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“Castelfranco INFORMA”: perché? 
 
Questa Amministrazione ha deciso di avviare la pubblicazione di un notiziario comunale con 
cadenza trimestrale che, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio, riporterà tutte le notizie utili 
relativamente ai servizi, alle iniziative, agli interventi attivati, ai lavori in corso, alle novità in arrivo 
e darà la voce anche a tutte le componenti consiliari. 
Tutto questo per rispettare sempre di più un impegno preso con la città: quello di essere più vicino a 
ciascuno come Amministrazione Pubblica, con una presenza costante, ed utilizzando al meglio gli 
strumenti a disposizione. 
Abbiamo perciò dato avvio a 16 incontri con i quartieri e le frazioni, abbiamo attivato la 
realizzazione delle bacheche nelle frazioni e nei quartieri, stiamo per inaugurare il sito Internet. 
Mi auguro che questa sia davvero una nuova stagione di partecipazione alla vita democratica e 
civile della nostra città, per una maggiore condivisione delle scelte e per una più percepita 
disponibilità reciproca all’ascolto e al dialogo. 
Nel primo numero troverete le informazioni sulle iniziative in corso sia per quanto riguarda 
l’urbanistica che i servizi sociali, la cultura, i lavori pubblici, lo sport, le attività produttive e 
l’ambiente. 
La nostra è una città bella ma complessa: la sua storia ne ha fatto un centro di vitalità strategica che 
esige attenzione, governo, progettualità.  
Come amministratori ne sentiamo appieno le responsabilità e siamo perciò convinti che una 
maggiore informazione e condivisione delle scelte ci aiuterà tutti a camminare insieme per lo 
sviluppo del nostro territorio. 
 



IL SINDACO 
Maria Gomierato 

 
 
 
 

 
 
 

URBANISTICA Assessore di comparto Maria Gomierato 

 

Il punto sul Piano Regolatore Generale 
 
La città di Castelfranco Veneto ha saputo ritagliarsi, nel tempo, un ruolo di prim’ordine a livello 
territoriale ma forse mai come in questo momento ha l’opportunità di esprimere al meglio le sue 
potenzialità. Da sempre crocevia viario di rilievo, grazie alla sua posizione centrale ed equidistante 
tra i capoluoghi veneti, importante luogo di riferimento per attività produttive e servizi alla persona 
ed alle imprese, oggi Castelfranco ha la possibilità di fare un salto di qualità, esprimendo a pieno le 
sue molteplici vocazioni.  
La città oggi guarda al suo futuro con un certo ottimismo, ma per pensare ad uno sviluppo armonico 
e rispondente alle aspettative future, servono strumenti urbanistici adeguati, qual è la variante 
generale al Piano Regolatore Generale, in fase di studio dal 1998 ed ora in dirittura d’arrivo: il 31 
dicembre 2001 è, infatti, prevista la consegna del progetto al Comune da parte dell’architetto Franco 
Posocco. 
Le alterne vicende della vita amministrativa castellana hanno protratto l’incarico affidato nel 1994 
all’architetto Franco Posocco e nel corso di questo lungo periodo di stesura l’elaborato è stato di 
volta in volta interessato da nuove normative di legge in materia di: difesa del suolo e sicurezza-
idraulica e idrogeologica, inquinamento luminoso ed elettromagnetico, pianificazione per il 
commercio e zonizzazione acustica. 
Il 6 settembre 2001 l’Amministrazione comunale ha integrato la convenzione con il progettista, 
apportando delle modifiche volte ad approdare con celerità alla variante ma anche finalizzate ad uno 
strumento più efficace e consono alle esigenze future. L’accordo ha stabilito la collaborazione tra 
Posocco e gli Uffici comunali del settore Urbanistica, che hanno così fornito aggiornamenti 
cartografici e informazioni sui gradi di protezione degli immobili storici e sui tanti aspetti del nostro 
territorio comunale. L’integrazione alla convenzione precisa inoltre che per quanto concerne gli 
strumenti urbanistici P.E.E.P. e P.I.P., la variante al piano sia limitata all’individuazione perimetrale 
delle aree interessate ed inoltre che siano recepiti gli interventi infrastrutturali del P.U.T. (Piano 
Urbano del Traffico, il cui aggiornamento è stato affidato all’Ingegner Artusato) per il 
miglioramento della viabilità. 
 



 
 

Aspetti salienti e novità proposte dalla Variante Generale al Piano Regolatore 
Generale 
 
Gli indirizzi per la redazione del piano approvati il 20 gennaio 2001, sintetizzano in modo efficace 
quelle che sono le linee guida e le prerogative dello strumento urbanistico, tenendo conto d’aspetti 
quali: le nuove infrastrutture viarie e di trasporto (completamento della SS del Santo, avvio del 
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR), realizzazione della Pedemontana Veneta, 
circonvallazione Sud Ovest e bretella di collegamento verso est), la necessità di un equilibrio tra lo 
sviluppo economico e socio-culturale, il fenomeno dell’immigrazione e la fornitura di servizi alle 
persone tradizionalmente demandati al pubblico. 
La variante al Prg mira quindi ad affrontare con lungimiranza, le esigenze di sviluppo ma anche le 
istanze di vivibilità della cittadinanza, attraverso un riassetto che non snaturi l’attuale disposizione 
urbanistica di Castelfranco Veneto e secondo un criterio che ponga le basi per un “piano strutturale” 
o “piano strategico” previsti nel conteso della nuova legge urbanistica regionale oggi in fase 
d’elaborazione.. 
Sotto questo profilo sono state individuate due aree della città, che in avvenire potrebbero essere 
progressivamente integrate al centro: si tratta di zone che sono state considerate finora un “retro”, 
nonostante la loro vicinanza al fulcro cittadino. 
Il primo di questi ambiti destinati ed essere ridisegnati e messi in rete con il resto della città, è 
l’ampia area che comprende il Palazzetto dello sport, il Foro Boario e l’ex Casa di riposo di via 
Cazzaro che può essere ripensata contestualmente all’eventuale zona Fracarro radio-industrie, fino a 
giungere al confine ideale disegnato dalla nuova bretella della Statale 245. La presenza del Muson, 
in questa zona, può rappresentare inoltre un’opportunità riconsiderando il corso d’acqua del punto 
di vista della riqualificazione ambientale e della valorizzazione naturalistica. 
La seconda area individuata dalla Variante come luogo in grado di sfogare future istanze di 
sviluppo del centro storico, è quella che a partire dalla stazione ferroviaria si estende lungo la 
direttrice est, nord-est (in direzione di Montebelluna). Vincolata fino ad ora dalla presenza della 
ferrovia che ne ha precluso l’accesso, questa vasta porzione di territorio castellano, adeguatamente 
dotata d’infrastrutture viarie potrebbe rivelarsi un importante sito di completamento del tessuto 
urbano.    
Le zone di nuova espansione residenziale, saranno collocate prevalentemente nei territori frazionali 
che saranno salvaguardati da uno sviluppo armonico per evitare situazioni che ne compromettano la 
vivibilità. 
La tutela degli edifici storici, distinti nella variante in tre categorie in base alla loro ubicazione 
(capoluogo, frazionali ed isolati), è affrontata attraverso l’unificazione delle norme relative agli 
interventi di recupero degli immobili soggetti a tutela. La possibilità di valorizzare il patrimonio 
storico (pubblico e privato) è strettamente legata ad una logistica lungimirante che, collochi i servizi 
ed in particolar modo i parcheggi e le aree a verde pubblico, in contesti appropriati: tema su cui 



l’amministrazione comunale ha già avviato un attento esame. 
Un punto cruciale dell’intera variante è comunque oggi la flessibilità delle zone strategiche da 
progettare e mettere in rete, in rapporto all’evoluzione della domanda e dello sviluppo sociale ed 
economico, attraverso degli elementi di novità che consentano di trovare risposte rapide e coerenti 
con la crescita futura. 
La fiorente vita economica castellana e il vasto sistema di servizi pubblici e privati andranno quindi 
valorizzati e coordinati, attraverso una rete d’infrastrutture salvaguardando comunque le valenze 
ambientali e gli elementi d’equilibrio tra il centro storico e le frazioni che costituiscono un forte 
riferimento storico e d’identità per la cittadinanza. 
 

 
 
Tempi d’attuazione della Variante Generale al PRG 
 
Entro il 31 dicembre l’elaborato progettuale sarà consegnato all’Amministrazione comunale, che si 
attiverà per un periodo d’informazione alla cittadinanza. Il piano sarà quindi portato in Consiglio 
comunale per la sua adozione presumibilmente entro il mese di marzo 2002.  
Seguirà un periodo di 30 giorni per la pubblicazione e un ulteriore periodo di 30 giorni per il 
deposito d’eventuali osservazioni da parte dei cittadini. 
Trascorsi questi 60 giorni la Giunta comunale e successivamente il Consiglio Comunale 
valuteranno le osservazioni, quindi la Variante sarà adottata ed inviata in Regione dove il tutto sarà 
nuovamente esaminato. Attenzione: durante questo periodo saranno in vigore le norme più 
restrittive del precedente Prg e della nuova Variante. 
 
