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ri Gruppo Consiliare
VIVERE CASTELFRANCO

È nata la Consulta dei Giovani 
del Comune di Castelfranco Veneto

Finalmente il Consiglio Comunale ha approvato il 
regolamento della Consulta dei Giovani del Comune di 
Castelfranco Veneto. 

Ci auguriamo che la Consulta sia luogo di 
incontro e confronto tra le realtà giovanili della 
città e luogo di dialogo tra i giovani e l’Ammi-
nistrazione Comunale per arrivare a politiche 
giovanili dai giovani per i giovani.

Uno dei grossi problemi di tutte le Ammi-
nistrazioni nel rispondere alle esigenze dei gio-
vani è che spesso non si riesce a capire fino in 
fondo cosa vogliano i giovani e i giovani non 
sanno cosa realmente può fare un’Amministrazione. 

Noi abbiamo fortemente voluto la nascita di questo 
nuovo organo per colmare questo gap comunicativo, 
nell’auspicio che sia una realtà democratica, aperta, 
pronta al dialogo anche nella diversità delle idee e nel 
rispetto di tutti.

È grande la soddisfazione che la proposta di una 
Consulta sia partita da alcuni giovani che hanno parte-
cipato ad un corso promosso dalla Cooperativa Sonda e 
finanziato da Regione Veneto e dai Comuni di Castel-
franco, Resana, Loria, Castello di Godego. Il tema 
affrontato, la capacità dei relatori e la predisposizione 
dei partecipanti ha fatto sì che venisse recepito l’invi-
to a promuovere la nascita di una Consulta giovanile 
per ogni città coinvolta. Così è stato ed ora ai giovani 
promotori è stato affidato il compito, come costituente, 
di convocare la prima assemblea che sancirà la nascita 
vera della Consulta di Castelfranco. 

Importante è la rete che si sta formando in un 
contesto sovracomunale con le Consulte dei Comuni 
contermini (Loria, Castello di Godego e Resana) e con 
il Forum dei giovani che sta nascendo a livello regio-
nale. Come Amministrazione crediamo sia importante 
incentivare e supportare questo lavoro per dare poi reali 
opportunità di crescita ai giovani.

Auguriamo quindi un buon lavoro alla Consulta dei 
Giovani di Castelfranco Veneto nella speranza che la 
Consulta sia partecipata e rappresentativa della città.

Il sociale: la nostra prima preoccupazione
Uno dei temi a noi più cari è sempre stato il sociale. 

Uno dei nostri motti in campagna elettorale era “Con la 
gente, tra la gente, per la gente”, motto che poi abbiamo 
concretizzato nel nostro programma politico quinquen-
nale. Infatti nelle linee programmatiche abbiamo ribadi-
to la nostra particolare attenzione alle fasce più delicate 
della comunità cittadina.

Spesso in Consiglio Comunale si trattano temi quali 
la sanità, il sociale. Spesso ci sono Consiglieri di oppo-
sizione che fanno demagogia fino ad accusare l’Am-
ministrazione di non dare abbastanza importanza alle 

situazioni di difficoltà sociale che vivono molte famiglie 
di Castelfranco. La realtà è ben diversa! 

In questi anni di “vacche magre” nei bilanci comu-
nali non è mai stato fatto mancare un sostegno crescente 
all’opera dei nostri Servizi Sociali. Servizi Sociali che 
ogni giorno compiono dei piccoli miracoli.

Ogni anno il Comune di Castelfranco Vene-
to sostiene con milioni di euro i minori affidati 
ai Servizi Sociali dai tribunali (sono circa 20 
purtroppo anche nel 2006), le famiglie che non 
riescono ad arrivare a pagare l’affitto a fine 
mese, gli anziani soli che vengono monitorati 
e aiutati dai nostri servizi domiciliari, in un 
costante aiuto a quelli che la nostra ricca società 
lascia per “ultimi”.

Spesso la gente misura il nostro lavoro solamente su 
quante nuove opere pubbliche facciamo, quante strade 
rattoppiamo, quanti lampioni installiamo. In realtà 
spesso sacrifichiamo le opere pubbliche per garantire i 
bisogni primari dei nostri cittadini: la sicurezza, l’istru-
zione, l’assistenza. Noi crediamo che anche questa sia 
buona amministrazione. 

È dovere di tutti i cittadini, e quindi del Comune, 
prendersi cura di chi è meno fortunato, “prendere per 
mano gli ultimi”. 

Ci sono stati tagli nelle opere pubbliche, nella cultu-
ra ma nel sociale il nostro bilancio è sempre cresciuto e 
i risultati si vedono e ne andiamo orgogliosi. 

