eseguite ed interventi programmati
ad un anno dalle elezioni
Ad un anno dalle elezioni amministrative 
dell’11 giugno 2017 ci ritroviamo a dare 
delle informazioni sui lavori eseguiti e 
sulle programmazioni previste per il no-
stro Comune. Di seguito analizzeremo in 
modo schematico alcuni interventi già ef-
fettuati e altri in fase di programmazione.

PISTA CICLABILE
DI VIA ROMA
Dopo l’adozione della variante urbanisti-
ca per poter dar seguito all’incarico per 
la realizzazione del progetto di massima 
sono stati fatti degli incontri con i proget-
tisti e con i proprietari delle aree interes-
sate alla realizzazione dell’opera. Dalle 
analisi e dagli approfondimenti effettuati 
è emersa la necessità/possibilità di ef-
fettuare una variante rispetto al progetto 
ipotizzato originariamente che comporte-
rà una maggior tutela per l’ambiente e un 
minor costo per le casse comunali. Sia-
mo ormai giunti alla stesura definitiva del 
progetto di variante e a breve andremo in 
consiglio comunale per l’adozione della 
relativa delibera.

PISTA CICLABILE
VIA MONTEGRAPPA
Sono stati raggiunti degli accordi con tutti 
i proprietari delle aree interessate alla re-
alizzazione della pista ciclo pedonale per 
la cessione bonaria delle aree oggetto di 
intervento. A breve sarà predisposto il 
progetto esecutivo per poter andare ad 

indire la gara di appalto dell’opera. Si 
prevede di affidare i lavori dell’opera per 
la fine del corrente anno solare.

STRADA PROVINCIALE 19
Finalmente dopo non poche traversie sia-
mo riusciti a far riaprire Via Dese e i lavori 
stanno proseguendo con la realizzazione 
del sottopasso in Via Coriolo. Ci sono co-
munque dei consistenti ritardi nella rea-
lizzazione dell’opera dovuti alle difficoltà 
che si sono presentate all’azienda all’ini-
zio dei lavori e ad alcuni imprevisti acca-
duti negli ultimi mesi. I tecnici della Pro-
vincia, ente appaltatore dell’opera, con la 
collaborazione del nostro ufficio tecnico 
stanno monitorando la realizzazione di 

questa opera che andrà a cambiare ra-
dicalmente l’andamento del traffico, so-
prattutto pesante, nel centro di Resana.

ASFALTATURE
E PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Si è provveduto alla realizzazione delle 
asfaltature programmate per Via Prai, 
Massari, Castellari e Gallinelle, nonché 
alla sistemazione di alcuni tratti di mar-
ciapiedi dissestati. Sono state realizzate 
le dorsali per l’elettrificazione e conse-
guentemente l’illuminazione di Via Siese 
e Piave. Quest’ultima sarà interessata da 
un intervento di asfaltatura prima delle 
ferie estive. Si è provveduto alla sosti-
tuzione dei corpi illuminanti e al posi-

http://www.ciclobottegabikeshop.com
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Vicesindaco
Luciano Celeghin

LAVORI PUBBLICI 

zionamento di alcuni nuovi punti luce in 
Via Angaran, Piazza Giovanni Paolo II e 
il piazzale tra Via Monastero e Cadorna.

URBANISTICA
È giunta ormai alla fase finale la predispo-
sizione della variante generale al piano 
degli interventi (PI). Porteremo in Consiglio 
Comunale questo fondamentale atto urba-
nistico di programmazione del nostro ter-
ritorio prima della fine dell’anno. Un piano 
atteso da tanti anni che consentirà di ave-
re una importante programmazione per il 
futuro urbanistico del nostro territorio.

GESTIONE AREE VERDI
È partito il nuovo appalto per la gestione 
degli sfalci erba lungo le strade comu-
nali e nelle aree pubbliche. Purtroppo la 
partenza non è stata delle più efficienti 
anche a causa delle avverse condizioni 

atmosferiche riscontrate nei giorni fissati 
per il primo intervento da parte dell’ente 
aggiudicatario della gara. Stiamo comun-
que monitorando il lavoro affidato per 
cercare di avere un servizio il più pun-
tuale possibile.
 
CIMITERO DI CASTELMINIO
Stanno proseguendo i lavori di realizza-
zione dei loculi e di sistemazione del ci-
mitero. Si prevede che gli stessi possano 
terminare entro la fine dell’estate.

VIA PIAGNON
A seguito dell’accordo per la cessione 
bonaria delle aree oggetto di intervento, 
sono iniziati i lavori per la realizzazione 
della pista ciclo-pedonale che collegherà 
il centro di Resana alla zona di via Pia-
gnon lungo un percorso “verde” che cor-
re parallelo alla strada castellana.



Via S. Brigida, 59 - 31023 Castelminio di Resana (TV)
Tel./Fax 0423 484084 - E-mail: info@tiesse-impianti.it
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FRASSON
ROTTAMI
FRASSON ROTTAMI S.R.L.

Via Roma, 85 - 31023 Resana (TV)
info@frassonrottami.it
Alessandro 345 2330797
Marcello 366 5336115
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Sportello Donna

Rendiconto attività sociali

Sabato 12 maggio, presso il Centro 
Culturale di Resana, è stato inaugurato 
il nuovo servizio dedicato alle Donne in 
collaborazione con i comuni della Marca 
Occidentale.
L’apertura dello sportello, fortemente 
motivata anche dalle linee guida della 
Regione Veneto e dalle Direttive UE, si è 
resa necessaria a seguito alla crescente 
richiesta di ascolto, che quotidianamente 
perviene all’Ufficio Servizi Sociali da par-
te della popolazione femminile. 
L’obiettivo è garantire pari opportunità e 
dignità a tutte le donne attraverso il so-
stegno all’autonomia, puntando sulla co-
stituzione di gruppi di socializzazione ed 
eventi di sensibilizzazione.
Sportello Donna diventa così un ulteriore 
e nuovo strumento per aiutare e sostene-

re le donne attraverso spazi di ascolto e 
condivisione.
Ad accogliere le richieste è presente 
un’operatrice di “Una casa per l’uomo” 
specializzata, formata e dedicata alle te-
matiche femminili.
Lo sportello è gratuito ed è aperto al pub-
blico il secondo ed il quarto mercoledì 
pomeriggio di ogni mese.
Sono già stati rilevati numeri importanti 
che dimostrano l’attenzione per il terri-
torio e nelle criticità sociali da parte della 
nuova Amministrazione.

Di seguito indirizzo e-mail e numeri utili 
per qualsiasi tipo di informazione:
Tel. 0423 717335
0423 717322
centrodonna@comune.resana.tv.it

SOCIALE 
Assessore

Giovanna Sabbadin

Care concittadine e cari concittadini, a distanza di un anno dal 
nostro incarico amministrativo ecco l’occasione per un pri-
mo rendiconto del lavoro svolto dagli uffici e dall’Assessorato 
nell’ambito dei Servizi Sociali.
Il dialogo costante con i Comuni dell’Unione della Marca Occi-
dentale, la preziosa collaborazione con esperti del settore, assi-
stenti sociali, personale delle USL, Consultorio, Medici di Base 
e all’Assessorato alle Attività Produttive, ha favorito un’attenta e 

proficua attività: oltre un centinaio di realtà familiari conosciute 
nei primi dieci mesi.
L’aumento delle risorse di bilancio per il Servizio Sociale ci ha 
dato la possibilità di intervenire nelle situazioni di emergenza; a 
questo proposito, con l’obiettivo di ridurre il più possibile le ero-
gazioni liberali o i cosiddetti contributi “una tantum”, abbiamo 
potuto inserire, o più precisamente reinserire, nel mondo del 
lavoro oltre undici persone ad oggi.
Si continuano a sostenere e a supportare con forza le attività già 
in essere come il PIAF, il Centro Sollievo e l’Associazioni Anziani 
e si sono creati e si creeranno momenti di aggregazione con gli 
Scuot, le Parrocchie, la Caritas e il mondo del volontariato.
Un grazie anche a tutti i resanesi che in vario modo e a vario 
titolo collaborano e ci aiutano in questo compito.
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AAA cercasi laureati e diplomati:
un successo di partecipazione

