
 

CONSIGLIO COMUNALE Presidente Fiorenzo Vanzetto 

 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
 
Lo statuto comunale castellano recita testualmente a tal proposito:  
 
"Il presidente del consiglio comunale esercita una funzione di garanzia per tutti i gruppi, 
mettendo in atto ogni azione tendente a favorire la libera espressione dei gruppi medesimi 
e curando, in particolare, l'informazione ai cittadini circa il funzionamento del consiglio 
stesso e delle commissioni consiliari in esso costituite. 
 
Al presidente del consiglio spetta:  
 
a)    convocare il consiglio comunale su propria iniziativa, sua richiesta del sindaco con 
ordine del giorno dallo stesso indicato e nei casi previsti dalla legge; 
 
b)    presiedere e dirigere le sedute consiliari secondo le norme stabilite dal regolamento 
del consiglio comunale; 
 
c)    esercitare i poteri previsti dal regolamento; 
 
d)    proporre al sindaco argomenti da inserire all'ordine del giorno e convocazioni sui temi 
di particolare rilevanza; 
 
e)    coordinare i lavori delle commissioni consiliari". 
 
Si tratta pertanto di un ruolo di rilievo che introduce una nuova filosofia in seno alle 
istituzioni, volta a dare precise garanzie d'equità di trattamento per tutte le realtà politiche 
presenti nel Consiglio comunale. 
 
Il Consiglio comunale di Castelfranco Veneto ha chiamato a ricoprire quest'incarico, 
Fiorenzo Vanzetto, già Presidente dal 1997 nella precedente amministrazione. 
 
Allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ad una maggiore partecipazione, il Presidente 
castellano ha sostenuto ed incentivato diverse iniziative, tra le quali: l'invio dell'ordine del 
giorno e della convocazione consiliare alle associazioni comunali più rappresentative della 
società civile, la realizzazione del sito Internet del Comune (di prossima apertura), la 
pubblicazione del notiziario del Comune "Castelfranco InFORMA" e la collocazione nel 
territorio di bacheche informative.  
 
L’auspicio è che tutto ciò porti in breve ad una maggiore partecipazione dei cittadini alla 



vita, alle problematiche e alle scelte della Pubblica Amministrazione con un 
riavvicinamento di tutta la città alle istituzioni.  
 
 

 
 

 
 

 

Gruppo Consiliare VIVERE CASTELFRANCO 

 
 

Vivere Castelfranco è un movimento politico-amministrativo, realizzato in forma di Lista Civica 
locale, che si è prefisso l’obiettivo di offrire al Comune di Castelfranco Veneto una compagine 
amministrativa stabile ed autorevole per perseguire nuovi traguardi di miglioramento della qualità 
della vita della Persona, della Famiglia, della Comunità, da realizzare come obiettivo di: 
SVILUPPO 
SOLIDARIETA’  
SICUREZZA 
 
Contesto e motivazioni. 
Castelfranco, purtroppo, è uscita da un decennio (gli anni ’90) d’Amministrazioni politiche (DC, Lega, Ulivo) 
che per varie ragioni hanno interrotto anzitempo il loro mandato elettorale. Tali interruzioni hanno comportato 
tre gestioni commissariali che, pur nella correttezza e nello zelo del loro adempimento, hanno indirettamente 
provocato l’insorgere, a livello sociale, civile ed istituzionale, di sensazioni di precarietà del governo cittadino, 
di ritardo nelle scelte d’ampio respiro, d’arretramento degli orizzonti politico-relazionali, d’incertezza 
generale.  
E’ in questo ricorrente clima di precarietà ed insicurezza, che noi di Vivere Castelfranco abbiamo ritenuto 
fondamentale attivarci ed impegnarci per:  
- ristabilire, con rinnovata attenzione e cura, la presenza costante ed autorevole dell’amministrazione nel 
territorio e nelle Istituzioni;  
- ritessere, con l’opportuna dose di pragmatismo, la rete di alleanze ed intese utili alla riaffermazione 
istituzionale, sociale e culturale della nostra città;  
- rimotivare, anche con il concreto riconoscimento al merito, tutte le risorse umane operative e direttive del 
nostro Comune; 
- rilanciare, con umiltà ma con determinazione, una stagione di crescita graduale, di sviluppo armonico, di 
ragionata riqualificazione del nostro territorio e comunità. 