La nostra “rete” di assistenza è composta dai Servizi 
Sociali del Comune che si coordinano e collaborano con 
l’ULSS 8 e con le Assistenti Sociali del nostro Centro 
Residenziale per Anziani Domenico Sartor, che da anni 
ormai offre un servizio di eccellenza sia nella qualità che 
nella quantità, e, importantissimo, il volontariato, che è 
generoso e provvidenziale per il nostro territorio.

Il personale dei Servizi Sociali del Comune è sempre 
in prima linea e risolve situazioni di disagio portando 
sollievo a chi è in difficoltà. Purtroppo rileviamo l’im-
possibilità di adeguare l’organico come vorremmo, a 
causa delle limitazioni nelle assunzioni poste ormai 
da troppe finanziarie, consapevoli che il personale è 
indispensabile per mantenere il livello di eccellenza 
raggiunto da sempre al massimo, e per questo lo rin-
graziamo.

Recentemente è stato approvato dalla nostra ULSS 
8 il piano della domiciliarità da dove emerge forte 
l’impegno di questa Amministrazione sul campo del 
sociale. Non si tratta di parole elargite politicamente ma 
di fatti… di numeri da cui si può vedere il grande sforzo 
che ogni giorno amministratori, dirigenti, funzionari e 
operatori fanno. Il nostro Comune nel 2005 ha seguito 
265 “utenti”, erogato 25.272 pasti, effettuato 38.688 
trasporti, effettuato 720 prestazioni di servizio sociale 
professionale, predisposto 262 progetti assistenziali 
individuali. 

In ogni caso la nostra attenzione agli “ultimi” è 
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continua anche su altri fronti: di recente sono stai rivisti 
i punteggi per formare le graduatorie di Edilizia Resi-
denziale Pubblica in base alla nuova legge regionale. 
Abbiamo deciso di sottolineare tre cose: l’importanza 
della famiglia, l’attenzione ai giovani e, ultimo ma non 
certo in ordine di importanza, l’attenzione alla disabilità, 
parificando nei punteggi le famiglie con disabili di età 
inferiore ai 60 anni con le famiglie con disabili oltre 
(che avevano un punteggio maggiore dato dalla legge 
regionale).

Nel campo della disabilità abbiamo anche avviato 
un progetto per l’abbattimento della barriere architet-
toniche nei quartieri di Castelfranco. Un tempo non era 

un problema sentito e le urbanizzazioni erano piene di 
barriere che impedivano la circolazione di carrozzine e 
di chi su queste è costretto a deambulare (anziani, disa-
bili, mamme con i bambini). A breve dovrebbe partire 
anche uno stralcio con la sistemazione delle frazioni di 
Salvatronda e San Floriano, per poi continuare di anno 
in anno, per stralci, su tutte le altre.

Concludendo, l’impegno è quello di continuare a 
dare priorità e sostegno al sociale perché è un dovere 
politico e morale di una società civile tendere una mano 
a chi ne ha bisogno.

Daniele Manente
Consigliere di Vivere Castelfranco

2) La Consulta si proporrà all’amministrazione come 
un interlocutore autorevole del mondo giovanile con 
proprie progettualità ed iniziative. 
La Consulta offre all’amministrazione l’importante 

opportunità di interloquire con il mondo gio-
vanile non solo in termini di bisogni, disagi o 
problematiche di vario tipo (v. bullismo, corse 
ad alta velocità, abuso di alcool, di droghe) 
ma con progettualità ed iniziative.

Non appena il gruppo costituente avrà 
dato vita ad una Consulta rappresentativa del 
mondo giovanile della città sarà importante 
in sede di Consiglio Comunale riaprire un di-

battito sulle modalità con cui l’amministrazione possa 
facilitare il funzionamento della Consulta stessa ed in 
particolare sarà importante verificare quali risorse que-
sta amministrazione intenda investire per e con i giovani 
(v. ad es. gli eventuali spazi da destinare, i finanziamen-
ti, l’attenzione in termini di tempo e personale designato 
ad elaborare le proposte ed iniziative di cui sopra).

Come già qualcuno delle minoranze ha fatto presen-
te, anch’io mi auguro che si creino condizioni favorevoli 
alla istituzione di altre Consulte, in particolare la Con-
sulta della Famiglia quale iniziativa fondamentale per 
promuovere il ruolo sociale della famiglia e le politiche 
famigliari. Rappresenterebbe un passo politico rilevante, 
a livello locale, nella direzione di rafforzare la coesione 
e i legami sociali.

Il capogruppo di
Partecipazione Democratica Popolare

Luciana Betto

Consulta Giovani Comunale

Desidero esprimere il mio compiacimento per l’isti-
tuzione della Consulta dei Giovani, iniziativa che ha rac-
colto ampi consensi da parte di tutte le forze 
politiche presenti in Consiglio Comunale.