Ha riscosso un particolare successo l’e-
vento “AAA CERCASI LAUREATI E DI-
PLOMATI” promosso dall’Amministrazio-
ne Comunale, che si è tenuto giovedì 19 
aprile presso l’Auditorium della Metalco 
Srl di Castelminio.
Numerosissimi i giovani che hanno rispo-
sto all’invito rivolto dal Sindaco Stefano 
Bosa a partecipare ad una serata di con-

fronto con amministratori di società locali.
Un faccia a faccia tra imprenditori, dirigen-
ti d’azienda e giovani laureati e diplomati. 
Nel corso della serata sono intervenu-
ti: Paolo Del Fitto (Brofer), Gianluca Sal-
ciccia (Linea Light), Massimo De Marchi 
(Università degli Studi di Padova), Leopol-
do Bottero (Eitwers Mediaset), Francesco 
e Claudio Bertino (Metalco), Gianni To-
niato (Merieux Nutrience), Marco Boaron 
(Graficart), Nicola De Filippo (Stiga), e Al-
bino Dal Bello (Trevisanalat), moderati dai 
giornalisti Maria Chiara Pellizzari (il Gaz-
zettino) e Angelo Squizzato (TeleChiara) e 
dal sindaco Stefano Bosa.
Il dibattito si è incentrato sulle prospettive 
di lavoro che possono avere i nostri gio-
vani nelle aziende locali.
I relatori intervenuti hanno voluto fornire 
suggerimenti ai ragazzi al fine di agevola-

re un primo contatto con il mondo del la-
voro, favorendo un confronto diretto con i 
giovani interessati alla ricerca di una pro-
fessione nell’ambito della realtà azienda-
le locale. Un successo di partecipazione 
che potrà essere replicato in altre iniziati-
ve simili che l’Amministrazione Comuna-
le ha intenzione di promuovere. “Abbia-
mo incontrato diverse aziende in questi 
mesi – ha detto il Sindaco nel commen-
tare il fine dell’iniziativa –, a tutte abbia-
mo chiesto una attenzione particolare 
rivolta ai nostri giovani e questo primo in-
contro è il segnale che le aziende del ter-
ritorio vogliono crescere assieme al terri-
torio, stimolando l’attenzione dei giovani 
che vivono, studiano e prossimamente 
lavoreranno in questo Comune”.

Claudia Baesso

INCONTRO GIOVANI E AZIENDE 
Assessore

Claudia Baesso

http://www.autosimionato.it
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di Spolador Mario e C.
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Via Roma, 71 - 31023 Resana (TV)
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SHOWROOM
Via Castellana, 20 - 31023 Resana (TV)
info@spolador.it
www.spolador.it
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POLITICHE GIOVANILI 
Assessore Claudia Baesso

Doposcuola Resana:
un trionfo a colpi di “Bake Off”!
Nel parlare di Doposcuola non si può 
che iniziare col dire che questo progetto 
è frutto della collaborazione tra Ammini-
strazione Comunale, Parrocchia e Circolo 
Noi: unire forze e sinergie per il bene co-
mune, un’impresa laboriosa ma ricca di 
soddisfazioni!
Sono tanti gli obiettivi condivisi che ne 
hanno permesso la realizzazione, ma uno 
fra tutti è prevalso.
Se un tempo in famiglia almeno uno dei 
due genitori poteva usufruire di un orario 
di lavoro part-time o non avere la neces-
sità di lavorare, oggigiorno entrambi i 
genitori sono impegnati per l’intera gior-
nata: dare loro un aiuto concreto nei po-
meriggi, agevolando la gestione dei pro-
pri figli con un “aiuto compiti” è stato da 
subito un importante punto di incontro.
Lo scorso novembre è così iniziato in via 
sperimentale il Doposcuola, con una ca-
denza di tre volte la settimana (lunedì, mer-
coledì e venerdì) dalle 14.30 alle 16.30 e 

destinato prevalentemente ai fanciulli delle 
elementari e ai ragazzi delle medie. Gli in-
contri, coordinati da un numeroso gruppo 
di giovani universitari e da ex insegnanti in 
pensione, si sono tenuti in Biblioteca.

Si è concluso a fine maggio nel migliore 
dei modi con grande successo e felicità 
da parte di tutti gli iscritti: l’enorme genti-
lezza e disponibilità della Pasticceria Ziz-
zola assieme al Maestro Damiano Zizzola 
hanno realizzato il primo corso “Bake Off 
Resana” con visita del laboratorio e rea-
lizzazione di qualche dolcetto.
Un dovuto ringraziamento ai volontari AU-
SER che hanno sostenuto il Doposcuola 
con un corso gratuito di informatica per 
tutti gli iscritti.
Ed infine un grazie speciale a tutti i volon-
tari: senza di loro tutto ciò non sarebbe 
stato possibile, hanno donato del loro tem-
po per offrire un aiuto concreto ad alunni e 
famiglie e spesso hanno saputo strappare 
un sorriso e regalare momenti di felicità ai 
membri più piccoli della nostra comunità
Buone Vacanze estive ad allievi e volonta-
ri e arrivederci a settembre!

Alessandra Cherubin

Diritto all’istruzione
L’Amministrazione comunale ha dimo-
strato di rivolgere particolare attenzione 
agli alunni e bambini del proprio Comune. 
Anche per l’anno scolastico 2017/2018 
ha rinnovato con l’Istituto Comprensi-
vo Statale la Convenzione diretta a ga-
rantire il finanziamento di progetti scola-
stici innovativi, dell’acquisto di materiale 
didattico al fine di garantire il diritto all’i-

struzione nonché un miglior servizio sco-
lastico per tutti gli studenti frequentanti le 
scuole elementari e la scuola primaria di 
primo grado.
Rinnovato il finanziamento anche a favore 
delle scuole dell’infanzia parrocchiali che 
nel nostro Comune offrono un importan-
te e consolidato servizio parrocchiale a fa-
vore delle famiglie, volto a garantire l’e-

ducazione dei bambini in età prescolare. 
Desidero rivolgere un ringraziamento a tut-
to il personale, sia dell’Istituto Comprensi-
vo Statale che delle Scuole dell’Infanzia 
che nel corso di questo anno scolastico si 
è dimostrato particolarmente disponibile e 
collaborativo nei miei confronti.

Claudia Baesso

http://www.teuropa.com
http://www.spolador.it
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TERRITORIO E AMBIENTE 
Assessore

Matteo Bellinato

Territorio e ambiente: il punto della situazione
LA SITUAZIONE CESTINI
STRAPIENI E LA SPORCIZIA 
ABBANDONATA DEI RIFIUTI

Nelle aree pubbliche (piazze, vie principa-
li dei centri abitati, parchi e giardini) sono 
posizionati circa 120 cestini, che fungono 
da raccolta dei rifiuti che ogni settimana 
vengono svuotati dalla Contarina S.p.A. 
ed ogni anno spendiamo circa 24.000 
euro per questo servizio. 
Monitorando direttamente il territorio e 
grazie alle varie segnalazioni pervenute, 
l’abbandono dei rifiuti lungo le strade, 
fossati o adiacente ai cestini stessi, è 
oramai diventata una brutta abitudine di 
persone che non rispettano le regole del 
buon vivere comune e non conoscono i 
principi di una società civile. 
I nostri addetti si sono sempre attivati 
recuperando i rifiuti abbandonati ma tale 
raccolta ha un costo che va ad incidere 
su tutti noi!
Invitiamo tutti a segnalare ogni volta si 
notino persone a riempire i cestini con 
rifiuti propri (secco, umido, plastica ecc), 
invece di usufruire del servizio di raccolta 
differenziata porta a porta. 

Tutti noi vogliamo un territorio pulito, 
ecco perché la collaborazione di tutti è 
fondamentale.