 
 

 
 

LAVORI PUBBLICI  Assessore di comparto Bruno Scapin 

 
Opere pubbliche     … tutto un programma 
La realizzazione di opere pubbliche e la manutenzione di quelle già esistenti ha da sempre avuto 
un’importanza notevole nella stesura del bilancio comunale; un’importanza economica, perché 
impegnano una parte cospicua delle risorse finanziarie a disposizione,  un’importanza strategica 
perché di fatto rappresentano una concreta testimonianza dell’operato di un’Amministrazione. 
Specie dopo le alterne vicende della vita amministrativa castellana era necessario raggiungere 
quanto prima un assetto stabile nella programmazione e dare nuovo impulso al settore Lavori 
Pubblici. Sebbene i significativi cambiamenti legislativi e le radicali trasformazioni dei servizi 
abbiano di fatto ulteriormente rallentato e condizionato l’attuazione dei progetti in corso, grazie ad 
una riorganizzazione interna ed a un programma di aggiornamento professionale e tecnologico si 
stanno finalmente ottenendo i primi risultati. Le istanze della cittadinanza di maggiore efficienza dei 



servizi hanno imposto provvedimenti a volte radicali e scelte lungimiranti che mirino da un lato a 
valorizzare le professionalità esistenti e dall’altro a rendere l’azione amministrativa più efficace. Fra 
questi orientamenti degna di nota è la decisione di separare la manutenzione dalla progettazione 
per ottenere tempi più certi nella realizzazione di nuove opere pubbliche, e l’implementazione della 
progettazione interna che potrà dare maggiore supporto agli studi di fattibilità necessari per una 
programmazione attendibile. 
Questa azione di trasformazione, iniziata con l’insediamento di questa Amministrazione e tuttora in 
corso, ha permesso di redigere un programma di interventi ambizioso ma necessario per una città 
come Castelfranco. Attraverso il Piano Triennale, già adottato dalla Giunta e di prossima 
discussione in sede di bilancio da parte del Consiglio Comunale, si darà avvio ad una nuova serie 
di queste opere pubbliche. 
La filosofia che ha guidato le decisioni degli amministratori è incentrata sulla volontà di rispettare 
l’assetto territoriale del centro storico, dei quartieri e delle frazioni, privilegiando la sicurezza e la 
vita sociale. Si è voluto dare una risposta alle richieste dei cittadini che hanno evidenziato carenze 
e disservizi a volte perduranti anche da lungo tempo. Molto utili sono stati gli incontri con la 
popolazione condotti da Sindaco e Giunta nella prima parte dell’anno che hanno dato modo 
all’Amministrazione di avvicinarsi alle sensibilità di ciascun quartiere e frazione ricevendo critiche 
ma anche molti interessanti suggerimenti.  
I primi interventi sono stati eseguiti nel rispetto del principio della continuità cercando di risolvere i 
problemi per cui alcune opere si trascinavano da anni, evitando così la presenza di strutture 
incompiute nel territorio. 
Un più ampio piano pluriennale delle opere pubbliche contempla oltre cento interventi suddivisi in 
maniera tale da rispondere alle esigenze di tutte le località castellane, senza trascurare alcun 
contesto territoriale e mettendo tra le priorità il collegamento tra frazioni e centro attraverso una 
rete di infrastrutture viarie che assicurerà spostamenti agevoli e sicuri anche per pedoni e ciclisti. 
Le opere contemplate dal Piano Triennale e quindi finanziabili nel triennio 2002-3-4, sono 
numerose ed in alcuni casi di notevole impegno economico, quali: la nuova piscina comunale 
(costo stimato 6,5 miliardi), il restauro di completamento della Biblioteca (3,3 miliardi), alla nuova 
Scuola elementare di Villarazzo (2,2 miliardi), la pista ciclabile a S. Floriano (2 miliardi) e Bella 
Venezia (1,3 miliardi), la nuova sede del Tribunale (3,4 miliardi), i due nuovi parcheggi in centro 
(quello sotterraneo 5 miliardi l’altro su quattro piani 3 miliardi). Relativamente agli interventi già 
individuati presenti nel piano pluriennale ma che restano da finanziare vanno citate: la fognatura di 
via Castellana e il sottopasso ciclo-pedonale su via Fornace a Treville, il 9° lotto di fognature a 
B.go Padova, il collegamento viario dalla rotonda di B.go Padova a Via Lovara di Campigo, la 
realizzazione di un nuovo impianto sportivo con campo da calcio e spogliatoi a Villarazzo, la 
fognatura di via Postumia e via Montebelluna a San Floriano, la pista ciclabile in Quartiere 
Risorgimento, la rotonda di Soranza, il campo polivalente in Quartiere Valsugana oltre alla 
risoluzione degli incroci con l’eliminazione dei semafori sulla SS53 nelle intersezioni con la SS245 
per Bassano, SS667 per Feltre, di Bella Venezia e S.Floriano. 
 



     
                              Chiostro ex Convento dei Serviti                                                             Nuovo passeggio lungo le Fosse 
 

LAVORI IN CORSO (anno 2000 e 2001) 
 

S. ANDREA  
− Opere d’urbanizzazione in area artigianale Treville - S. Andrea LAVORI ESEGUITI 
− Manutenzione straordinaria di via Priuli LAVORI ESEGUITI 
− Pista ciclabile Treville - S. Andrea LAVORI IN CORSO 
− Messa a norma degli impianti sportivi  PROGETTAZIONE IN CORSO 

  
TREVILLE 
− Completamento PEEP (Calle del Carbon) PROGETTAZIONE IN CORSO 
− Rifacimento tetto palestra della Scuola media PROGETTAZIONE IN CORSO 
− Collegamento fognario con Borgo Padova LAVORI IN APPALTO 
− Sistemazione piazza LAVORI IN APPALTO 
− Completamento bocciodromo LAVORI ESEGUITI 

  
VILLARAZZO 
− Pista ciclabile (secondo stralcio) LAVORI IN APPALTO 
− Fognatura di Via Chiesa PROGETTAZIONE IN CORSO 

  
 
BELLA VENEZIA 
− Sistemazione strada e attraversamenti fronte scuola elementare LAVORI IN APPALTO 

 
SAN FLORIANO  
− Adeguamento impianti sportivi PROGETTAZIONE IN CORSO 
− Allargamento Cal Bassanese LAVORI IN CORSO 
− Interconnessione acquedotto Schievenin (per prevenire eventuali carenze idriche) LAVORI IN APPALTO  

  
SALVAROSA 
− Realizzazione fognatura in via Vespucci (primo stralcio) LAVORI ESEGUITI 
− Fognatura nera di via Scuole LAVORI ESEGUITI 

  
SALVATRONDA 
− Ampliamento cimitero LAVORI IN APPALTO 
− Manutenzione straordinaria del Centro sociale (realizzazione sala conferenza) LAVORI IN APPALTO  
− Sistemazione incrocio tra via Sile e via della Cooperazione LAVORI ESEGUITI 
− Pista ciclabile per Castelfranco LAVORI ESEGUITI 

  
CAMPIGO 
− Ampliamento fognatura e sostituzione dell’intera rete dell’acquedotto PROGETTAZIONE IN CORSO 



  
BORGO PADOVA 
− Realizzazione della fognatura e sostituzione dell’intera rete dell’acquedotto PROGETTAZIONE IN CORSO 

  
CENTRO 
− Ampliamento cimitero LAVORI IN CORSO 
− Messa a norma degli alloggi comunali PROGETTAZIONE IN CORSO 
− Restauro chiostro dell’ex Convento dei Serviti PROGETTAZIONE IN CORSO 
− Rifacimento piazzale ex Foro Boario PROGETTAZIONE IN CORSO 
− Realizzazione isole ecologiche PROGETTAZIONE IN CORSO 
− Opere di difesa idraulica sul torrente Muson LAVORI ESEGUITI 
− Costruzione della copertura del campo da bocce in Casa di Riposo PROGETTAZIONE IN CORSO 
− Realizzazione parcheggi (piazzale Palazzetto dello Sport) PROGETTAZIONE IN CORSO 
− Restauro Palazzetto Preti LAVORI ESEGUITI 
− Consolidamento ponte di via Regina Cornaro e ponte Cà Duodo LAVORI ESEGUITI 
− Sistemazione marciapiedi intorno alle fosse e restauro degli argini LAVORI IN CORSO 
− Consolidamento ponte del Musile in via F. M. Preti LAVORI ESEGUITI 
− Manutenzione del serbatoio pensile di via Aceri LAVORI ESEGUITI 
− Messa a norma impianti e agibilità del Teatro Accademico LAVORI ESEGUITI 
− Potenziamento della rete metano dentro al castello LAVORI IN APPALTO 
− Manutenzione straordinaria palestra della Media Sarto LAVORI ESEGUITI 
− Manutenzione straordinaria degli impianti nella Caserma Polstrada LAVORI IN APPALTO  
− Intervento strutturale e adeguamento impianti alla Media Sarto LAVORI IN APPALTO 

  
BORGO ASOLO 
− Realizzazione fognature nel quartiere di via Aceri PROGETTAZIONE IN CORSO 

  
BORGO PIEVE  
− Rinnovo e potenziamento pubblica illuminazione LAVORI IN CORSO 

  
 
 
Il piano pluriennale delle opere pubbliche ed in particolare il Piano Triennale allegato al prossimo Bilancio di Previsione 
2002-3-4 sarà descritto nel prossimo numero. 
 
