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Cari cittadini, questo numero di 

Castelfranco Informa è l’ultimo dei 

dieci anni di Amministrazione di que-

sto Sindaco con la squadra di Vivere 

Castelfranco.

La legge sull’elezione dei Sindaci 

obbliga i primi cittadini al vincolo dei 

due mandati e quindi voglio salutare 

con questo editoriale tutti i cittadini di 

Castelfranco, la nostra bella Città, che 

ho avuto l’onore di guidare in questo 

primo decennio degli anni duemila.

Anni intensi, non sempre facili, 

densi di complessità ma anche di oppor-

tunità che ho cercato, con la collabora-

zione di tutta la squadra di Vivere e di 

tutta la macchina comunale, di cogliere 

per i tanti aspetti che potevano offrire 

risposte a bisogni e portare valore alla 

nostra Castelfranco. 

Credo sia stato molto importante questo periodo 

di stabilità del governo cittadino e i risultati che in 

questi anni abbiamo raggiunto in opere pubbliche 

e servizi migliorati o innovativi - penso a sanità, 

sociale, cultura, sport - dimostrano che la continuità 

dei referenti è un valore che crea punti di riferimento, 

relazioni e fiducia da parte di Enti, Istituzioni, Asso-

ciazioni ai più diversi livelli.

Sono stati dieci anni nei quali Castelfranco ha 

ripreso il suo ruolo nel territorio favorendo collabora-

zioni e partecipando fattivamente al governo di tanti 

Enti e Istituzioni sovracomunali. 

Sono stati dieci anni nei quali abbiamo goduto di 

importanti finanziamenti regionali grazie alla fiducia 

guadagnata sul campo: pensiamo ai nuovi sottopassi, 

alle ciclabili, alle scuole comunali, alla riqualifica-

zione del patrimonio storico, ai progetti di carattere 

sociale e culturale per citare, da ultimo, l’importante 

contributo per il quinto centenario di Giorgione. 

Sono stati dieci anni di serena buona amministra-

zione, svolta con spirito di servizio, con coraggio, 

sempre con l’obiettivo del bene comune, con coe-

renza al programma presentato alla Città e con solide 

fondamenta sui principi e sui valori profondi della 

nostra tradizione e della nostra Costituzione. 

Era il nostro dovere e abbiamo tutti, ciascuno nel 

proprio ruolo, cercato di farlo al meglio. 

Naturalmente non tutti i passaggi sono stati facili, 

chi governa  ha la grande responsabi-

lità di prendere le decisioni e spesso 

le decisioni prese lasciano qualcuno 

scontento: però, se si sceglie di ammi-

nistrare la cosa pubblica, non ci si può 

sottrarre a questo dovere; l’importante 

è che ogni azione sia valutata sempre 

con retta coscienza, cercando la mas-

sima condivisione e con ogni supporto 

tecnico utile a individuare la strada 

migliore.

Alla luce dei risultati, spesso i giu-

dizi cambiano.

Come Sindaco lascio, ma lascio un 

gruppo forte, ricco di esperienza, moti-

vato, fatto di persone serie e preparate, 

disponibili a continuare a lavorare per 

la loro Città.

Chi fa la differenza, in questo 

mondo così complesso, sono proprio 

le persone e finchè ci saranno uomini e donne di 

buona volontà come quelli che ho avuto la fortuna di 

avere al mio fianco, disponibili a mettersi a servizio 

delle Istituzioni disinteressatamente, con intelligen-

za, umiltà e dedizione, c’è speranza per il nostro 

presente ma anche per il futuro di una Città e di un 

territorio che meritano attenzione, coraggio e anche 

tanto amore.

Il Sindaco

Maria Gomierato

Il saluto del Sindaco
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