APPALTO E MONITORAGGIO 
DELLA MANUTENZIONE
DEL VERDE PUBBLICO
E SFALCIO ERBA (sono circa 
415.000 mq che corrispondono 
a circa 83 campi) 
La manutenzione delle aree a verde pub-
blico e lo sfalcio dei cigli stradali comunali 
è stato appaltato alla cooperativa EOS di 
Castelfranco per il periodo 2018 – 2020.
L’intervento prevede:
- otto sfalci di 48 aree a verde pubblico 

per circa 83.000 mq con inizio primo 
taglio nel mese di aprile ed ultimo taglio 
previsto nel mese di settembre/ottobre

- tre sfalci delle banchine e scarpate delle 
strade comunali per un totale di 100 km e 
uno sfalcio scarpate lungo la SR 308 sen-
za raccolta per un totale di 74.000 mq.

L’Amministrazione inoltre ha affidato la 
coltivazione agricola (a prato) di 58.000  
mq in proprietà Comunale (via Europa, 
area “ex Pozzobon”, area vicina al ma-
gazzino comunale, area “le motte” ad 
un’azienda agricola di Resana).

MONITORAGGIO
E MANUTENZIONE AREE VERDI 
ADIBITE A PARCHI PUBBLICI
Abbiamo iniziato il monitoraggio di tutti 
i giochi esistenti nei parchi pubblici così 
da individuare pericoli evidenti che pos-
sono essere stati provocati dal normale 
utilizzo, da atti vandalici e dalle condizioni 
atmosferiche.
È pertanto iniziata la manutenzione, me-
diante il ripristino (carteggiatura, impre-
gnatura e verniciatura) delle parti in legno 
e/o in metallo, con la sostituzione degli 
accessori e integrazione di viti e tappi 
dove necessari.

http://www.oasitenda.it
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TERRITORIO E AMBIENTE 

30 NUOVI ALBERI
PER RIQUALIFICARE AREE
VERDI E PARCHI GIOCHI

Altro obiettivo della nostra amministrazio-
ne è quella di riqualificare il verde urbano 
in parchi gioco e aree verdi distribuite in 
diverse zone comunali ed è per questo 
motivo che abbiamo piantumato 30 nuovi 
alberi (Albero di Giuda, Carpani, Magno-
lie, Roveri, Tigli). Siamo tutti consapevoli 
che l’ambiente è di tutti ed è responsabi-
lità prendersene cura!

MONITORAGGIO DELLE ARATURE
IN PROSSIMITÀ DELLE SEDI 
STRADALI E VERIFICA
DELL’INGOMBRO ALBERATURE 
SU SEDI VIARIE
L’ufficio Tecnico comunale, coadiuvato 
dalla Polizia Locale, ha iniziato il monito-
raggio e la repressione delle arature ese-
guite a distanza non regolamentare dalla 
sede stradale. 
Tale operazione, oltre che risultare dan-
nosa alle infrastrutture comunali, può 
avere conseguenze di carattere civile e 
penale per il proprietario, in caso di si-
nistro imputabile al deterioramento della 
banchina stradale.
Anche per quanto riguarda la verifica 
dell’ingombro di alberi e siepi rispetto alla 
sede viaria, l’Ente Comunale si è attivato, 

nei casi più rilevanti, con la segnalazione 
ai proprietari dei fondi prospicienti le vie 
pubbliche, di procedere alla manutenzio-
ne del verde.

MANUTENZIONE/SPURGO
DELLA RETE IDRICA SECONDARIA
È iniziata a gennaio la manutenzione/
espurgo dei fossati comunali in continu-
ità con quanto fatto a partire dall’anno 
2000, in una logica di manutenzione della 
rete idrica scolante, individuata nel citato 
“Piano delle Acque “ al fine di mantenere 
la rete scolante in discreta efficienza.
Alla data del 1/6/2018 risultano manu-
tentati circa 2600 mt di fossati (per il solo 
anno 2018).
Insieme agli uffici tecnici, ci stiamo con-
frontando e rapportando con i vari Con-
sorzi, quali Consorzio di Bonifica Piave e 
Acque Risorgive perché possano interve-
nire nelle loro aree di competenza. 

PROCEDURA PER AFFIDAMENTO 
DEL TRATTAMENTO
ANTIZANZARE E DERATIZZAZIONE
SU CADITOIE COMUNALI
E MONITORAGGIO

A partire dall’anno 2018 e 2019 rispet-
tivamente i servizi di trattamento anti 
zanzare e di derattizzazione saranno in 
capo al Comune di Resana invece che 
dell’ULSS competente.
Il trattamento anti zanzare consta di 5 in-
terventi annui su 1200 caditoie stradali, 
mentre il trattamento di derattizzazione 
consiste nel conferimento delle esche su 
contenitori fissati al terreno ed identificati 
attraverso un contrassegno. L’intervento 
consiste in 6 conferimenti annui su 49 
punti del territorio comunale.

SENSIBILIZZAZIONE
E MONITORAGGIO
DEL VERDE PRIVATO

A seguito del monitoraggio del territorio 
da parte dei nostri uffici, si sono eviden-
ziate numerose situazioni di incuria rela-
tiva alla manutenzione del verde e siepi 
delle aree esterne di abitazioni sfitte o 
disabitate, è iniziata l’opera di sensibiliz-
zazione dell’amministrazione verso tale 
problematica. 
Gli interventi, che naturalmente sono a 
carico dei proprietari, oltre che avere una 
valenza di carattere ornamentale, con-
tribuiscono alla corretta gestione della 
salubrità dei centri urbani, impedendo lo 
sviluppo incontrollato di insetti e ratti.

REALIZZAZIONE
DI CARTOGRAFIA VETTORIALE 
GEOREFERENZIATA RELATIVA
AL POSIZIONAMENTO
DELLE CADITOIE ACQUA
PIOVANA PRESENTI NEL
TERRITORIO COMUNALE
(CIRCA 1200)
Risulta in fase di realizzazione, da parte 
dell’Ufficio Tecnico Comunale, una car-
tografia vettoriale geo-referenziata con 
il posizionamento esatto delle caditoie 
stradali presenti sul territorio comunale.
Il lavoro in itinere risulta essere compa-
tibile con quanto già redatto nel “Piano 
delle acque Comunale”, sia per quel 
che riguarda la fruibilità attraverso piat-
taforme informatiche, che per quel che 
riguarda i contenuti tecnici, nella logica 
della “digitalizzazione” delle informazioni.
Verrà fotografato ogni pozzetto e posizio-
nato sulla cartografia comunale, avendo 
così a disposizione un data base che con-
sentirà una pianificazione degli interventi 
efficace, nella logica di una “rotazione” 
periodica delle manutenzioni. Alla data 
del 1/6/2018 risultano geo-referenziate 
circa 500 caditoie.
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INNOVAZIONE 

L’IMU arriva direttamente a casa del contribuente
Una semplificazione per i cittadini

Carta d’identità elettronica con donazione degli organi

Modelli f24 già precompilati con l’Imu di-
rettamente a casa del contribuente! La 
novità è arrivata nelle abitazioni dei resi-
denti del Comune di Resana nello scorso 
mese di maggio tramite spedizione po-
stale. Mantenendo fede ad una promes-
sa di semplificazione fatta ancora l’anno 
scorso, l’Amministrazione comunale di 
Resana ha anticipato i tempi per quanto 
riguarda l’Imu, la cui prima scadenza era 
prevista per il 16 giugno. “Da anni se ne 
parlava ma a Resana i bollettini precom-
pilati con l’Imu non erano mai arrivati nel-