 

Manutenzione 
 
In passato i capitoli della manutenzione hanno subito progressivamente un sensibile 
ridimensionamento preferendo la realizzazione di nuove opere limitando così gli interventi di 
manutenzione allo stretto indispensabile. Gli interventi sugli edifici, sulle strade, sui marciapiedi, sul 
verde, sull’illuminazione, sull’arredo urbano erano stati ridotti di molto, in alcuni casi addirittura 
annullati, provocando un precoce degrado del patrimonio comunale. Le cifre stanziate fino all’anno 
scorso si sono rivelate nel tempo insufficienti a garantire l’efficienza della viabilità e delle strutture: 
per questo si è ritenuto opportuno invertire questa tendenza dedicando molte più risorse alla 
riqualificazione del patrimonio pubblico. 
  

  2001 2002 2003 2004 

Manutenzione straordinaria scuole 
materne 

- 90 50 50 

Manutenzione straordinaria scuole 
elementari 

150 445 225 250 

Manutenzione straordinaria scuole 
medie 

275 230 180 200 

Manutenzione straordinaria strade e 
marciapiedi 

1550 1900 1800 1350 

Manutenzione straordinaria impianti 
illuminazione pubblica 

100 800 800 800 



Manutenzione straordinaria segnaletica 
verticale e arredo urbano 300 250 250 250 

Manutenzione straordinaria cimiteri 230 350 335 300 

Manutenzione straordinaria aree verdi e 
parchi gioco 

150 150 150 150 

Manutenzione straordinaria impianti 
sportivi (esclusi gli interventi di messa a 
norma) 

120 200 200 200 

Manutenzione straordinaria fabbricati 
del patrimonio 

300 630 310 280 

     

TOTALE      3.175       5.045       4.300       3.830  

(valori in milioni di Lire)     

 
La necessità di risanare situazioni che, con il tempo, sono andate deteriorandosi ha imposto quindi 
una terapia d’urto che sta già dando i primi frutti. L’esempio delle strade è sotto gli occhi di tutti 
dove serviranno mediamente 1600 milioni all’anno fino al 2005 per sistemare decentemente il 
cinquanta percento delle strade comunali. Lo stanziamento a bilancio di finanziamenti coerenti con 
le necessità reali consentirà di approdare ad una gestione manageriale del patrimonio comunale, 
per rispondere in modo preventivo alle necessità e nel contempo perseguire un maggiore 
economicità degli interventi. Strade ed edifici, infatti, se regolarmente manutentati possono essere 
tenuti curati con costi contenuti, viceversa quando il degrado si protrae nel tempo le spese da 
affrontare per il risanamento finiscono col lievitare in maniera esponenziale. 
In futuro quindi la manutenzione avrà un ruolo sempre più strategico e sarà posta su una corsia 
preferenziale rispetto agli altri interventi in programma. 

 Pista ciclabile Salvatronda 
 

 
 

BILANCIO Assessore di comparto Lorenzo Milani 



 
 

Arriva l’Euro 
L'euro è la moneta unica dell'Unione Economica e Monetaria Europea, adottata il 1 gennaio 1999 
da 11 Stati membri (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Austria, Portogallo e Finlandia): per la Grecia, dodicesimo Paese membro dell’UE, l’adesione 
all’Euro è avvenuta due anni dopo.  
Il nome "euro" è stato deciso dai capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea in occasione del 
Consiglio Europeo di Madrid del dicembre 1995. 
Le prime banconote di Euro saranno messe in circolazione a partire dal gennaio 2002 e 
circoleranno, affiancandosi alle valute nazionali, fino alla fine di febbraio (dello stesso anno) , 
quando saranno dichiarate fuori corso.  
L'euro sarà cambiato con le valute nazionali in base a tassi fissi di conversione irrevocabili, 
determinati dalle autorità dell'Unione Monetaria Europea il 31 dicembre 1998.  
Nel nostro paese 1 euro vale 1936,27 Lire Italiane. 
Le banconote in euro 
I tagli delle banconote Euro saranno sette (da 500, 200, 100, 50, 20, 10 e 5 euro), tutti 
perfettamente uguali in ogni paese, per tanto non avranno una “faccia nazionale” come invece 
previsto per le monete metalliche.  
I disegni riprodotti sulle banconote sono simbolici e non rappresentano alcun monumento reale 
esistente, per sottolineare il carattere unitario dell'euro. Essi rievocano gli stili architettonici avutisi 
in Europa nel corso dei secoli. Finestre e portali dominano il lato principale di ciascuna banconota, 
ad emblema dello spirito di apertura e di collaborazione dell'Unione Europea. Sul retro figurano 
ponti di epoche diverse, metafora della comunicazione tra i popoli europei e fra l'Europa e il resto 
del mondo. Le banconote, inoltre, differiscono per dimensioni e colori (sfumature di verde, giallo, 
blu, porpora e arancio). 
L’effige delle banconote è stata scelta con un concorso, aperto ai disegnatori di banconote 
professionisti, bandito dall'Istituto monetario europeo nel febbraio 1996 e vinto da Robert Kalina 
della Banca centrale austriaca: il disegno è stato quindi approvato dal Consiglio dell'IME e 
presentato ufficialmente nel dicembre 1996 in occasione del Consiglio Europeo di Dublino. 
In Italia saranno stampati circa 14,5 miliardi di banconote, di cui circa 10 miliardi entreranno in 
circolazione per la sostituzione della banconote nazionali, mentre i rimanenti 4,5 miliardi saranno 
tenuti come scorte. 
 
Le monete in euro 
Le monete metalliche saranno otto (da 1 e 2 euro, da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 centesimi) ed avranno 
una faccia comune e una su cui ciascuno Stato membro si distinguerà con un'immagine 
particolare. 
Sulla faccia comune delle monete è impressa la Carta dell'Unione Europea su uno sfondo di linee 
trasversali delimitate ciascuna da due stelle della bandiera europea. Le monete da 1, 2 e 5 
centesimi evidenziano, invece, la posizione dell'Europa nel mondo e quelle da 10, 20 e 50 cent 
sottolineano il ruolo di assemblea delle nazioni dell'UE, quindi, le monete da 1 e 2 euro raffigurano 
l'Europa senza frontiere. 
Il disegno della faccia comune è stato scelto mediante un concorso di design su tre temi: 
architettura, figure astratte e personalità europee. Nel marzo 1997 una giuria europea composta 
da esperti indipendenti ha scelto le nove serie migliori su di un totale di 36 ma la decisione 



definitiva è stata presa dal Consiglio Europeo di Amsterdam nel giugno 1997 che ha decretato la 
vittoria del concorso da parte di Luc Luycx, informatico presso la Zecca reale belga, che ha 
ottenuto un premio di 24.000 ECU. 
 
I motivi delle facce scelti per gli euro italiani saranno: 
1 euro: l'Uomo vitruviano, disegno di Leonardo da Vinci (unico disegno scelto dal Presidente della 
Repubblica, allora Ministro del Tesoro, Carlo Azeglio Ciampi) 
2 euro:il ritratto di Dante Alighieri, dipinto da Raffaello Sanzio 
50 centesimi: Marco Aurelio, monumento equestre del II secolo D.C. 
20 centesimi: ''Forme uniche nella continuità dello spazio'' di U. Boccioni 
10 centesimi: particolare della ''Nascita di Venere'' di Sandro Botticelli 
5 centesimi: il Colosseo 
2 centesimi: la Mole Antonelliana di Torino                                                   
1 centesimo: Castel del Monte, presso Andria, in Puglia 
 
Le monete sono in corso di produzione in quindici zecche ubicate nei dodici Stati membri, aderenti 
all'euro, ed entro il 1° gennaio 2002 circa 50 miliardi di monete in euro saranno pronte per entrare 
in circolazione: questa prima tranche di monete coniate peserà 239.000 tonnellate, pari a 24 volte 
il peso della Torre Eiffel. 
 
L'Amministrazione ricorda a tutti i cittadini di diffidare di persone che, spacciandosi per 
intermediatori bancari, offrono la conversione delle lire con le nuove banconote.  
Nel caso si verificassero situazioni del genere, vi invitiamo a chiamare il numero telefonico 0423 
722900 (Caserma dei Carabinieri di Castelfranco) o il 117 della Guardia di Finanza, in alternativa 
si può contattare anche la Polizia Municipale chiamando lo 0423 735536, per informare 
immediatamente le forze dell'ordine dell'accaduto. 
 