 
Organismo e trasparenza. 
Abbiamo costituito una lista di candidati rappresentativa sia delle diverse realtà geografiche: Centro, Frazioni 
e Quartieri, sia delle realtà Sociali, Imprenditoriali, Professionali e Formative della nostra articolata e 
variegata società castellana. 
Abbiamo cambiato una consuetudine del passato scegliendo quale guida per questi difficili tempi ed 
impegnativi compiti un Sindaco donna: Maria Gomierato la quale, con intelligenza, presenza, disponibilità e 
determinazione, sta rappresentando adeguatamente e convenientemente il nostro Comune in ogni 
occasione di informazione, indirizzo, decisione e rappresentanza. 
Abbiamo varato dei team amministrativi e gestionali alla guida di Giunta, Commissioni, Enti, designando 
persone credibili, esperte e qualificate per assicurare la competenza e multidisciplinarietà necessarie 
all’efficiente ed efficace realizzazione degli Indirizzi Programmatici. 
Ci siamo prefissi di potenziare la trasparenza e la completezza delle informazioni sull’attività amministrativa 
comunale, mettendo in cantiere gli incontri con la cittadinanza, le bacheche frazionali e di quartiere, il nuovo 
sito WEB comunale; nonché il presente periodico Castelfranco inFORMA nel quale, oltre alle informazioni 
amministrative relative a Giunta, Consiglio, Enti ed Istituzioni, abbiamo anche voluto dare autonomo spazio 
agli interventi di Maggioranza e Minoranza del Consiglio Comunale.  
Castelfranco InFORMA, sostenuto anche con il contributo economico degli sponsor, sarà quindi il notiziario 
informativo comunale indirizzato gratuitamente ad ogni nucleo famigliare della nostra comunità per informare 
su attività, programmi e decisioni della Giunta e del Consiglio Comunale e per offrire un aggiornato 
prontuario su orari di apertura dei servizi, calendario di eventi e manifestazioni, promemoria delle scadenze 
degli adempimenti civici. Darà inoltre spazio e voce alle rappresentanze di Frazioni e Quartieri ed alle idee, 
opinioni e ragionamenti dei Gruppi e delle Commissioni Consiliari e Comunali su temi di particolare attualità 
o prospettiva. 
 