Un nuovo piccolo passo di civiltà parte da 
Resana. Dall’inizio dell’anno, presso gli uf-
fici dell’anagrafe del Comune, è fruibile 
per i cittadini il nuovissimo servizio della 
Carta d’identità elettronica con la possibi-
lità di dare l’assenso o meno per la dona-
zione degli organi. 
Per chi non la conoscesse, la carta d’i-
dentità elettronica ha le dimensioni di una 
carta di credito ed è caratterizzata da un 
supporto in policarbonato personalizzato 
mediante la foto e i dati del cittadino, inol-
tre è dotata di un microprocessore  con 
una componente elettronica di protezione 
dei dati anagrafici, della foto e delle im-
pronte del titolare da contraffazione e uno 
strumento predisposto per consentire l’au-
tenticazione in rete da parte del cittadino, 
finalizzata alla fruizione dei servizi erogati 
dalle pubbliche amministrazioni. Soddisfa-

le case – ha spiegato il sindaco Stefano 
Bosa nel presentare la novità –, ora final-
mente anche i cittadini del nostro Comu-
ne potranno pagare l’imu senza doversi 
recare presso patronati o studi professio-
nali per farsi fare i calcoli del dovuto. Pa-
gare le imposte già non è una delle cose 
più gradite dai cittadini e doverlo fare an-
che spendendo soldi per farsi compila-
re i modelli di pagamento o perdere tem-
po nel fare i calcoli, non sempre agevoli, 
faceva diventare l’imu una delle imposte 
più “odiose”…ora se non altro cerchere-

zione da parte del sindaco Stefano Bosa 
che in passato oltre che essere stato pre-
sidente della locale Avis ha anche promos-
so diverse iniziative collegate con la dona-
zione degli organi in particolare attraverso 
la promozione dell’associazione Aido.
“Il Comune di Resana – ha dichiarato il 
sindaco Stefano Bosa nel presentare l’ini-
ziativa – ha aderito al progetto “carta di 
identità-donazione organi”, con il quale i 
cittadini maggiorenni, quando chiedono il 
rilascio o il rinnovo della carta d’identità 
presso l’Ufficio Anagrafe, possono espri-
mere la propria volontà in merito alla do-
nazione di organi e tessuti. Naturalmente 
questa decisione non sarà indicata sul do-
cumento di identità, nel rispetto della nor-
mativa sulla privacy, ma sarà trasmessa 
direttamente ed in tempo reale al Sistema 
Informativo Trapianti (SIT), presso il Cen-

mo di agevolare i cittadini nell’adempiere 
al loro dovere di contribuenti”. 
“Semplificare dove possibile e cercare di 
agevolare i cittadini è uno degli obietti-
vi di questa amministrazione per ora c’è 
questa novità che riguarda le famiglie ma 
pensiamo in futuro di attuare altre azioni 
che vadano in questo senso”.
Oltre all’Imu precompilata, l’Ammistrazio-
ne Comunale ha già messo a disposizio-
ne due numeri telefonici con assistenza 
quotidiana per tutti i cittadini che volesse-
ro avere dubbi sul pagamento dei tributi.

tro Regionale Trapianti in modalità assolu-
tamente riservata”. Una scelta per i propri 
organi che sarà quindi inserita nel nuovis-
simo dispositivo elettronico.
“Si tratta di un traguardo di alta civiltà e pro-
gresso – ha aggiunto il sindaco - che ren-
de più semplice e comoda per tutti l’espres-
sione di volontà e che, al contempo, stimola 
l’attenzione e quindi una maggiore informa-
zione su un tema tanto importante e delica-
to. Questa nuova opportunità, sicuramente 
accresce lo spirito di solidarietà e generosi-
tà che molte volte rimane inespresso. Do-
nare gli organi è indice di grande altruismo 
e sensibilità nei confronti di coloro che, pur-
troppo, sono in uno stato di salute precario 
e per tale motivo rischiano la vita. Bisogna 
donare con gioia e altruismo. Questa gioia, 
sarà la ricompensa più grande”.
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DETRAZIONE FISCALE 

Con la legge di Bilancio 2018 è stata previ-
sta questa nuova detrazione fiscale che va 
ad aggiungersi alle varie detrazioni previste 
già da anni per le spese di ristrutturazione 
e per il risparmio energetico. 
In base a quanto previsto dalla nuova Legge 
di bilancio 2018, i contribuenti e i condo-
mini che nel corso del 2018 decidono di 
sostenere spese per il recupero o la siste-
mazione di giardini, terrazzi, balconi e verde, 
anche di interesse storico, hanno la possibi-
lità di fruire di una nuova detrazione fiscale: 
bonus verde 2018 detrazioni 36%.
Ciò significa che se si sostengono spese 

ammesse nel bonus, si ha diritto a bene-
ficiare di uno sconto Irpef del 36% sulle 
spese totali sostenute, per un massimo 
di spesa pari a 5.000 euro.
In pratica, se durante quest’anno decido, 
ad esempio, di sistemare il mio giardino 
installando un impianto di irrigazione e 
spendo 3.000 euro, possono detrarmi 
dalle tasse esattamente il 36% di 3.000 
euro e cioè 1.080 euro in 10 anni. 
A differenza di tutti gli altri bonus per la 
casa, il nuovo bonus verde per giardini, 
balconi e terrazzi non riguarda solo gli 
immobili in corso di ristrutturazione (come 

invece per le detrazioni fiscali per l’acquisto 
di mobili ed elettrodomestici). Il bonus ver-
de è completamente svincolato da qualsiasi 
requisito dell’immobile se non che deve 
essere adibito a civile abitazione. Solo gli 
appartamenti e le ville a uso abitativo quin-
di possono godere del beneficio fiscale. Re-
stano esclusi uffici, negozi, magazzini.
Nel Comune di Resana ci sono diverse 
ditte specializzate (giardinieri, florovivai-
sti, ditte idrauliche ecc.) che sono a di-
sposizione per proporre una soluzione per 
il “verde” e quindi un interessante rispar-
mio fiscale!

Il Bonus Verde 2018 giardini terrazzi e balconi
Un’opportunità per sistemare il “verde” di casa
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Un centro culturale per le famiglie
Cineforum, serate di approfondimento, iniziative per i più piccoli

È stata dedicata al tema delle relazio-
ni famigliari la stagione del Centro Cul-
turale appena trascorsa. L’obiettivo era 
quello di coinvolgere la partecipazione 
delle famiglie, con iniziative volte ad at-
tirare l’interesse di genitori e ragazzi, e 
approfondire problematiche sociali che 
riguardano i rapporti quotidiani, fornen-
do strumenti per agevolare la soluzione 
dei conflitti famigliari.
Ha avuto molto successo l’iniziativa “Fa-
miglie fuori dal Comune”: un ciclo di se-
rate, tenutesi di venerdì sera, in cui, in un 
centro culturale sempre gremito, abbia-
mo assistito a proiezioni di film incentrati 
su tematiche come la convivenza con fa-
migliari malati, le problematiche relazio-
nali tra genitori e figli, la gestione dei figli 
al tempo della crisi economica e i rappor-
ti conflittuali tra genitori separati. 
Sono state occasioni di dibattito e discus-
sione, con la preziosa partecipazione di 
associazioni che operano nel territorio, 
come il Centro Sollievo Primavera e le 
famiglie del Progetto Piaf, che contribu-
iscono quotidianamente a creare reti fa-
migliari e a migliorare la qualità della vita 
della nostra comunità.
Di assoluto interesse e gradimento è sta-
ta la serata che ha visto come relato-
re il Dott. Pasquale Borsellino, direttore 
dell’Unità Operativa per l’infanzia, l’ado-
lescenza e la famiglia dell’Ulss 8, che ha 
affrontato i conflitti tra genitori e figli con 
consigli su come cercare di avere sane 
relazioni famigliari.

di animazione per intrattenere i ragazzi, 
mentre in biblioteca era disponibile una 
attività di baby-sitting con letture animate 
per intrattenere i più piccoli, e nella sala 
adiacente i genitori hanno potuto assiste-
re a un film loro dedicato.
Tutte le iniziative mirano a promuove-
re la frequentazione del centro culturale 
da parte di adulti e bambini, promuovere 
la socialità e occasioni di incontro per la 
popolazione e al contempo affrontare va-
rie problematiche sociali con momenti di 
confronto e approfondimento.
Ogni sabato mattina, in biblioteca, si sono 
tenute letture animate per bambini, tutte 
molto partecipate, come molto apprezza-
te sono state le numerose rappresenta-
zioni teatrali tenutesi nell’auditorium del-
le scuole medie.
Le iniziative saranno riproposte in autunno.