 

  
2 euro  = 3872,54 lire 1  euro = 1936,27 lire 

          
50 centesimi = 968,13 lire 20 centesimi = 387,25 lire 

         
 

10 centesimi = 193,62 lire 5  centesimi = 96,81 lire 

          
2 centesimi = 38,72 lire 1 centesimo = 19,36 lire 



  
500 euro = 968.135 lire 

  
200 euro = 387.254 lire 

  
100 euro = 193.627 lire 

  
50 euro = 96.813,5 lire 

  
 

  
10 euro = 19.362,7 lire 



  
5 euro = 9.681,35 lire 

 

 
Aree P.e.e.p. 

 
Il Consiglio Comunale di Castelfranco ha recentemente approvato un documento che consente, ai proprietari 
d’immobili costruiti su Aree P.e.e.p., di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà, attraverso la modifica 
delle convenzioni originarie ed eliminando quindi i vincoli Peep. 
Quest’importante elemento di novità riguarda i possessori d’immobili che rientrano nei comparti Peep di B.go 
Valsugana, Salvarosa, Treville, S. Floriano, S. Andrea, Campigo e Villarazzo, oltre che nelle zone di Via Castagni, Via 
Querce e B.go Padova. 
I cittadini che rientrano in questa casistica, poiché in origine hanno stipulato le convenzioni ai sensi dell’art. 35 della 
Legge 865/71, possono per tanto chiedere al Comune di acquistare in diritto di proprietà le aree già concesse loro in 
diritto di superficie. 
Tale opportunità è data dall’art. 31, commi 45 e seguenti, della Legge 448/98; la nuova convenzione, che gli interessati 
andranno a stipulare, eliminerà anche il diritto di prelazione da parte della Municipalità, in caso di vendita o locazione 
dell’alloggio. 
I proprietari hanno inoltre facoltà di eliminare totalmente i vincoli P.E.E.P., garantendosi così la possibilità di vendere o 
locare l’alloggio a chiunque, senza vincoli sul prezzo. 
Gli immobili interessati da questa novità, nell’intero territorio di Castelfranco Veneto, sono circa 800; i  proprietari 
hanno tempo fino al 31 dicembre 2003 per presentare la domanda di modifica della convenzione. Gli importi da pagare 
al Comune saranno calcolati in base ad una tabella (sotto indicata) e, qualora il corrispettivo sia superiore a lire 
5.000.000 (Euro 2.582,28), vi è la possibilità di chiedere il pagamento dilazionato in tre rate. 
Naturalmente chi non intenda avvalersi di quest’opportunità, continuerà a sottostare ai dettami della convenzione 
originaria. 
Per informazioni e appuntamenti ci si può rivolgere al Settore Urbanistica - SEZIONE PATRIMONIO, nei giorni di 
Martedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 o il Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30 (tel. 0423 - 735543). 

 
 

COMPARTI  P.E.E.P. O ZONE DELIMITATE AI SENSI DELL’ART. 51 L. 865/71 
Valori aree 

 
 

B.go Valsugana - Salvarosa - Via Castagni/Via Querce - B.go Padova 
 

    

Indice fabbricabilità 
fondiaria  

1,2 mc/mq 

Indice fabbricabilità 
fondiaria 

1,5 mc/mq 

Indice fabbricabilità 
fondiaria 

1,7 mc/mq 

Indice fabbricabilità 
fondiaria 

3,00 mc/mq 
    
    

£. 174.000/mq £. 198.000/mq £. 224.000/mq £. 317.000/mq 
Euro 89,86/mq Euro 102,26/mq Euro 115,69/mq Euro 163,72/mq 

    

    

Treville 



 

    
Indice fabbricabilità 

fondiaria 
1,2 mc/mq 

Indice fabbricabilità 
fondiaria 

1,5 mc/mq 

Indice fabbricabilità 
fondiaria 

1,7 mc/mq 

Indice fabbricabilità 
fondiaria 

3,00 mc/mq 
    
    

£. 122.000/mq £. 139.000/mq £. 157.000/mq £. 222.000/mq 
Euro 63,01/mq Euro 71,79/mq Euro 81,08/mq Euro 114,65/mq 

    

    

S. Floriano - S. Andrea O/M - Campigo - Villarazzo 
 

    
Indice fabbricabilità 

fondiaria 
1,2 mc/mq 

Indice fabbricabilità 
fondiaria 

1,5 mc/mq 

Indice fabbricabilità 
fondiaria 

1,7 mc/mq 

Indice fabbricabilità 
fondiaria 

3,00 mc/mq 
    
    

£. 87.000/mq £. 109.000/mq £. 112.000/mq £. 158.000/mq 
Euro 44,93/mq Euro 56,29/mq Euro 57,84/mq Euro 81,60/mq 

    
    

N.B.: - in caso di indici di fabbricabilità fondiaria non indicati nelle suindicate 
tabelle, si procede per interpolazione. 

 - in caso di edifici con tipologia a schiera si applica una maggiorazione del 10% 
del prezzo a mq per gli alloggi di testa; 

 
 

 
 

AGRICOLTURA Assessore di comparto Sergio Campagnaro 

 

 
Il radicchio di Castelfranco 
Il radicchio variegato di Castelfranco Veneto, torna ad essere protagonista nel centro storico della città con 
la tradizionale fiera promossa dalla Pro Loco in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. 
La rassegna è alla sua diciottesima edizione ma, da oltre cinquant'anni, si celebra questo prodotto tipico con 
un evento di gran richiamo e coinvolgimento popolare. L'appuntamento è per il 16 dicembre in Piazzetta 
Guidolin e lungo via F.M. Preti, non solo per ammirare il "fiore che si mangia" ma anche per degustare tanti 
piatti diversi, tra i quali il "risotto alla campana": non appena sarà pronto il risotto (preparato in tempi diversi 
da più di un cuoco) suonerà una campanella per avvisare i visitatori.  
La possibilità d’asporto delle pietanze è contemplata anche in quest'edizione che sarà animata da Gabriele 
Ferron d’Isola della Scala, noto esperto di risotti ma anche altre presenze illustri caratterizzeranno la 
manifestazione, tra le quali uno stand della Fraccaro che proporrà il panettone alla marmellata di radicchio. 
L'abbinamento di quest’ortaggio con i dolci non è una novità ma quest'anno alcuni pasticceri, provenienti da 
varie parti dell'Italia settentrionale, si sfideranno preparando invitanti e delicate specialità. 
I ristoratori castellani dal canto loro hanno dato ampia disponibilità a collaborare gratuitamente, fornendo 
piatti a base di radicchio castellano che i visitatori potranno annaffiare con i vini dello stand enologico della 
Pro Loco e accompagnare, col pane ferrarese nella panetteria allestita dal Comune di Cappero (FE). 



La buona musica ed il folclore saranno assicurati dal gruppo El Canfin che intratterrà il pubblico con uno 
spettacolo itinerante lungo via Preti mentre, nella Piazzetta gli espositori trepideranno per la decisione della 
giuria che dalle 11 alle 13 si riunirà all'Accademico per decretare chi sarà il produttore più bravo. 
L'Amministrazione comunale ha inoltre finanziato una serie di visite guidate alle coltivazioni di radicchio, per 
le scolaresche castellane, che hanno così avuto modo di conoscere le fasi di coltura di questo prodotto 
locale sul quale hanno poi realizzato dei disegni: gli elaborati dei ragazzi saranno quindi esposti al Teatro 
Accademico ed i piccoli autori saranno premiati con del materiale didattico. 
Le iniziative collaterali alla Fiera del radicchio di Castelfranco sono molte e tra queste va segnalato il 
concorso per gli chef della Marca Trevigiana (dai 25 ai 40 anni) che dovranno creare piatti originali da 
sottoporre ad una giuria di grandi maestri della cucina, tra i quali: Toni Sarcino della Scuola di cucina "Alto 
palato" di Milano, Claudio Brusadin docente di cucina a Conegliano, l'esperto Gabriele Ferron, Domenico 
Camerotto presidente del Gruppo ristoratori trevigiani, un rappresentante della Pro Loco, uno del Comune 
ed uno dell'Alberghiero di Castelfranco. 
Il concorso avrà anche una seconda sezione dedicata agli allievi dell'Alberghiero che dovranno misurarsi tra 
loro preparando dei piatti inediti, per una cena che si terrà proprio nel rinomato istituto castellano.  
I motivi per visitare la mostra dedicata al radicchio di Castelfranco sono quindi molti e non va dimenticata 
neppure l'opportunità di assaggiare anche il gelato al radicchio mentre per i visitatori che desiderano avere 
un ricordo dell'evento la Pro Loco ha pensato di far realizzare dei piatti all'artista bassanese Gianni Bacchin. 