Capisaldi di riferimento 
 
LO SVILUPPO 
Castelfranco da decenni, oltre che nelle Scuole d’obbligo, ha investito oltre le proprie strette necessità nella 
creazione e mantenimento di Istituti Tecnici e Professionali, Licei, Istituti Musicali, sia pubblici sia privati, nei 
quali si è formata la classe dirigente di un bacino geografico che va oltre i nostri confini comprensoriali. 
Riconfermiamo e ribadiamo tale impegno favorendo la ricerca ed il richiamo di nuove discipline e 
specializzazioni con la creazione dei presupposti, per ottenere l’innalzamento del grado di studio fino a livello 
universitario. 
Abbiamo già avviato l’iter di progettazione della nuova Variante al Piano Regolatore Generale e contiamo di 
portarne a termine l’approvazione ed adozione, nei tempi minimi dovuti, per rispondere puntualmente alle 
pressanti necessità di crescita demografica delle Frazioni minori, per dare opportunità alle attività produttive, 
per innescare l’opportuna riqualificazione e ristrutturazione di ampie zone e quartieri, per rispondere a 
vecchie e nuove esigenze connaturate al mutare ed all’evolvere della città.  
Alla tuttora insufficiente rete stradale è dedicata una particolare attenzione per rinnovarla, riqualificarla e 
riadeguarla alle nuove esigenze di scorrimento e di più sicuro collegamento tra Centro, Frazioni e vicinato.  
Inoltre, in collaborazione con i nostri locali rappresentanti in Provincia, Regione e Parlamento, stiamo 
operando per la creazione di nuovi assi stradali di collegamento interprovinciale con l’attraversamento 
indolore del territorio e dei nostri centri urbani.  
Un grande impegno tecnico ed economico viene alla contestuale realizzazione degli interventi infrastrutturali, 
di competenza comunale, necessari all’armonioso inserimento ed avviamento nel nostro territorio del 
sistema Metropolitano Ferroviario Regionale, il nuovo sistema ferroviario che collegherà frequentemente e 
velocemente i maggiori centri urbani del Veneto a Castelfranco.  
La nostra città, anche in virtù della sua posizione geograficamente baricentrica, assumerà così il ruolo di 
perno centrale di interscambio della nuova rete ferroviaria metropolitana del NordEst diventando perciò meta 
ideale per l’insediamento di attività ad alto valore aggiunto quali, ad esempio, quelle nei settori del terziario 
avanzato, della specializzazione post universitaria, della ricerca e sviluppo, delle attività di supporto alla 
promozione industriale, commerciale, artistica e culturale, quelle pubblico-direzionali, quelle sanitarie ad 
elevata specializzazione.  
Per cogliere tempestivamente le nuove opportunità che si profilano all’orizzonte occorre però ridisegnare e 
riqualificare appropriatamente ampi margini ed ambiti della città; noi crediamo di aver chiaramente delineato 
dove e come agire, tuttavia siamo aperti al dibattito e confronto costruttivo con tutte le componenti 
rappresentative della nostra società e comunità. 
In sintesi, intendiamo perseguire lo sviluppo di Castelfranco e del suo territorio affinché possa diventare 
punto di riferimento evoluto centro di incontro innovativo per organizzazioni ed aziende pubbliche e private 
operanti nel campo formativo, imprenditoriale, culturale, professionale, sociale, socio-sanitario ed 
assistenziale.   



  
LA SOLIDARIETA’ 
Viviamo in un tempo nel quale occorre stabilire una convivenza più armonica e regolare con le persone di 
recente immigrazione e dagli usi, costumi, cultura e religione diverse dai nostri, ma necessarie ad alimentare 
lo sviluppo imprenditoriale e sociale del nostro territorio.  
Conviene quindi rinsaldare il tessuto civile e sociale per riuscire ad assimilare senza chiusure o lacerazioni, 
le implicazioni derivanti dalla nostra partecipazione nei processi di cambiamento e riorganizzazione locale e 
globale. 
Occorre anche aprire la borsa ed il cuore ai vecchi e nuovi bisogni e disagi sociali, per reagire con sensibilità 
e generosità alle nuove povertà e con tolleranza e comprensione alle nuove diversità.  
Bisogna che parte rilevante dei frutti del nostro sviluppo civile, sociale ed economico, siano costantemente 
ed oculatamente reinvestiti nella promozione del miglioramento della Persona, della Famiglia e della 
Comunità, operando prioritariamente nel recupero delle situazioni di svantaggio, nell’eliminazione delle 
situazioni di disagio, nella promozione e agevolazione delle iniziative di volontariato sociale.  
Sono investimenti impegnativi in termini di tempo, mezzi e risorse che, se portati avanti con solidarietà, 
costanza e determinazione, frutteranno il sereno sviluppo economico, civile e sociale della nostra Società e 
apporteranno ulteriore miglioramento nella qualità della vita del nostro territorio e delle nostre Comunità. 
L’intero ciclo di sviluppo della Persona soprattutto nelle prime e ultime fasi dell’arco della vita, quelle di 
maggior debolezza e fragilità, trova a Castelfranco valide e concrete presenze comunali e parrocchiali quali: 
Asili Nido, Scuole Materne comunali e parrocchiali, Scuole Elementari, Medie, Superiori, Professionali, 
Musicali, di ogni ordine e grado, Impianti Sportivi e Ricreativi, Teatro, Biblioteca, Sale espositive, 
prossimamente il nuovo Museo, Residenze Protette, Ospedale, Casa di Riposo.  
Riaffermeremo in Consiglio, negli Enti nelle Istituzioni quella peculiare sensibilità e dedizione che ha prodotto 
nel tempo tale consistente patrimonio di occasioni per la crescita civile del nostro territorio. 
In tal senso, abbiamo particolarmente a cuore il rafforzamento di ogni entità pubblica e privata operante nel 
campo della recupero, cura e assistenza di situazioni di anormalità, malattia, handicap, svantaggio, anche 
con la fondazione di nuove iniziative o servizi destinati al sostegno di Persone e Famiglie colpite da nuove o 
montanti patologie, invalidanti e ad ampia diffusione. 
 