Matteo Bosa

VIVERE LA BIBLIOTECA 

In collaborazione con il Circolo Parroc-
chiale Noi, è stata organizzata l’iniziativa 
“Cinema per tutta la famiglia”, domenica 
18 febbraio, con lo svolgimento in con-
temporanea della proiezione di un film 

http://www.carpenteriacdf.it
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2 Giugno: le amministrazioni del presente e del passato
per rendere onore alla Repubblica Italiana
Una novità a Resana con la Festa della 
Repubblica. Sabato 2 giugno presso gli 
impianti sportivi comunali di piazza Do-
natori di Sangue si è tenuta una “specia-
le” festa con protagonisti gli amministra-
tori che si sono susseguiti negli anni a 
“guidare” il Comune che, per l’occasio-
ne, hanno consegnato ai neo diciotten-
ni la Costituzione italiana. “Un ideale pas-
saggio di testimone – ha commentato il 
sindaco Stefano Bosa nel commentare 
l’evento –; gli attuali amministratori e an-
che quelli del passato hanno consegnato 
la Costituzione ai nati del 2000, speran-
do che tra di loro ci siano gli amministra-
tori del futuro…”.
Una festa del tricolore organizzata all’in-
terno di una festa dedicata ai giovani; du-
rante la giornata infatti si è svolto anche 
il torneo di calcio memorial “Luca Caval-
lin”, organizzato dal Resana Csm 2010, 
che ha fatto da cornice alla manifestazio-

ne. “Vogliamo far diventare i giovani pro-
tagonisti nel loro Comune – ha aggiunto 
il sindaco – ed anche questa iniziativa va 
in questo senso”. A sfilare con il tricolo-
re sono stati i volontari del Gruppo Alpini 
di Resana che hanno preceduto il canto 
dell’inno di Mameli interpretato dal so-
prano Susy Pelloso che con la sua voce 
ha fatto emozionare più di qualche pre-
sente, un momento “toccante” che ri-
marrà nella memoria dei giovani e di tan-
ti cittadini di Resana che dopo tanti anni 
hanno visto celebrare una ricorrenza così 
importante per la storia del nostro paese.
“Grazie agli amministratori che mi hanno 
preceduto ed in particolare a chi ha parte-
cipato alla sfilata con il tricolore – ha con-
cluso il sindaco –, grazie per l’impegno 
che ci avete messo a favore della colletti-
vità, Resana vi è grata, chi si impegna per 
il proprio Comune va elogiato indipenden-
temente dall’appartenenza politica”.

FESTA DELLA REPUBBLICA 

http://www.trevisanalat.it
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AMMINISTRAZIONE VICINA AI CITTADINI 

Dillo al Sindaco!
I cittadini diventano protagonisti!

Grande successo di partecipazione per 
gli incontri “Dillo al Sindaco!”, organizzati 
nello scorso inverno dall’Amministrazione 
comunale per spiegare ai cittadini di Re-
sana, Castelminio e San Marco i progetti 
promossi ed ascoltare le richieste perve-
nute dai tanti intervenuti.
Un’occasione di scambio di opinioni e ri-
flessioni sullo stato attuale del nostro Co-
mune e sulle prospettive future. “Dopo 
tanti anni abbiamo voluto ripristinare de-
gli incontri aperti a tutta la cittadinanza – 
ha detto il sindaco Stefano Bosa – perché 
vogliamo che la nostra sia una ammini-
strazione orientata al cittadino che ritorna 
ad essere protagonista del suo Comune. 
È stato un successo di partecipazione! 

Sono stati tre incontri che davvero ci han-
no fatto capire come siano tanti i cittadini 
che hanno a cuore il bene del proprio Co-
mune. Continueremo su questa strada… 
continueremo a coinvolgere i cittadini 
nelle scelte più importanti e continuere-
mo ad incontrare i cittadini con degli in-
contri periodici”.
Tanti i temi affrontati, dal progetto di nuo-
va pista ciclabile in via Roma al comple-
tamento del nuovo raccordo tra la stra-
da provinciale 19 e la strada castellana, 
dalla sistemazione delle strade comunali 
alla manutenzione del verde pubblico, dai 
problemi dei giovani alle tante proposte 
per avere una maggiore sicurezza nelle 
proprie abitazioni. 

“Gli incontri con i cittadini ci hanno con-
fermato la fiducia che avevamo avuto 
dalle urne lo scorso anno – ha conclu-
so il sindaco –; quello che stiamo facen-
do in questi mesi è sotto gli occhi di tutti, 
avevamo promesso cinque anni di impe-
gno assoluto per il nostro Comune e vedo 
che i cittadini stanno apprezzando, non 
abbiamo la bacchetta magica per risol-
vere tutti i problemi ma abbiamo orecchie 
per ascoltare tutti e testa per pensare le 
soluzioni migliori. Possiamo anche sba-
gliare, non siamo certo infallibili, ma l’im-
pegno è massimo e lo sarà ancora di più 
per i prossimi anni”. 

http://www.studio-conte.com
http://www.olympiafit.it
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Il mio amico cane
Giovedì 22 marzo si è tenuta presso il Centro Culturale la prima 
serata dedicata all’attenzione sanitaria, educativa ma in partico-
lar modo normativa, legata al mondo degli amici a quattro zam-
pe e intitolata “Il mio amico cane”.
Capita sempre più spesso di imbattersi in proprietari irrispettosi 
e poco educati che creano malcontento e sono sempre più fre-
quenti le segnalazioni che riceviamo a tal proposito.
Ecco perché come Amministrazione abbiamo pensato che fosse 
importante sensibilizzare la popolazione al rispetto delle norme 
comportamentali e non, che tutelino sia i cani ma soprattutto le 
persone: per una serena convivenza è fondamentale conoscere 
e mettere in pratica ogni sorta di conoscenza.
“Una serata dedicata ai nostri amici cani ma soprattutto ai loro 
padroni – ha spiegato il sindaco Stefano Bosa nel presentare l’i-
niziativa –: vogliamo aiutare chi ha un cane in casa ad avere dei 
preziosi suggerimenti per la gestione dell’animale, ci sono im-
portanti accorgimenti da adottare ed è bene che i padroni li co-
noscano. Inoltre faremo il punto sugli obblighi che un padrone di 
un animale deve tenere conto nel rispetto dell’animale ma so-
prattutto dei vicini di casa e della collettività in genere. Una sor-
ta di educazione dei padroni che riteniamo sia essenziale in una 
società civile come la nostra”

La realizzazione dell’evento si è resa possibile grazie alla dispo-
nibilità e generosità di 4 relatori: Patrizio Luisetto, medico veteri-
nario, Alberto Zancanaro, istruttore ed educatore cinofilo, Oscar 
Targhetta, istruttore cinofilo e il Comandante della Polizia dell’U-
nione della Marca Occidentale, Maurizio Zorzi.
La partecipazione numerosa e il grande interesse del pubblico 
ha reso la serata un vero e proprio successo!
Un ringraziamento speciale ai relatori per la competenza con la 
quale hanno condotto la serata e al Consigliere Massimo Bolzon 
che fin da subito si è reso disponibile a curare i dettagli organiz-
zativi dell’incontro.

Alessandra Cherubin

RISPETTO DEL TERRITORIO 
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visita il nostro nuovo sito

RESANA - CENTRO
In tranquillo contesto residenziale vicino a tut-
ti i servizi, prossima edificazione villette a schie-
ra completamente indipendenti, comodi spazi e 
ricercate finiture.