 

        
 
 

 
 

SPORT  Assessore di comparto Sergio Campagnaro 
 

Una Convenzione per promuovere lo sport 
Il grande interesse per lo sport da parte dei castellani ha persuaso l'Amministrazione 
Comunale a guardare con particolare attenzione a questo comparto, cercando soluzioni 
utili a sostenere l'attività delle Società locali. 
L'iniziativa di maggiore rilievo, ai fini della promozione sportiva, consiste nella stipulazione 
di una Convenzione tra l’Amministrazione Comunale ed i Presidenti delle Associazioni 
sportive che gestiscono gli attuali impianti sportivi Comunali al fine di regolarne la 
gestione. 
Il documento sancisce che la manutenzione ordinaria degli impianti è a carico delle 
Società sportive che ne fanno uso ma introduce anche un importante elemento di novità 
dato dall'opportunità, per le Società, di compiere la manutenzione straordinaria. 
Questa clausola della convenzione (articolo 4) rappresenta un'innovazione ed una 
possibilità importante di snellimento dei tempi d'esecuzione degli interventi. 
Le Associazioni hanno in ogni caso l'obbligo di eseguire l'intervento d’ordinaria 
manutenzione mentre per la manutenzione straordinaria i vari progetti devono essere 



sottoposti all'autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Attraverso una convenzione 
saranno inoltre precisati: l'onerosità dell'intervento finanziario, la modalità di realizzazione 
e la facoltà, del Comune di controllo dei lavori.  
La Convenzione che consente alle Società sportive di gestire gli impianti comunali, 
è stata sottoscritta, dopo vari incontri con l’Assessore Sergio Campagnaro, dai 
rappresentanti d’undici gruppi: Polisportiva Sant'Andrea, G.S. Campigo, U.S. San Floriano, 
G.S. Postumia 73, G.S. Salvarosa, U.S. Salvatronda, G.S. Treville, G.S. San Sebastiano 
Villarazzo, Baseball Castelfranco Veneto, Rugby Castelfranco e Calcio Giorgione 2000.  
Le Associazioni che con quest'accordo si garantiscono l'uso in comodato delle strutture, 
dovranno farsi carico di custodire e tenere in efficienza gli impianti. 

 

 
 

 

Castelfranco ora ha il suo Bocciodromo 
Il bocciodromo di Treville è stato ultimato ponendo fine ad una vicenda che si trascinava 
da quasi un decennio. 
Il primo stralcio dell'immobile, a destinazione agonistica, risale al 1993 ma l'opera rimase 
incompiuta e con il passare degli anni il degrado iniziò ad intaccarne la struttura che fu 
messa a dura prova anche da numerosi atti vandalici.  
La volontà di terminare un'opera incompiuta che con il tempo avrebbe potuto deperire fino 
all'inutilizzo totale, ha indotto gli Amministratori comunali a mettere mano all'edificio, per 
consegnarlo alla cittadinanza ai fini della fruizione.  
L'intervento operato nel bocciodromo ha permesso la realizzazione di quattro campi da 
gioco, il completamento degli spogliatoi e dei servizi igienici, l'installazione dell'impianto di 
riscaldamento, idro-sanitario, antincendio, d'illuminazione,elettrico. L’edificio ha richiesto 
anche il rinnovo dei serramenti, in buona parte divelti dai vandali, nonché alcune 
opere edili interne ed esterne (marciapiedi) e naturalmente la sistemazione 
dell'area circostante all'immobile.  
Il degrado della struttura preesistente ha, inoltre, imposto un'accurata pulizia e 
tinteggiatura poiché la rottura d'alcune finestre aveva esposto alle intemperie gli ambienti, 
in parte infestati anche dalla presenza d'animali, in particolare di volatili che avevano 
nidificato all'interno dello stabile.  
Le caratteristiche dell'immobile, che rientra nella categoria B, sono tali da consentire lo 
svolgimento di manifestazioni a carattere nazionale come campionati o tornei. 



La totale conformità dell'impianto sportivo, alle normative sulla sicurezza, garantisce la 
fruizione anche da parte dei portatori di handicap che, per spostarsi, usino la carrozzina, 
grazie a rampe e protezioni laterali lungo le aree di deambulazione, collocate a tale scopo. 
L'ultimazione del bocciodromo consentirà d'ora in avanti, agli sportivi castellani che 
praticano il gioco delle bocce, di poter usufruire di un nuovo spazio consono nell'ambito 
del territorio comunale, senza dover compiere scomode trasferte fuori Comune ma sarà 
anche un nuovo luogo dove persone di ogni età potranno incontrarsi e socializzare. 

 

        

 
 
 

 
 

CULTURA Assessore di comparto Marilena Palleva 

 



 
 
 

Mostra Preti 
 
Nel 1701 nasce a Castelfranco Veneto Francesco Maria Preti, la cui fama ha avuto un lungo periodo 
d’ombra, ma che la critica ha da tempo rivalutato, riconoscendolo come uno dei maggiori architetti Veneti del 
700. 
 
L’Amministrazione Comunale non poteva mancare di celebrarne il terzo centenario della nascita con eventi 
di rilevante portata che ne sottolineassero l’opera di gran valenza per originalità e innovazione. 
 
Già nel Giugno scorso è stato aperto al pubblico, dopo un accurato restauro, il Palazzetto dell’Ospedale, 
ribattezzato “Palazzetto Preti”, che sarà sede d’esposizioni e iniziative culturali. 
Il 17 Novembre ha riaperto il Teatro Accademico, anch’esso, come il Palazzetto Preti, opera raffinata e 
genialmente innovativa. 
Il 2001 si concluderà con l’inaugurazione, il 15 Dicembre, di una Mostra - la prima in assoluto - dedicata 
all’illustre Castellano. 
 
L’esposizione, prodotta dall’Assessorato alla Cultura e curata da Stefano e Stefania Colonna Preti, affiancati 
da Giacinto Cecchetto, direttore della Biblioteca Comunale, consente un serio approfondimento dell’Opera 
del Preti e propone, oltre a notizie e documenti sulle principali realizzazioni architettoniche anche diversi 
disegni autografi, alcuni di rilevanti dimensioni, provenienti, in larga parte, dalla Biblioteca Capitolare di 
Treviso e dalla Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto. 
 
La mostra, aperta al pubblico dal 15 Dicembre 2001 al 4 Febbraio 2002, si svilupperà su due sedi: la Galleria 
del Teatro Accademico e il Palazzetto Preti. 
Non poteva essere diversamente visto che entrambi gli edifici sono opera del celebre Architetto. 
 
La rassegna propone un profilo inedito del Preti, mettendo in risalto la sua capacità di progettare opere 
ambiziose, come il “Palazzo Reale a nove cortili diversi” o la “Cattedrale di Lisbona a 17 navate”, ambedue 
rimaste sulla carta. 
Altre idee pretiane ugualmente felici sono diventate testimonianze concrete del talento del Maestro, come 
del caso di Villa Pisani a Stra e Villa Corner a Cavasagra di Vedelago, il Duomo di San Liberale e il Teatro 
Accademico di Castelfranco, oltre alle Chiese di Salvatronda, Tombolo, Vallà e Caselle d’Altivole. 
 
 
Il talento del Preti è testimoniato pure dal suo trattato “Elementi di architettura”, pubblicato nel 1780 e 
considerato dai suoi seguaci un manuale prezioso: un libro tanto diffuso da essere presente anche in 
biblioteche prestigiose, quale quella di Thomas Jefferson, presidente degli Stati Uniti e uomo di scienza e 
cultura. 
 
L’esposizione è supportata da un volume sponsorizzato dal Credito Trevigiano.  
Il libro è degno di menzione per l’importante ricerca svolta dai curatori Stefano e Stefania Colonna-Preti; il 
volume di ben 220 pagine è riccamente illustrato con riproduzioni di disegni fotografie delle opere realizzate 



dal Preti. 
  
La Città di Castelfranco Veneto si appresta a celebrare degnamente questo suo “figlio geniale” e dà 
appuntamento, a quanti desiderano approfondire la conoscenza dell’arte del Preti a sabato 15 dicembre alle 
ore 16.00, in Teatro Accademico, per l’inaugurazione della mostra “L’architetto Francesco Maria Preti nel 
terzo centenario della nascita”. 
 
INFORMAZIONI UTILI 
La Mostra, aperta dal 15 dicembre 2001 al 24 febbraio 2002, avrà il seguente orario di visita: mattino 
9.30/12.30, pomeriggio 15.00/19.00 (chiuso il lunedì e nei giorni 25 e 26 dicembre, 1° gennaio 2002) - 
INGRESSO LIBERO 
Volume-catalogo in vendita a Lire 25.000 - Euro 13 
Visite guidate per gruppi e scolaresche: solo su prenotazione nei giorni da martedì a sabato. 
Informazioni e prenotazioni:  
Biblioteca Comunale tel. 0423 735690 – fax 0423 735689 
Teatro Accademico tel. 0423 494500 
Ufficio Scuola e Cultura tel. 0423 735671 
"http://www.bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it"  
E-mail: info@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it 
 

     
 

 

La Biblioteca Comunale 
 
La Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto è stata oggetto di un accurato restauro che ha 
portato il bell’edificio del “Monte di Pietà “, al suo antico splendore. L’opera però non è ancora 
terminata e prossimamente partiranno i lavori di recupero dei locali adiacenti. 
 