LA SICUREZZA 
La tradizionale e diffusa laboriosità, bonomia ed ospitalità della nostra gente mal si concilia con fenomeni di 
micro e macro criminalità che mettono a dura prova la nostra tranquillità personale, famigliare ed economica.  
Riveste quindi per noi particolare importanza la costante e autorevole presenza del nostro Sindaco nei giusti 
consessi istituzionali, per chiedere con legittimità ed autorevolezza una maggiore presenza nel territorio di 
forze di Polizia, Carabinieri con compiti sempre più operativi al fine di prevenire e reprimere 
sistematicamente tale crescente criminalità.  
Inoltre, uno dei nostri particolari obiettivi programmatici è la ricerca di ogni forma ed occasione di 
ottimizzazione e potenziamento di mezzi e risorse operanti nel monitoraggio e controllo a difesa degli 
insediamenti pubblici e privati. 
Abbiamo perciò promosso progetti mirati dal corpo di Polizia municipale e convenzionato la riorganizzazione 
e potenziamento del servizio di vigilanza notturna (mettendo in sinergia il Comune con le associazioni dei 
commercianti, artigiani e industriali) per estenderlo, con modica spesa, anche a zone di Città e Frazioni 
finora non ancora coperte da tale sorveglianza. 
Sul fronte ambientale, insorgono nuove calamità naturali dovute alla ripetuta esondazione dei nostri 
principali corsi d’acqua: Muson e Avenale; stiamo pertanto realizzando e programmando con Regione 
Veneto, Magistrato alle Acque e gli altri Comuni direttamente interessati, gli interventi ordinari e straordinari 
necessari ad incanalare e contenere adeguatamente le piene dovute a straordinarie precipitazioni 
meteorologiche. 
E’ invece già in essere, approvato a luglio 2000 dal Consiglio Comunale, l’apposito Regolamento sulle nuove 
installazioni di antenne emittenti segnali radio-televisivi, telefonici e telematici, per delineare le aree entro le 
quali non possono essere installate. Per il sistematico monitoraggio e controllo del rispetto dei limiti predetti 
è stato predisposto un apposito piano di intervento, in collaborazione e convenzione con l’agenzia per la 
prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV). 
 
Gli auspici. 
Ci aspettiamo un corretto e leale confronto con le forze politiche di Minoranza del Consiglio Comunale 
evitando le pretestuose e preconcette dispute politico-ideologiche che, hanno compromesso anche nel 
passato, la qualità e continuità del confronto amministrativo fra le varie forze politiche castellane. 
Confidiamo nell’aiuto e sostegno dei Concittadini, Imprese, Associazioni e Istituzioni che sentano il bisogno 
di ricostruire quel clima di serenità, operosità e civile impegno necessari per preparare e favorire la pronta 
rinascita della nostra città. 
Contiamo su questi presupposti e nel nostro impegno a ricercare e considerare ogni contributo costruttivo 



per ricreare quel circolo virtuoso di relazioni, collegamenti, ragionamenti, programmi, realizzazioni, che 
occorrono per fare di Castelfranco: una giusta società della quale sentirci partecipi ed un’accogliente 
comunità dove crescere in serenità. 
Obiettivi ambiziosi?  
Alcuni positivi riscontri già si cominciano a constatare. Alcune concrete opere già si cominciano a realizzare. 
Qualche obiettivo è già stato raggiunto. Molto c’è da fare. Non è impossibile. Noi ci crediamo e perciò 
insistiamo. Voi tutti dateci una mano. 