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

Via Castellana, 48/1
31023 RESANA (TV)
Tel. 0423 715194
e-mail: biprosnc@gmail.com

Studio Progettazione
e consulenza tecnica

VERANDA ESTIVA
SALA PER FESTE

RESANA - Tel. 0423.480000
al.cavallino@libero.it

      JUVENTUS CLUB      PAVEL NEDVED

sede JUVENTUS CLUB
Resana Bianconera

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

Via Buse, 5 - Castelminio di Resana TV
Tel. 0423 484027 - gitab@gitab.it

TERMOIDRAULICA
CLIMATIZZAZIONE

ARREDO BAGNO
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Via Castellana, 10 - Resana (TV)

Via Adige, 14/A -  35017 Piombino Dese (PD)
Tel./Fax 049 9365663 - Cell. 335 5773488

scapinello.snc@tiscali.it
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La sicurezza degli eventi passa attraverso
la formazione dei volontari

Le direttive e circolari diramate nel corso 
dell’anno 2017 dalla Prefettura e dal Mi-
nistero dell’Interno per il governo e la ge-
stione degli eventi e manifestazioni pub-
bliche hanno focalizzato l’attenzione sul 
tema della sicurezza (Security) e dell’in-
columità (Safety) dei partecipanti.
Questa Amministrazione si è dimostrata 
fin dall’inizio sensibile al tema e si è po-
sta a fianco delle varie Associazioni che 
operano nel Comune per individuare le 
migliori strategie operative da adottare 
e per la formazione dei volontari impe-
gnati durante lo svolgimento delle mani-
festazioni.

È stato quindi organizzato nel mese di 
marzo un corso di formazione per addet-
ti alle squadre anticendio, tenuto dal Co-
mando dei Vigili del Fuoco di Treviso, che 
ha visto impegnati, per quattro giorna-
te, 26 volontari ai quali è stato rilasciato, 
dopo il superamento di un esame, l’at-
testato di “rischio elevato”. Altri volonta-
ri verranno formati nel mese di ottobre/
novembre.
Nel mese di aprile, invece, in collabora-
zione con il Centro Studi Amministrativi 
della Marca Trevigiana, si è svolto un in-
contro rivolto in particolare ai componen-
ti delle squadre di emergenza, ma aperto 

a tutti i volontari, per assicurare sempre 
più effettive condizioni di sicurezza ed in-
columità sia per gli addetti che per il pub-
blico presenti nelle manifestazioni.
La partecipazione è stata numerosissi-
ma, segnale evidente di quanto il tema 
della sicurezza sia sentito e dell’impe-
gno che i nostri volontari profondono nel 
rendere vivo, in piena sicurezza, il no-
stro paese. 
Continueremo a sostenere tutti gli eventi 
che vengono organizzati nel territorio co-
munale cercando sempre di promuovere 
una cultura basata sulla sicurezza dei vo-
lontari e dei partecipanti.

EVENTI E MANIFESTAZIONI 



Centro estetico
di Stecca Roberta

emozioni per il tuo corpo

Lun 14.30-19.30
Mar-Ven 9.00-12.30 - 14.00-19.30
Sab 9.00-14.00

Via Santa Brigida, 13
Castelminio di Resana (TV)

Cell. 340 3749226

PIZZERIA
D

,
ASPORTO

Promozione valida fino al 31 ottobre 2018

Presentando questo
coupon avrai uno
sconto di
su una Scrocchiarella

3 euro

Aperto dalle 17.30 alle 22.00 chiuso il lunedì

0423 715128 - 333 2432611
CONSEGNE A DOMICILIO VENERDÌ, SABATO, DOMENICA E FESTIVI
RESANA (TV) - Via Castellana, 31 (di fronte al comune)

PIZZA IN PALA
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Associazione Anziani e Pensionati
San Francesco: angeli di solidarietà
L’associazione San Francesco opera da circa vent’anni nel ter-
ritorio resanese, ma per capire lo splendore di questa entità, è 
necessario analizzare qualche numero. Circa 450 le persone 
tesserate che di anno in anno rinnovano la propria iscrizione.
7 autoveicoli (5 di proprietà dell’associazione e 2 di proprietà 
comunale in convenzione di utilizzo), che quotidianamente ga-
rantiscono ad anziani, disabili e persone malate un importan-
te servizio di trasporto.
Circa 20 gli autisti volontari che permettono lo svolgersi del ser-
vizio sopra citato.
7 i volontari dediti a garantire il servizio bar, il riordino, la pulizia 
dei locali e le varie esigenze burocratiche e non.
4 i soggiorni estivi organizzati di anno in anno: Abano Terme, 
Lido di Jesolo, Fiera di Primiero e Lago di Levico per un totale di 
circa 150 iscritti.
2 gite all’anno, una in primavera e una in autunno.
2 pranzi all’anno di sensibilizzazione: il “Pranzo della Solidarie-
tà” nel mese di maggio per i meno fortunati e “il Pranzo dell’An-
ziano” in autunno.
3 pomeriggi a settimana nelle giornate di mercoledì, venerdì e 
domenica dove il centro anziani è aperto per il consueto ritrovo.
Organizzazione di svariate attività ludico ricreative (corsi di gin-
nastica, gioco delle bocce, spettacoli teatrali) e anche su tema-
tiche di tipo sanitario e sulla sicurezza.
Di fronte a tutto ciò non si può che elogiare con un infinito grazie 
per la devozione, l’attenzione e la dolcezza con la quale l’Asso-
ciazione San Francesco si prende cura dei Nostri Nonni.

Un compito né scontato né indifferente che sensibilizza la socie-
tà ad avere rispetto e cura delle persone più anziane, fonte di 
saggezza e risorsa per tutti noi.
Come Amministrazione comunale sosteniamo e promuoviamo 
costantemente il volontariato e in occasione della prima edizio-
ne di “Resana che si Impegna”, abbiamo voluto da subito rende-
re omaggio agli autisti volontari: dei veri angeli custodi sempre 
in prima linea per aiutare il prossimo.
Ma non è tutto, perché è proprio per questi ultimi che l’Ammini-
strazione ha rivolto un pensiero speciale: è stato acquistato un 
nuovo pulmino attrezzato con apposita pedana automatica per il 
trasporto di carrozzine.
Un appello di SOS: il servizio di trasporto offerto dall’Associazio-
ne San Francesco è molto richiesto e, nonostante il grande nume-
ro di autisti, organizzare i vari appuntamenti diventa complesso.
Chi ha piacere e buon cuore di dedicare qualche ora del pro-
prio tempo libero a servizio di chi ha più bisogno, non abbia ti-
more di contattare il Presidente Lorenzo Bottero al numero 333-
4557577.
Infine, per citare il Santo omonimo dell’Associazione “Un raggio 
di sole è sufficiente per spazzare via molte ombre”. Cerchiamo 
di essere luce che sostiene questa splendida realtà.

Alessandra Cherubin

ASSOCIAZIONI 

https://shop.futuracosmetici.com
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Sport: quanti eventi!
Un “esercito” di sportivi: 800 atleti che utilizzano i nostri impianti comunali