L’attuale edificio, eretto su una struttura preesistente del XVI secolo di cui restano ancora dei fregi 
ad affresco, fu disegnato dall’ingegner Luigi Benini (1825-1826) ed adibito a Monte di Pietà; poi 
ampliato nel 1866-1869 dall’Architetto Michele Fapanni; ancor oggi nell’atrio d’ingresso si può 
notare la scritta “guardaroba” riferita ai locali dove erano custoditi i corredi impegnati dai castellani 
per ricavarne un po’ di liquidità. 
 
Il secondo stralcio dei lavori di restauro della Biblioteca sarà finalizzato a recuperare il magazzino e 
la casa del custode dove troveranno posto: la Biblioteca per ragazzi (con ingresso autonomo) 
nell’ala sud, alcuni locali riservati all’amministrazione, l’ufficio di catalogazione elettronica al 
primo piano mentre, l’ala nord sarà riservata al magazzino unico (sviluppato su tre livelli con 
scaffali compatti a binario). La casa del custode ospiterà invece una sala riunioni multimediale 
destinata ad eventi di carattere culturale mentre al primo piano saranno ricavati degli spazi di 
disbrigo; anche il cortile interno sarà sistemato. 
  
Il secondo piano del corpo centrale del Monte di Pietà sarà recuperato contestualmente al secondo 
stralcio, consentendo l’ampliamento degli spazi adibiti ai servizi con ulteriori ottanta posti a sedere 
ed una più agevole consultazione del materiale archivistico, attraverso un restauro che permetterà di 
mettere a vista le belle capriate di legno del solaio. 
 
La Biblioteca comunale vanta un importante patrimoni librario con 95.000 volumi ed un archivio 
storico degno di nota (11.000 documenti tra incunaboli, cinquecentine, fondi librari, volumi 



illustrati, epistolari, mappe e disegni) che va dal periodo veneziano (1400) a quello napoleonico per 
arrivare fino al 1950; conta inoltre una ricca sezione fotografica. 
 
Non è un caso quindi che la riapertura della Biblioteca, nella sua sede naturale, abbia inciso 
fortemente sul numero di fruitori di questo servizio, tanto più che le opportunità per il pubblico non 
si esauriscono con la consultazione ed il prestito dei libri ma spaziano anche in ambiti quali 
l’informazione (539 periodici) e l’informatica con una sala appositamente predisposta per la 
consultazione d’Internet.  
 
Gli iscritti sono oltre 4500 di cui 1500 da fuori comune mentre i prestiti, da gennaio a settembre di 
quest’anno, sono stati quasi 16.000, anche la presenza quotidiana d’utenti è di tutto rispetto poiché 
varia tra le 150 e le 250 persone.   
 

        
 

 
 
 
 

Riapertura al pubblico del Teatro Accademico 
 
Il settecentesco Teatro Accademico di Castelfranco Veneto è tornato a nuova vita dopo un restauro 
che, sottraendolo per breve tempo alla cittadinanza, ne ha permesso la riapertura al pubblico lo 
scorso 17 novembre.   
 
I lavori di messa a norma del bell’edificio, opera dell’architetto Francesco Maria Preti, hanno 
riguardato arredi ed impianti. Si è provveduto alla sostituzione delle poltrone in platea; le 
poltroncine di barcacce, logge e palchetti sono state tappezzate con tessuti ignifughi. La 
pavimentazione è stata rifatta in legno trattato con vernici indicate dalla normativa antincendio che 
ha imposto anche la riprogettazione delle vie di fuga, la realizzazione di una camera stagna di 



sicurezza e una scala esterna, forse esteticamente poco felice ma necessaria ad ottenere l’agibilità 
del Teatro. 
 
L’importanza per la Città della riapertura dell’Accademico è stata sottolineata 
dall’Amministrazione Comune con una Mostra dedicata alle recenti acquisizioni della Civica 
Collezione Museale. I visitatori hanno così potuto ammirare alcune tra le opere più significative 
della collezione del lascito Cargnello ed alcuni pregevoli pezzi della raccolta di strumenti musicali 
antichi, acquistata dal comune di Castelfranco Veneto. 
 
Il patrimonio d’arte della municipalità si è quindi ampliato grazie alla generosità del prof. Danilo Cargnello, 
psichiatra di fama internazionale scomparso di recente, il quale ha voluto donare alla sua città natale una 
cospicua parte delle  opere d’arte collezionate in anni d’appassionata ricerca.  
 
Nella raccolta formata prevalentemente da opere d’artisti Veneti o che hanno lavorato in Veneto, spiccano 
pezzi d’indubbio valore come le incisioni di Canaletto, le acqueforti dal Maggiotto, incise dal Bassanese 
Volpato, l’acquaforte di Giovanbattista Piranesi, l’incisione di Giovanni Stradano e altre.  
  
La raccolta di strumenti musicali conta, invece, un totale di 199 pezzi (solo in minima parte esposti 
alla mostra), tra i quali vi sono oggetti di notevole interesse; è il caso di: 12 piccoli pianoforti 
databili dal 700 al periodo Liberty, 37 strumenti africani di varie epoche compresi quattro “ud” 
egiziani, sette cetre, 10 mandolini, tre arpe da concerto di fine Settecento di pregevole fattura e una 
collezione di strumenti indiani e dell’estremo oriente.  
 
L’esposizione e la nota critica relative al “Fondo Cargnello” sono state curate dal dott. Marco 
Mondi, storico dell’arte. 
La ricognizione, selezione e prima schedatura degli strumenti musicali esposti, nonché la stesura 
della nota di presentazione, sono state curate dal prof. Angelo Zaniol, docente di Restauro dei Beni 
Musicali all’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

 

       
 
 
 
 



PROGRAMMA TEATRO ACCADEMICO 

 
 

Lunedì 10 dicembre ore 20.45 
Conservatorio “A. Steffani” – North Texas University Denton (Usa) 
FESTIVAL ITALO-AMERICANO “Why not?” 
Concerto di musica da camera con docenti ed allievi  
 
Mercoledì 12 dicembre ore 20.45 
Conservatorio “A. Steffani” – North Texas University Denton (Usa) 
FESTIVAL ITALO-AMERICANO “Why not?” 
Concerto di musica da camera con docenti ed allievi  
 
Venerdì 14 dicembre ore 20.45 
Conservatorio “A. Steffani” – North Texas University Denton (Usa) 
FESTIVAL ITALO-AMERICANO “Why not?” 
Concerto di musica da camera con docenti ed allievi 
 
Sabato 15 dicembre ore 16 
Inaugurazione mostra  
“L’ARCHITETTO FRANCESCO MARIA PRETI  
(1701-1774) NEL TERZO CENTENARIO DELLA NASCITA” 
Galleria del Teatro Accademico e Palazzetto Preti  
 
Mercoledì 19 dicembre ore 20.45 
Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto  
Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza - North Texas University Denton (Usa) 
“LA TRAVIATA” di Giuseppe verdi 
(Stagione della musica 2001/2002) 
 
Giovedì 20 e Venerdì 21 dicembre ore 20.45 
Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto  
Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza - North Texas University Denton (Usa) 
“LA TRAVIATA” di Giuseppe verdi 
 
Sabato 22 dicembre ore 20.45 
“FESTA DI NATALE” 
Spettacolo degli allievi della Scuola di Danza “IL BALLETTO” 
Diretta da Susanna Plaino 
 
Domenica 23 dicembre ore 17 
“CONCERTOD I CANTI DI NATALE” 
Coro Val Canzoni Castelgarden diretto dal M.° Angelo  
Tieppo e Coro Acqua Ciara di Recoaro Terme (VI)  
diretto dal M.° Franco Zini 
 
 
Sabato5 gennaio 2002, ore 20.45 
Orchestra di Filarmonica Veneta  
“CONCERTO DI BUON ANNO” 
Stefano Romani, direttore – musiche di Rossigni,  
Verdi, Brahms, Straus. 
 