 
Il capogruppo di  

Vivere Castelfranco 
Gianni Bortolon 

 
 
 

Gruppo consiliare LEGA NORD 

 
Ringraziamo fin da ora Maria Gomierato per l’opportunità offertaci su queste Sue pagine; oltre a 
essere Sindaco, trova l’energia ed il tempo di farci da Direttore di testata.  
Un vice direttore, stipendiato, evidentemente non....?  
Come da promesse elettorali:  
- la “Persona” come suo credo e centro di tutto 
- “Vivere Castelfranco” il suo motto  
- “Progetti non emergenze” la sua prassi  
- “Competenza e conoscenza amministrativa” il suo vanto  
- “Sicura” la sua Città 
- “Solidale” la sua società. 
La Signora Gomierato ha mantenuto più le premesse che le promesse.  
Alla luce dei fatti siamo ora in grado di capire meglio il suo programma elettorale. Ecco alcuni 
esempi. 
-Il Sindaco, come da programma, ha creduto nella “Persona " di chi troppo elettrizzato dai 
microtesla della campagna elettorale, come promotore del comitato per l’antenna di via delle 
Mimose, ha deciso di cambiare settore d’interesse tornando a  dedicarsi all’Umberto I come 
Presidente. 
E’ lo stesso che ora, forse ravveduto, ha ricominciato ad affiggere cartelli di protesta fuori degli 
spazi consentiti?  
L’antenna Ë ancora al suo posto!  
-La signora Maria sta dimostrando e cercando di convincere come la città diventi più sicura se 
numerosi e costanti sono i rapporti con Prefetto e Questore e se, con due milioni al mese, si 
pagano i servizi di un istituto di vigilanza.      
I nuovi assunti presso la Polizia Municipale,continuano a essere chiamati dal primo cittadino vigili 
urbani e come tali si comportano, non mancano nel multare con tempestività. Per strade sicure noi 
speravamo qualcosa di diverso. 
Purtroppo oltre ai furti nelle nostre case subiamo aggressioni, dai tragici epiloghi, una 
“microcriminalità” più spavalda ha cominciato a “disturbare” anche i nostri paesi. Quando 
cominceremo ad utilizzare i vigili per gli agenti di polizia giudiziaria che sono? Magari per la 
prevenzione dei crimini, non solo stradali.   
-La competenza e la conoscenza amministrativa del Sindaco e della sua Giunta, sono ormai 
divenute manifeste.  
Quale soluzione migliore che riassumere per la seconda volta, da maggio 2000,l’ex dirigente come 
tecnico per il P.R.G.? Paghiamo già, con parcella multimilionaria, l’arch. Posocco.  



O forse le sue note competenze servono all’Amministrazione per evitare l’asta pubblica nella 
cessione di aree comunali, a  privati bisognosi di non avere concorrenza nella loro attività?  
E’ già successo.   
In campagna elettorale, l’assessore, Scapin in una lettera agli elettori, presagendo un triste futuro 
scriveva:” vogliamo lasciare la città in mano a ingegneri o architetti? ”.  
Ora abbiamo una maestra all’urbanistica ed un perito ai lavori pubblici! 
Ci hanno regalato una “pompa di benzina” in centro storico, tettoia del rinnovato e un multicolore 
Palazzetto Preti. L’opera realizzata con due perizie suppletive, ha raddoppiato i costi. 
E, mentre, le polemiche per il nuovo passeggio intorno alle mura, hanno ritardato i 
lavori,sicuramente aumentato i costi e “molto” agevolato la circolazione in centro, ci hanno già 
informati che in piazza Giorgione, al posto della pesa ci sarà un parcheggio interrato per 
cinquecento auto. 
Avremmo preferito ci avessero proposto, per rivitalizzare il centro, di valutare la realizzazione di 
negozi interrati, magari serviti da scale mobili, in un organico ripensamento dell’uso e dell’arredo 
della piazza. Per i parcheggi, anche interrati, esistono aree prossime al centro, più consone all’uso 
e con migliore accessibiltà. Non un passaggio in commissione consiliare, momento di frettolosa 
informazione di quanto già deciso.  
CONTINUA in Forza Italia ………………… 