Si è ormai concluso anche il secon-
do semestre di questo anno sportivo 
2017/2018, ricco di soddisfazioni per le 
diverse società sportive.
Gli sportivi iscritti alle diverse discipline 
risultano essere stati quasi 800, dei qua-
li circa 500 residenti nel nostro Comune. 
Nel corso di questi mesi numerosi sono 
stati gli eventi, tornei e manifestazioni or-
ganizzati dalle nostre società sportive che 
hanno visto tanti ragazzi e ragazze, bam-
bini e bambine “scendere in campo” e 
misurarsi in diverse discipline.
Eventi molto importanti, all’insegna del 
divertimento, dell’educazione, della soli-
darietà e dell’insegnamento di valori fon-
damentali nella formazione e nella cre-
scita dei bambini e dei ragazzi.
Tra i diversi eventi, desidero porre in evi-
denza che domenica 25 marzo 2018, in 
occasione del 14° Trofeo Shotokan Re-
sana, la Scuola Karate Resana ha festeg-
giato i suoi 30 anni di attività nel nostro 
Comune. Centinaia i bambini e i ragaz-
zi, provenienti dall’intero territorio regio-
nale, che si sono esibiti nel corso dell’in-
tera giornata di festa.
Domenica 29 aprile si è tenuta la decima 
edizione della “Marcia delle tre fontane” 
organizzata dal “Resana Marathon Club”. 
Un’altra giornata all’insegna dello sport, 
che ha visto protagonisti non solo nume-
rosi marciatori ma è risultato evento di 
attrazione per intere famiglie, finalizzato a 
promuovere il valore sociale ed educativo 
dell’attività motoria nonché di promozio-

ne del rapporto e del rispetto con l’am-
biente e la natura. Numerosi sono stati i 
premi assegnati ai vari gruppi ma anche 
ai singoli atleti, in ricordo del marciatore 
castellano Fabio Roncato.
Sabato 5 maggio, un altro importante tra-
guardo è stato raggiunto dal Samarcan-
da Volley resanese. Le ragazze di Pino 
Ferraro per il secondo anno consecutivo 
hanno centrato l’obiettivo e conquistato 

il passaggio di categoria, guadagnandosi 
la promozione in serie C. La prima squa-
dra femminile ancora una volta è riuscita 
a fare la differenza e a concludere la sta-
gione prima in classifica.
Un ringraziamento a dirigenti, presiden-
ti, allenatori e volontari per il grande con-
tributo ed impegno dedicati nonché per il 
prezioso lavoro svolto nell’intera stagione 
sportiva trascorsa assieme.

SPORT 
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OPERE REALIZZATE
Al fine di agevolare le attività sportive sia 
degli atleti più piccoli che delle persone 
adulte utilizzatrici della palestrina situata 
all’interno della Scuola Secondaria di pri-
mo grado di Resana, nel corso del mese 
di marzo 2018, l’Amministrazione comu-

nale ha provveduto al rifacimento del pa-
vimento della stessa. 
Un ringraziamento a tutte le persone che 
si sono dedicate alla realizzazione dell’o-
pera, in particolare alla società Linea 
Light di Castelminio di Resana, per aver 
donato la nuova illuminazione e alla col-

laborazione dei volontari resanesi, in par-
ticolare ad alcuni pittori edili locali, che 
hanno provveduto alla tinteggiatura del-
la stessa. 

Claudia Baesso

SPORT 
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Festa dello Sport
“Campioni nello sport, campioni nella vita”,
lo sport come “palestra di vita!”
Sabato 9 e domenica 10 giugno pres-
so gli impianti sportivi di via Vittorio Ve-
neto e presso Piazza Donatori di Sangue 
c’è stata una vera e propria “invasione” 
di sportivi per la festa dello Sport che è 
ritornata a Resana dopo qualche anno di 
assenza. “Campioni nello sport, campio-
ni nella vita” è il titolo dell’evento ripro-
posto dall’associazione “Animaresana” 
in collaborazione con il Comune di Re-
sana. “Una vetrina per le tante associa-
zioni sportive che operano a Resana – ha 
commentato il sindaco Stefano Bosa nel 
presentare la due giorni dello sport resa-
nese – nonostante il grande caldo che ha 
condizionato non poco la manifestazione, 
tanti giovani atleti si sono esibiti duran-
te questa due giorni dedicata allo sport 
come vera e propria “palestra di vita”…

SPORT 

http://www.caratservizi.it
http://www.amministratorecondominiale.eu
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lo sport che diventa anche educativo per i 
tanti giovani che nel nostro Comune han-
no la possibilità di fare parte delle tan-
te associazioni che hanno come obiettivo 
la promozione e la diffusione della pra-
tica sportiva, nelle varie discipline”. Cal-
cio, basket, tennis, volley, pattinaggio ar-
tistico, atletica, corsa, ginnastica e danza 
…tante le discipline che contemporane-

amente si sono esibite presso gli impian-
ti sportivi. Una manifestazione davvero 
ben organizzata dall’associazione “Ani-
mareresana” che da anni si prodiga per 
la promozione dello sport e di altre inizia-
tive a favore dei giovani. Significativo il 
momento delle premiazioni con dei pre-
mi speciali per i tre “campioni” di Resana 
Matteo Busato (ciclismo), Emma Cagnin 

(volley) e Melania Gabbiadini (calcio) oltre 
ai premi alla carriera consegnato a Ge-
rardo Mason (basket) e il premio “Impe-
gno per lo sport” consegnato a Giuseppe 
Bulla (tennis).

SPORT 
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Due speranze per il calcio locale. Matteo Tonin e Luca Vendra-
min si sono laureati “campioni d’Italia” con gli allievi “elite” del 
Giorgione allenato da Mister Stefano Esposito. Nella finalissima 
di Misano Adriatico hanno sconfitto il Campitello raggiungendo 
così un traguardo sportivo di prestigio.
Ai due giovanissimi calciatori i complimenti e gli auguri per il pro-
seguo della carriera da parte di tutta l’Amministrazione Comunale.

Calcio giovanile:
Matteo e Luca
campioni d’Italia
con il Giorgione

Campioni d’Italia
Allievi 2001

Lettera aperta del sindaco

a tutti i cittadini e in particolare

ai giovani

Per te, giovane, che sei in attesa di entrare nel mondo del lavoro.

Caro giovane amico, riconosci che sei entrato in questa nostra ricca società 

senza pagare il “biglietto”? Hai trovato: casa, strade, scuole, insegnanti, 

parrocchia, campi sportivi, ospedali, case di cura, luoghi di divertimento, 

televisione, cellulare, servizi comunali e… la lista è ancora lunga.

Pensi che sia giunto il momento di “restituire” qualcosa?

Se senti il desiderio di aiutare gratuitamente tante persone in difficoltà 

di Resana e del mondo, entra nel meraviglioso mondo del Volontariato 

e sarai grandemente gratificato. Il campo è vastissimo: dalle Parrocchie 

alla Caritas, dallo Sport agli Anziani o malati di Alzheimer, dalla 

Proloco all’Avis, dalla Protezione Civile all’associazione Alpini,… e poi 

l'insegnamento della lingua italiana agli stranieri, l’insegnamento nel 

doposcuola, nei grest… c’è l’imbarazzo della scelta!

Se ti senti in obbligo verso la società per quanto gratuitamente ti ha dato 

e sogni un futuro migliore, condividi un po’ del tuo tempo e delle tue 

capacità con coloro che sono meno fortunati di te e ti renderai conto che la 

strada più frequentata passa sempre attraverso il Volontariato.

Per tutti questi motivi, se incontri uno che ha bisogno di te, non girare la 

testa dall’altra parte. Se non lo fai già, aiutalo!

Lui è come te, solo più sfortunato.

Ti sembrerà strano, ma il Volontariato ti aiuterà anche a trovare lavoro. 

Perchè? Per il semplice motivo che noi, come Società Civile, su tua 

richiesta, certificheremo che tu hai prestato servizio di volontariato 

“presso… per il periodo da… a…”. Sarà come un valore aggiunto, una 

documentazione che non tutti possono produrre nel loro curriculum.

Se la proposta ti piace, trova il modo di comunicarcelo.

Ti aspetto! Il sindaco
Stefano Bosa
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Dal gruppo consiliare “Stecca Sindaco Veneto Autonomo” non è pervenuto nessun testo.