Sabato 12 gennaio 2002, ore 20.45 
A. Artisti Associati 
“LE ULTIME LUNE” 
con Giancarlo Tedeschi, Marianella Lazlo e Walter Mramor 



testo e regia di Furio Bordon 
 
Mercoledì 15 gennaio 2002, ore 20.45 
“CONCERTO PIANISTICO” 
Roberto Plano, pianoforte 
Musiche di Chopin, Brahms, Skrjabin, Liszt  
 
Sabto 19 gennaio 2002, ore 20.45 
Compagnia teatro dell’Archivolto di Genova 
“PIMPA, KAMILLO E IL LIBRO MAGICO” 
di Francesco Tulio Altan – riduzione e regia di Giorgio Galloni 
 
Domenica 20 gennaio 2002, ore 20.45 
XII Rassegna di Danza 
“2° CONCORSO COREOGRAFICO” 
Riservato agli allievi della Scuola di Danza “IL BALLETTO” 
Diretta da Susanna Plaino 
 
Lunedì 21 gennaio 2002, ore 20.45 
AIFO  
Conferenza “CON GLI ULTIMI PER UN’ALTERNATIVA DI GIUSTIZIA” 
Tenuta dal Prof. Serge Latauche dell’Università di Parigi 
 
Sabato 26 gennaio 2002, ore 20.45  
E Domenica 27, ore 16 
Filodrammatica “G. Negri” 
MADONNA DEL CARAVAJO FEME GUARIR DA STO TRAVAJO  
OVVEROSSIA AL PRA’ DELE MARGARITE” 
Commedia in due atti di Nina Scapinello 
  
 
Martedì 29 gennaio 2002, ore 20.45 
ORCHESTRA D'ARCHI ITALIANA 
Richard Tognetti, direttore 
Musiche di Sculthorpe, Brett Dean, Schubert - Mahler 
 
 
 
 

Per informazioni:  
Teatro Accademico - tel. 0423-494500 scuolacultura@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
www.arteven.it 
 
 

 
 
 

NUMERI UTILI 
Centralino 0423 7354 
Sindaco Segreteria 0423 735510 
Segreteria Generale 0423 735501 
Protocollo Archivio 0423 735539 
Messi Comunali 0423 775503 
Polizia Municipale 0423 735536 
Servizi Demografici - Elettorale 0423 735508 
Sviluppo Economia Locale 0423 735504 
Finanze Tributi 0423 735563 
Finanze Ragioneria 0423 735570 
Finanze Economato 0423 735561 
Urbanistica 0423 735541 
Urbanistica - Edilizia Privata 0423 735583 



Urbanistica - Patrimonio 0423 735529 
Lavori Pubblici - Opere Pubbliche 0423 735707 
Lavori Pubblici – Gas Acquedotto 0423 735708 
Lavori Pubblici – Ecologia Ambiente 0423 735709 
Lavori Pubblici – Strade e aree verdi 0423 735706 
Lavori Pubblici – Immobili comunali 0423 735703 
Cultura - Biblioteca comunale 0423 735690 
Cultura – Casa Giorgione 0423 491240 
Cultura – Palazzo Preti 0423 720563 
Cultura – Scuola e attività culturali 0423 735671 
Cultura – Teatro Accademico 0423 494500 
Attività Scociali 0423 735526 
Asilo Nido Comunale 0423 722826 
Attività Sportive – Ufficio 0423 735544 
Attività Sportive – Palazzetto dello Sport 0423 494734 
Attività Sportive – Piscina comunale 0423 494400 
Casa di Riposo 0423 738111 
Consorzio Intercomunale di Bacino TV3 0423 675700 
Pro Loco 0423 495000 
 
 

 
 

 

RICEVIMENTO GIUNTA 
 
Sindaco e Assessore all’Urbanistica 
Maria Gomierato 
Riceve in municipio il giovedì dalle 9 alle 12 
 
Vicesindaco, Assessore alla Persona ed ai Servizi Sociali 
Pierantonio Rossato 
Riceve in Municipio su appuntamento (tel. 0423 735525) il giovedì dalla 15 alle 17.30 
 
Assessore all’Agricoltura e Sport 
Sergio Campagnaro 
Riceve c/o Casa Giorgione su appuntamento (tel. 0423 735544) il martedì dalle 17 alle 19 
 
 
Assessore alle Attività Produttive ed Ambiente 
Roberto Ceron 
Riceve in Municipio per le Attività Produttive,  
su appuntamento (tel. 0423 735510) il lunedì dalle 9 alle 11.30 
Riceve al Settore LLPP per l’Ambiente  
Su appuntamento (tel. 0423 735731) il giovedì dalle 15 alle 17 
 
 
Assessore al Bilancio e Patrimonio 
Lorenzo Dilani 
Riceve in Municipio su appuntamento (tel. 0423 735543)  
Martedì dalle 16 alle 18.30 e 



Sabato dalla 10 alle 11 
 
Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura e Turismo 
Marilena Palleva 
Riceve c/o Casa Giorgione su appuntamento (tel. 0423 735544) 
Mercoledì dalle 11 alle 12 e 
Sabato dalle 10 alle 11 
 
Assessore ai Lavori Pubblici 
Bruno Scapin 
Riceve c/o Settore LLPP su appuntamento (tel. 0423 735731) 
Martedì dalle 15 alle 18 
  

 
 

 
 

AMBIENTE  Assessore di comparto Roberto Ceron  

 
 

Isole ecologiche una realtà vicina 
La necessità di affrontare in modo rigoroso la questione rifiuti, ha imposto scelte lungimiranti ai 
comuni al fine di potenziare la raccolta differenziata fornendo al cittadino, tutti gli strumenti 
necessari a tale scopo.  
Castelfranco Veneto che per primo ha sperimentato la raccolta porta a porta, non senza qualche disagio 
iniziale, ha stabilito di andare incontro alle esigenze della cittadinanza con la realizzazione di tre moderne 
isole ecologiche dove convogliare alcune tipologie specifiche di rifiuto. 
Il termine tecnico che contraddistingue questi siti è “CARD” e le aree del comune dove, a breve, 
sorgeranno sono: via Sile per l’Isola “Madre” che servirà la zona nord del centro cittadino insieme a 
Salvarosa e Salvatronda, lo spazio pubblico vicino al cimitero di Treville che sarà fruito anche dai 
residenti di S. Andrea mentre la zona est della città farà riferimento all’isola del Quartiere 
Valsugana. 
Attualmente è attivo un CARD ad est del centro di Castelfranco (in via Fusina), gestito dalla 
società De Vizia, un sito del quale i cittadini possono usufruire fintanto che non saranno realizzate 
le tre isole comunali. 
Nei CARD i cittadini potranno portare, in giorni ed orari prestabiliti, rifiuti quali: vetro, carta, plastica, 
verde e rifiuti provenienti da demolizioni (inerti dell’edilizia), per ciascuno dei quali saranno poste 
delle apposite benne di raccolta, debitamente istallate in modo da facilitare lo scarico del materiale. 
Le nuove isole ecologiche sono state studiate in modo tale da ospitare anche sostanze e prodotti 
pericolosi per la salute pubblica e per il territorio se dispersi nell’ambiente, è il caso di: 
accumulatori, pile, fitofarmaci, antricrittogrammici, grassi minerali, medicinali, contenitori di 
sostanze tossiche, filtri d’olio usati, oli minerali e vegetali esausti. Il progetto delle isole contempla, 
infatti, ambiti coperti e pavimentati per lo stoccaggio di questi materiali, per evitare che possano 
causare fenomeni d’inquinamento ambientale. 
I siti che si differenzieranno per dimensioni (l’isola madre è la più grande), saranno realizzati 
secondo criteri che contemplano anche un box attrezzato per chi vigilerà sul centro di raccolta, 
oltre a parcheggi per gli utenti, piazzole per il conferimento di rifiuti ingombranti (mobili vecchi, 
elettrodomestici …) ed alcuni spazi per la sistemazione di cassonetti del secco e dell’umido. 

 



 
 
 

L’emergenza rifiuti è alle porte 
L’imminente emergenza rifiuti, prevista per la prossima estate quando la discarica di Busta 
sarà esaurita, ha evidenziato la necessità di trovare a breve, nuove soluzioni per il 
territorio di competenza del Consorzio TV3. 
L’Assessore all’Ambiente di Castelfranco Veneto, Roberto Ceron, di recente si è 
pronunciato in proposito, sostenendo l’ipotesi di costruire un inceneritore a Montebelluna, 
alla luce della tramontata realizzazione di una nuova discarica nell’ex cava Vallorgana (tra 
Possagno e Cavaso). Senza entrare nel merito della tipologia del termo distruttore 
(Montebelluna propone un impianto al plasma) l’Assessore si è detto in ogni caso 
persuaso che occorre aprirsi a nuove forme di smaltimento poiché difficilmente, in 
avvenire, le popolazioni accetteranno la costruzione d’altre discariche: prova ne è l’esito 
del progetto Vallorgana. 
La preoccupazione degli Amministratori comunali su questo fronte, è notevole, giacché 
non ci sono i tempi utili, né per realizzare discariche, né tanto meno inceneritori, poiché 
l’emergenza rifiuti è alle porte e potrebbe risolversi con soluzioni quanto mai costose per i 
cittadini, come lo smaltimento fuori bacino degli rsu. 
 