 
Il capogruppo della 

Lega Nord-Liga Veneta  
Giovanni Squizzato 

 
 
 

Gruppo consiliare FORZA ITALIA 

 
 

SEGUE LEGA……………………… 
Evidentemente il confronto non entusiasma la maggioranza, se non in ambiente protetto, con 
dodici voti di scorta.  
Cari castellani, avete tempo fino ai primi giorni di dicembre per esprimere vostre osservazioni sul 
piano triennale dei lavori pubblici? Possono farlo anche gli abitanti ed i negozianti del centro 
storico. Noi vorremmo conoscere il loro parere, sul loro destino. Sono troppo presi dai preparativi 
per gli addobbi natalizi del prossimo Natale? Avremo comunque un addobbo in più, un fiocco 
tricolore addobberà l’albero di Natale, dichiarazione del Sindaco. Tocco femminile o messaggio in 
codice? 
Che dire poi della società solidale agognata dalla maggioranza tutta; si spendono 40 milioni per 
due pomeriggi alla settimana di doposcuola a trenta bambini, ma si solidarizza molto di più con i 
professionisti, non applicando gli sconti previsti dalle leggi dello stato. Stimiamo in mezzo miliardo 
il mancato risparmio per il 2001. In applicazione della norma, forse, la categoria sarebbe meno 
cieca? Cosa pensa direttore Russello?  
Si risparmia lasciando a piedi alunni in età dell’obbligo scolare, i trasporti costano troppo!  
La nostra richiesta di istituire un premio di natalità per riconoscere che i figli sono il nostro bene 
primario e per dimostrare che l’Amministrazione non è solo un esattore ricompatta, nella 
bocciatura, elettori ed eletti dopo momenti di discrasia.  
Il compagno Volpato, recupera la sua verve filosofica per tacciarci di demagogia, populismo e razzismo. Il 
suo assessore non reputa l’intervento organico perchè non continuativo e poco puntuale. In ultima analisi è 
una legge etnica. 



Sarebbe più giusto non limitare il bonus ai residenti, gratifichiamo chiunque nasca all’ospedale di 
Castelfranco, tanto paghiamo noi. 
Forse esiste una inconfessata non disponibilità economica della Giunta, nascosta da labili 
motivazioni, almeno per noi. Dipende dai 500 milioni meglio spesi per l’acquisto di una raccolta di 
antichi strumenti? Certo l’acquisto era necessario per poter spendere altrettanto in restauri e poi è 
stato un affare, la caparbietà del Sindaco ci ha fatto risparmiare ulteriori 250 milioni, rispetto al 
valore stimato due anni fa, momento del colpo di fulmine. 
La loro stabile esposizione solleverà comunque la professoressa Palleva, assessore alla cultura, 
dall’ideare iniziative per riempire in futuro palazzetto Preti, non avremo più un’altra estate di 
chiusura. 
Non preoccupatevi,l’Amministrazione pensa a voi; la pazienza consigliata a noi, in Consiglio 
Comunale, sarà comunque utile anche a voi.  
Che dire poi degli “affari di sport” di Sergio Campagnaro trafelato assessore di comparto; ha 
stipulato con le società una convenzione per meglio gestire gli impianti sportivi non regolamentata 
sulla base dei progetti presentati, ma come elargizioni dovute alla clientela. Sembra che il più 
intimo sia anche il più credibile, quindi il più premiato.  
Certamente i suoi patrocini lasciano il segno, per 25 milioni il Giro d’Italia ci ha lasciato in piazza un 
WC chimico, vespasiano blu modello 2000,non è durato molto. Ancora deluse le aspettative dei 
molti anziani che, per patologie senili, non possono bere tanti caffè quanti la prostata esigerebbe. 
Frequenti le sue esternazioni giornalistiche, già decisi dimensioni e sito del nuovo palazzetto e 
della piscina. 
Gli impianti natatori previsti nel GST, sono nel piano triennale dei lavori pubblici; per poter circolare 
dovremo cadenzare gli appuntamenti sportivi con gli orari di chiusura dell’ipermercato. 
Forse è vero il fatto che nell’aldilà per tutti esista un orologio “contabusie” e che quello della 
Sindaca sia da tempo usato come ventilatore. 