GRUPPI CONSILIARI 

Feste in piazza e insicurezza!
Le conseguenze dei falsi proclami!
Cari concittadini è arrivato il momento di fare un bilancio del primo 
anno di lavoro della nuova amministrazione. Vogliamo iniziare però 
analizzando il nostro lavoro di gruppo consiliare di minoranza. Con-
tinuiamo a monitorare il territorio perché riteniamo importante una 
presenza vigile e continua per avere sotto controllo tutte le necessità 
primarie per gli abitanti del Comune. Una presenza sul territorio che, 
purtroppo, non riscontriamo da parte dell’amministrazione in carica. 
Continuiamo le nostre lotte per i diritti dei cittadini contro quelle leggi 
incostituzionali, che il Sindaco dice di rispettare, che hanno messo in 
ginocchio l’economia veneta e hanno privato milioni di cittadini dei 
loro risparmi, aumentando la disoccupazione e la povertà, nonché 
la chiusura di molte aziende con conseguenze drammatiche. Per 
quanto riguarda la nuova amministrazione ci troviamo a constatare 
che le molte promesse fatte in campagna elettorale non trovano 
riscontro con i fatti. Quest’anno sono cresciute le feste in piazza e 
l’arrivo di gruppi circensi, sintomo di un modo di amministrare molto 
vicino ai divertimenti e molto distante dai reali problemi che afflig-
gono il nostro paese. Il problema predominante è quello della sicu-
rezza, per le famiglie, per le aziende, per i bambini e per l’ambiente. 
Resana nell’ultimo periodo è diventata famosa a livello regionale e 
nazionale per molti fatti di cronaca relativi ad episodi degni di trame 
dei più travolgenti film di azione americani. Aziende sotto attacco da 
parte di gruppi di criminalità organizzata, casi di ordinaria follia do-
mestica, sparatorie in strada come nel Far West, bande di baby gang 
che deturpano il territorio e la crescita di spaccio di sostanze stu-

pefacenti fuori dalle scuole. Oltre alle notizie di cronaca che hanno 
contribuito a far crescere la paura nei cittadini ci troviamo di fronte 
alla totale mancanza di sicurezza nei parchi giochi dove i nostri figli 
si trovano di fronte ad erba altissima e immondizia sparsa ovunque. 
Nell’ultimo periodo è aumentato drasticamente anche l’abbandono 
di rifiuti lungo le strade da parte di una frangia di maleducati che 
non hanno a cuore il nostro paese e l’ambiente. Da qualche tempo 
sta mettendo radici anche da noi quel fenomeno conosciuto come 
accattonaggio, che sia una causa della tratta degli schiavi chiamata 
immigrazione? Ricordiamo che i clandestini sono presenti anche a 
Resana. Un degrado che cresce lentamente e che sembra non tro-
vare ostacoli. Questa situazione di insicurezza ci lascia sbalorditi. 
Erano state fatte moltissime promesse per rendere Resana più si-
cura, come l’installazione di una fittissima rete di videosorveglianza 
che non avrebbe permesso neppure ad una mosca di volare senza 
essere vista. Purtroppo si è trattato di promesse da marinaio e i fatti 
dimostrano che Resana è tutt’altro che sicura. Noi come gruppo 
consiliare non possiamo che essere delusi del primo anno di lavo-
ro di questa amministrazione e ci dispiace per i nostri concittadini. 
Da parte nostra una promessa, continueremo nel nostro lavoro con 
l’augurio che questo serva per migliorare e per far crescere Resana, 
Castelminio e San Marco.

Alessandro Girotto
per conto del consigliere Loris Mazzorato

Lista civica “Il Sindaco dei Veneti”

A distanza di un anno dall’insediamento della nuova Amministrazio-
ne, possiamo affermare con soddisfazione di aver improntato quello 
che sarà il metodo del nostro gruppo per portare quel cambiamen-
to migliorativo che stava alla base della nostra proposta elettorale.
Abbiamo innanzitutto puntato a rivitalizzare la nostra comunità, con 
iniziative che promuovessero la partecipazione dei cittadini alla vita 
del paese, offrendo occasioni di incontro e divertimento, ma anche 
di dibattito e confronto su tematiche sociali e di attualità.
Abbiamo tentato, con numerose iniziative, di risvegliare un senso di ap-
partenenza e orgoglio nei cittadini, premiando le varie realtà associati-
ve e imprenditoriali, oltre che individuali, che contribuiscono quotidia-
namente al tentativo di migliorare la qualità della vita di tutti i resanesi.
Il miglioramento della qualità della vita delle persone che vivono nel 
nostro territorio, infatti, sarà l’obiettivo principale, se non esclusivo, 
che caratterizzerà il nostro impegno amministrativo anche nei pros-
simi quattro anni. Tale miglioramento passerà anche attraverso la 
programmazione e la realizzazione, nei tempi più rapidi possibili, di 
opere che la comunità da tempo attende. Stiamo quindi lavorando 

per portare a termine anche l’importante progetto della pista cicla-
bile di Via Roma, che oramai si sta concretizzando, dopo aver già 
approvato nel primo anno gli stanziamenti necessari.
Un particolare riguardo viene quotidianamente rivolto alle persone 
in difficoltà, tentando di aiutare le famiglie che, con varie proble-
matiche, si rivolgono all’Amministrazione con la speranza di rice-
vere un sostegno, in un momento storico in cui la crisi economica 
evidentemente non è ancora stata superata. La nostra speranza è 
che il nostro impegno venga percepito dai cittadini, confidando che 
venga compreso, anche, che nell’ambito pubblico la risoluzione dei 
problemi richiede spesso tempistiche più lunghe rispetto alle esi-
genze dei privati, assicurando tuttavia che tutti noi consiglieri e am-
ministratori siamo sempre a disposizione per ascoltare problemati-
che, suggerimenti e critiche, che saranno ben accette ogniqualvolta 
ci aiuteranno a migliorare la nostra azione, per il bene di tutti.

Matteo Bosa
Capogruppo di maggioranza con delega alla Cultura

Lista civica “Impegno per Resana si muove”

Il nostro primo anno al servizio
della nostra comunità



La

Tendaggi
 Mantovana

Via Badoere, 26/A
Castelminio di Resana (Tv)
Tel./Fax 0423 484414
Cell. 334 1210645

 lamantovana.tendaggi

Chiuso il Lunedì

TENDAGGI d’ARREDAMENTO
TENDE DA SOLE
confezione e posa

MACELLERIA

ERRE ESSE s.n.c. di Silvestri L. & Ravagnan B.

RESANA (TV)
Via Martiri della Libertà, 20

Cell. 389 8591160

Presso Supermercato
CRAI SARTORELLO
di Resana

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

Produzione 
e vendita mangimi
Allevamento suini
Salumi a Km Zero

Produzione 
e vendita mangimi
Allevamento suini
Salumi a Km Zero
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Orari e uffici ricevimento Sindaco e Assessori 

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

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

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

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

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

GIUNTA COMUNALE CONSIGLIO COMUNALE

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

IL SINDACO DEI VENETI
Consigliere Mazzorato Loris
Consigliere Santi Rita

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

LUNEDÌ 9.00 - 12.00
MERCOLEDÌ 
SABATO 9.00 - 12.00

 
 15.30 - 18.30
 15.30 - 18.30

Orario estivo

LUNEDÌ 9.00 - 12.00
MERCOLEDÌ 
SABATO 9.00 - 12.00

 
 14.30 - 17.30
 14.30 - 17.30

Orario invernale

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

AGENZIA INPS
Via Piccinini, 7/9 
Castelfranco Veneto (TV)
Centralino: Tel. 0423/424011 
Fax 0423 424060
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REALIZZAZIONE
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PERIODICITÀ
Semestrale a distribuzione gratuita

TIRATURA
4.500 copie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPORTELLO IMMIGRATI
Primo martedì del mese

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

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

Per ricevere informazioni
e notizie su manifestazioni, eventi

e avvisi da parte del Comune:
WhatsApp Comune di Resana

334 6369905

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



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

Pulitura, 
lucidatura, satinatura,
smerigliatura metalli

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

MAXI PIZZE PER ASPORTO
Forno a Legna

Farina Bio Tipo 1 Macinata a Pietra

Via Cadorna, 33/E • San Marco di Resana (TV)

Si consiglia la prenotazione

346 7281113 • 334 8778968
APERTO 17.30-22.00 • Chiuso il martedì

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

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.

VENDITA - ASSISTENZA
MACCHINE DA GIARDINO

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

TEL./FAX 0423 784429
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http://www.duepigreco3d.it
http://www.aquaestate.it
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http://www.rotocart.com