 
 

 

Raccolta differenziata: l’importante ruolo dei 
cittadini 
Il problema rifiuti ha messo in luce l’importante ruolo dei cittadini che attraverso una 
separazione attenta dell’immondizia, possono contribuire in modo concreto ad uno 
smaltimento più agevole.  
La città di Castelfranco Veneto che per prima ha dovuto confrontarsi con questo tipo di 
modalità nella scorsa estate con il passaggio dalla raccolta tradizionale a quella “porta a 
porta”, ha potuto sperimentare direttamente questo onere.  
Nel trambusto dei primi tempi quando il servizio, non collaudato, ha creato disagi alla 
cittadinanza, gli Amministratori comunali hanno più volte protestato con il Consorzio TV3 e 
con la società appaltatrice De Vizia. La scelta di fare di Castelfranco, una città pilota, non 
è stata particolarmente felice, probabilmente un centro urbano più piccolo avrebbe potuto 
mettere in luce esigenze e problemi tecnici “da esordio” senza provocare i disservizi ai 
quali i castellani hanno dovuto sottostare. 
Le difficoltà ora sono rientrate e dopo la tempesta compaiono le prime schiarite 
d’ottimismo dal momento che adesso il servizio funziona in modo puntuale tant’è che 
l’Assessore di comparto si è dichiarato, se pur con la doverosa prudenza che il suo ruolo 
gli impone, soddisfatto dell’efficienza dimostrata da De Vizia negli ultimi tempi. 
 

 
 

 
 
 

S O C I A L E  Assessore di comparto Pierantonio Rossato 
 
 

Servizi alla terza età 
L’universo della terza età di Castelfranco Veneto ha raggiunto una nuova consapevolezza 
ed autorevolezza attraverso la nascita della “Consulta della terza età” in cui sono entrati a 
far parte anche i Presidenti delle associazioni frazionali. Attraverso quest’organismo di 
rappresentanza, che, di fatto, è attivo da qualche anno ma che sono in tempi recenti si è 
formalmente costituito, gli anziani hanno trovato il modo di aggregarsi partecipando in 
maniera più attiva alla vita sociale. 
Inaspettatamente gli appartenenti a questa fascia d’età, non hanno però usato tale 
strumento per fare richieste alle istituzioni ma viceversa per proporsi come partner in 
iniziative e progetti. In particolare gli anziani hanno rivendicato il diritto di essere una 



risorsa per la comunità dando, ciascuno in base alle proprie possibilità, un contributo 
concreto alla società per sentirsi ancora utili. Il bisogno d’opportunità d’impegno e di svago 
sono state interpretate dall’Amministrazione comunale anche come un’esigenza 
d’autonomia, da qui è nata l’idea di creare un sodalizio tra la Consulta ed il Progetto 
giovani dando vita a dei corsi d’informatica per gli anziani, tenuti dai ragazzi. 
L’autonomia è stata però valutata anche sotto il profilo della mobilità, pensando ad una 
rete di piste ciclabili che permettano agli anziani di spostarsi da una parte all’altra della 
città con sicurezza, mentre per coloro che sono limitati da problemi di salute è stato 
predisposto un servizio di pasti a domicilio, dando all’anziano la possibilità di rimanere 
nella propria casa, pure se limitato nelle azioni della quotidianità.  
La collaborazione con l’Usl, ha dato poi modo di fornire agli anziani anche un’assistenza 
domiciliare integrata, con la presenza periodica di personale sanitario specializzato presso 
la residenza dell’anziano, senza ricorrere all’ospedalizzazione anche qualora si profilino 
disturbi di una certa gravità.  
Il pacchetto di proposte che Castelfranco offre agli appartenenti alla terza età, comprende 
pure la Casa di Riposo che, grazie alla sua posizione strategica (a due passi dal centro 
cittadino e vicinissima all’ospedale) si è ritagliata, nel tempo, un ruolo di prim’ordine 
nell’assistenza all’anziano. Nella residenza è stato aperto, da qualche tempo, un centro 
diurno per non-autosufficienti, ampliando così il ventaglio di servizi all’utenza, tant’è che 
attualmente ne fruiscono una trentina di persone che vanno ad aggiungersi ai 185 ospiti 
fissi della struttura. 
Il comune di Castelfranco, nel tempo, ed in collaborazione con al Banca Popolare di 
Castelfranco Veneto, ha pensato anche alla realizzazione di mini alloggi protetti, 
individuando in alcuni edifici del centro storico (dentro alla cinta muraria) il luogo più 
consono a tale scopo, per la vicinanza ai servizi pubblici ma anche ai luoghi di 
socializzazione che la città offre.  
L’ultima novità, in tema di servizi agli anziani, è l’iniziativa avviata per un centro diurno per 
l’Alzheimer che ora è al vaglio della Regione.       

 

 
 

NOVITA AL NIDO  
Il 2001 è stato un anno caratterizzato da importanti cambiamenti per l’Asilo Nido di 
Castelfranco Veneto, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della gestione, giacché è 
stato varato il regolamento che norma le attività di questa struttura educativa.  
Il nuovo strumento ha imposto la nomina di un Comitato di cui fanno parte anche i 
rappresentanti dei genitori e degli insegnanti, un organismo che ha cominciato da subito 
ad attivarsi affrontando questioni importanti (come il calendario scolastico) ma soprattutto 
dando impulso ad un nuovo approccio gestionale del Nido. 
Il comune su questo fronte ha investito 350 milioni per coprire la differenza tra le quote 



versate dalle famiglie ed il costo del servizio ma ha anche predisposto la presenza di una 
nuova figura professionale a garanzia della qualità dell’offerta: si tratta di una 
psicopedagogista che ha il compito di coordinare gli interventi delle educatrici, 
contribuendo inoltre alla stesura del programma d’attività. 
Le novità che riguardano questo delicato versante dell’assistenza, sono date anche da 
una scelta dell’Amministrazione comunale, atta a porre rimedio in modo efficace alle 
lunghe liste d’attesa che ogni anno si creano al momento delle iscrizioni dei bambini al 
nido. Le richieste sono in costante crescita e per dare una risposta alla famiglie la 
Municipalità ha acconsentito alla nascita di nuovi nidi integrati, vale a dire di strutture 
(solitamente scuole materne) appositamente attrezzate ad accogliere anche bambini dai 
18 ai 36 mesi.  
Nel comune di Castelfranco i nidi integrati saranno quattro e tutti affiancati a scuole 
materne già esistenti, di cui tre parrocchiali (Salvatronda, Salvarosa e Sant’Andrea) ed 
una comunale (Umberto I) ed in tutte è prevista la presenza periodica come consulente 
della psicopedagogista, il cui intervento sarà regolato da una convenzione. Il sostegno alle 
scuole private sarà assicurato anche economicamente attraverso un contributo in conto 
capitale di 95 milioni, volto a sostenere i costi d’adeguamento strutturale delle materne, 
convertite a nido integrato.  
Le strutture private saranno accreditate in questo nuovo ruolo d’assistenza ai bambini con 
meno di tre anni attraverso dei corsi d’aggiornamento destinati al personale, tenuti in parte 
dalla psicopedagogista del comune, in parte dalla FISM (Federazione italiana scuole 
materne). 
I bambini che troveranno posto nei nidi integrati saranno 120 (30 per ogni struttura) mentre 
all’Asilo Nido la disponibilità sarà di 42 posti. 
La struttura del Nido comunale che è già stata oggetto di un intervento di parziale 
sistemazione sarà completamente ristrutturata nel 2002: i lavori partiranno a luglio e 
contempleranno la messa a norma degli impianti elettrico e idrico, la messa in sicurezza 
degli spazi (con l’eliminazione degli spigoli) ed il rinnovo della pavimentazione.   

 
 

 
 
 

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 

 
 

 
 

GIUNTA 
 
Maria Gomierato Sindaco e Assessore all’Urbanistica 
Pierantonio Rossato Vicesindaco, Assessore alla Persona ed ai Servizi Sociali 
Sergio Campagnaro Assessore all’Agricoltura e Sport 
Roberto Ceron Assessore alle Attività Produttive ed Ambiente 
Lorenzo Milani Assessore al Bilancio e Patrimonio 
Marilena Palleva Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura e Turismo 
Bruno Scapin Assessore ai Lavori Pubblici 
 

CONSIGLIO COMUNALE DI CASTELFRANCO 
VENETO 
 
VIVERE CASTELFRANCO 
Fiorenzo Vanzetto 
Pietro Squizzato 
Plinio Bergamin 



Maria Chiara Bazan 
Cesco Bargamin 
Daniele Manera 
Giovanni Bortolon 
Antonio Torresan 
Renato Tesser 
Gino Trentin 
Barbara Concolato 
Reato Turresendi 
 
LEGA NORD 
Giovanni Squizzato 
Luciano Dussin 
 
FORZA ITALIA 
Franco Gariboldi Muschietti 
Fabrizio Barduca 
 
DEMOCRATICI – PRIMAVERA CIVILE 
Paolo Pellizzari 
 
DS VERDI 
Mario Volpato 
 
DEMOCRAZIA EUROPEA 
Giorgio Reginato 
Vincenzo Gatto 

 
 

 
 
 