 
Il capogruppo di  

Forza Italia 
Franco Muschietti 

 

 
 

Gruppo consiliare DS – VERDI 

 
Possiamo dire pochissime cose, perché la maggioranza si è assegnata, oltre a tante pagine 
riservate alla Giunta, otto spazi, e alle minoranze ne ha lasciato uno a testa, cinque tutti assieme. 
Ciò che ispira questa Amministrazione non è né il pluralismo né la libertà di parola, ma la paura del 
confronto e il bisogno, sempre e comunque, del protagonismo improvvisato e del dominio. Di 
queste chiusure si vedono già alcuni risultati.  
Sul nuovo PRG “Vivere” ha assunto la responsabilità gravissima di affondare il progetto della 
Piattaforma Logistica Integrata che avevamo proposto durante la precedente Amministrazione, che 
sarebbe ancora realizzabile, che risolverebbe enormi problemi di traffico urbano e che soprattutto 
rilancerebbe il ruolo strategico di Castelfranco nel territorio per i prossimi decenni. 
Al di là della procedura assai scorretta per arrivare al PRG, che più volte abbiamo contestato, il 
nodo fondamentale è dunque il mancato sviluppo di Castelfranco. Infatti “Vivere”, con queste 
scelte, confinerà la nostra città in un ruolo marginale e subalterno alle iniziative di sviluppo che 
alcuni Comuni importanti della zona, più saggi di noi, stanno già assumendo. 
Sull'ambiente: i cittadini stanno dimostrando coi fatti di condividere gli obiettivi ecologici della 



raccolta differenziata. La Giunta invece sta tornando indietro e condivide il progetto 
dell’inceneritore, come se fosse una grande innovazione, da realizzare a pochi chilometri da qui, 
tra Montebelluna e Trevignano. E poi, perché mai difendere i cittadini dall'esposizione ai campi 
elettromagnetici, se una legge nazionale ci permette di non metterci in urto con i gestori delle 
antenne, che pagano bei quattrini?  
Che sia effetto Halloween? In fondo,"Vivere" fa tanti scherzi, ma non paga mai un dolcetto… 

 
Il capogruppo di 

Ds - Verdi  
Mario Volpato 

 

 
 

Gruppo consiliare DEMOCRAZIA EUROPEA 

 
Nella scelta del nuovo Sindaco a Castelfranco Veneto c’era la possibilità finalmente di guardare al 
futuro e smetterla di rincorrere il passato. 
Speravamo che la Giunta approfittasse di questa grande occasione per la nostra città, ma nulla di 
tutto questo! 
Non possiamo certo affermare che tutto  quello che sta realizzando sia completamente errato, o 
che non ha fatto nulla, ma ci sono certe situazioni che sono  completamente “immobilizzate”. 
Quando ci siamo candidati con la “Lista Battocchio” il  nostro obiettivo era  di recuperare a 
Castelfranco Veneto quella centralità culturale e operativa che per ottocento anni ne ha fatto il 
punto di riferimento per tutto il territorio e garantire una modernizzazione del sistema istituzionale e 
amministrativo che assicurasse stabilità e certezza.  
In campagna elettorale avevamo presentato un “documento programmatico” evidenziando alcuni 
indirizzi che per noi avevano assoluta priorità in materie quali la sanità, la sicurezza, la formazione, 
il territorio, i giovani, la viabilità e le infrastrutture. Tali indirizzi erano pur parte integrante, anche del 
programma dell’attuale maggioranza che però non è riuscita a perseguire efficacemente gli obiettivi 
prefissati. Alcuni esempi: 
Sanità’. Non abbiamo riscontrato l’attenzione dovuta all’argomento importantissimo per la tutela e la 
protezione dei diritti dell’ammalato. 
Sicurezza. Gli episodi di criminalità, verificatesi in modo sempre più crescente, hanno creato tra i 
cittadini e gli operatori economici, una situazione d'allarme sulla quale l’Amministrazione non è 
intervenuta in modo radicale. Non è stato fatto assolutamente nulla se si esclude quel “minimo” di 
accordo con Unindustria, valido, ma assolutamente insufficiente per la sicurezza dei cittadini. 
Giovani: era necessario avviare una collaborazione con le forze economiche ed imprenditoriali per 
una aggiornata scelta formativa, per la creazione di centri sportivi multi-funzionali,  ma, a più di un 
anno e mezzo dall’elezione del Sindaco, ancora nulla! 
Formazione. Università non se n'è più parlato. Soluzioni definitive per il Conservatorio, “zero”. 
La Castellana e la sua ricostituzione come ambito territoriale: il nulla!  
Urbanistica. La valorizzazione del territorio e le opportunità di sviluppo delle attività, che si svolgono 
al suo interno, dipendono essenzialmente dalla capacità dell’amministrazione di dotarsi di strumenti 
pianificatori e programmatori adeguati. Quindi, avremmo voluto vedere, nella fase di 
programmazione e previsione del PRG, un maggiore coinvolgimento di tutte le componenti politiche 
e sociali. Nulla di tutto questo! 
Organizzazione amministrativa efficiente. Non abbiamo  visto gettare quelle “basi solide” sulla quale 
costruire una nuova struttura operativa comunale, che possa garantire ai cittadini, negli anni a 
venire, un’efficace azione amministrativa. 



Dopo anni di "Comissariamenti", questa nuova fase di avvio dell’Ente risultava e lo è tutt’oggi una 
fase particolarmente delicata e impegnativa. Come già dichiarato in consiglio comunale, ci 
sembrava che per raggiungere gli obiettivi fosse necessario che la giunta dovesse da parte sua, 
ricercare ed aprire ad una nuova ed innovativa fase di confronto. Anche se questo non c’è stato, 
noi continueremo a lavorare con senso di responsabilità, per la nostra terra, le nostre genti, il 
nostro futuro ma con le difficoltà che derivano dal fatto che Programmazione, Progettazione e 
Collaborazione sono verbi sconosciuti da questa amministrazione. Cogliamo questa occasione per 
ricordare a tutti i cittadini che i consiglieri comunali e tutto il nostro gruppo hanno attivato una 
segreteria organizzativa. Siamo a disposizione, al fine di rispondere a tutte le domande inerenti il 
nostro lavoro in consiglio comunale, per raccogliere eventuali segnalazioni o l’adesione al nostro 
movimento  per chiunque desiderasse partecipare in modo attivo alla vita amministrativa e politica 
della nostra città. 

 
Il capogruppo di 

Democrazia Europea 
Giorgio Reginato 

 
 
 
 

Gruppo consiliare Democratici - Primavera Civile 

 
Il gruppo consiliare Democratici-Primavera Civile non aderisce  a questa iniziativa  editoriale 

che - finanziata a spese di tutti i cittadini - non intende però rispettare il principio democratico di 
pari dignità tra tutte le idee e forze politiche che rappresentano la volontà popolare. 

 
Il capogruppo di  

Democratici - Primavera Civile 
Paolo Pellizzari 
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