Dopo il lavoro congiunto delle Commis-
sioni Consigliari Cultura, Sanità e Ambiente 
il Regolamento della Consulta Giovani è stato 
approvato all’unanimità nella seduta del Con-
siglio Comunale del 23/11/06. 

Ritengo opportuno ricordare che l’iniziati-
va fa seguito ad un corso di formazione socio-
politica svoltosi nel periodo giugno-luglio 2005, rivolto 
ai giovani, e che si era concluso con l’invito a costituire 
una Consulta. Un gruppo di nove volontari ha raccolto 
la sfida e ha fatto proprio l’invito. Dopo circa un anno è 
stata “partorita” una prima stesura di regolamento, suc-
cessivamente rivista dal segretario generale. 

L’istituzione della consulta mi sembra un evento so-
ciale e politico rilevante per la nostra città per i seguenti 
motivi: 
1)  Viene istituito un organismo democratico potenzial-

mente in grado di farsi portavoce della popolazione 
giovanile. Il gruppo di giovani che ha abbozzato e 
rivisto il regolamento e che, di fatto, ha promosso 
la fase costituente della Consulta si è impegnato a 
garantire la partecipazione democratica prevedendo 
che tutte le realtà giovanili organizzate che operano 
in ambito sociale e lavorativo della nostra città siano 
rappresentate in questa Istituzione

Gruppo consiliare 
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA POPOLARE

Gruppo consiliare 
PER CASTELFRANCO

Il Gruppo consiliare Per Castelfranco rinuncia, per questo numero,
 ad utilizzare lo spazio a sua disposizione.
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Muro di gomma 
e silenzi assordanti sulla sanità

Finalmente siamo riusciti a parlare di Sanità in 
Consiglio comunale. Avendo noi raccolto sei firme di 
Consiglieri comunali, il Sindaco ha dovuto convocare 
su questo argomento il Consiglio comunale, al quale 
è stato invitato e ha partecipato il Direttore Generale 
dell’ULSS 8.

Molte riflessioni abbiamo fatto e rilevanti interroga-
tivi abbiamo posto.

“Muro di gomma” e “silenzi assordanti”: questo è 
in sintesi il nostro commento sulla serata. 

Un solo argomento ha avuto adeguata attenzione 
ed approfondimento e riguarda i minori trasferimenti 
di fondi dalla Regione alla nostra ULSS rispetto alle 
altre ULSS. 

Gli altri temi da noi posti sono stati:
• il costo del Project financing per gli ospedali, a 

seguito dei nuovi ed imprevisti interventi antisismi-
ci, e la sua distribuzione nei futuri 24 anni;

• la garanzia che saranno mantenuti gli attuali livelli 
di assistenza sociale e sanitaria; 

• la rivendicazione di un ruolo autonomo dei Sindaci 
negli atti fondamentali di programmazione socio-
sanitaria;

• il coinvolgimento dei Consigli comunali nelle deci-
sioni che riguardano i servizi di assistenza domici-
liare, il piano della disabilità, il Piano di Zona; 

• l’attivazione della Chirurgia vascolare e della Radio-
terapia previste dalla Regione fin dal 2002 per 
l’ospedale di Castelfranco.
Ebbene, alcuni di questi temi hanno avuto risposte 

insufficienti, che lasciano intravedere esiti negativi, 
altri non sono stati nemmeno considerati. 

Ciò che colpisce è l’atteggiamento del Sindaco 
che nel documento pubblicato nel precedente numero 
di questo Notiziario aveva per la prima volta preso 
posizione contro la Regione e che invece in Consiglio 
comunale si è speso nel riempire con le sue parole i 
silenzi del Direttore generale. 

In tal modo il Sindaco continua a non voler capire 
che il suo ruolo è diverso e distinto da quello del dott. 
Redigolo: quest’ultimo è il braccio operativo della 
Regione; il Sindaco invece dovrebbe essere il difensore 
delle necessità dei suoi cittadini e sentirsi impegnata a 
pretendere dal Direttore Generale che le decisioni della 
Regione siano effettivamente attuate e non disattese, 
come purtroppo si sta verificando, e che siano garantiti 
l’informazione ed il coinvolgimento democratico sulle 
decisioni che toccano le nostre comunità.

Alcuni esempi:
• Perché il Sindaco ora tace su Radioterapia?
• Perché non sente la necessità che siano forniti tutti 

i chiarimenti sul project financing, in particolare 

sui rilevanti costi aggiuntivi 
che devono essere sostenuti 
per rispettare le norme antisismiche?

• Perché il Consiglio comunale non viene mai coin-
volto sui temi che sono di sua competenza, quali il 
Piano di Zona e il Piano dell’assistenza domiciliare, 
sia nella fase di elaborazione che nella fase di attua-
zione e di verifica?

Cosa succede in Casa di Riposo?
In meno di un anno si sono dimessi (e sono stati 

nominati) tre nuovi Presidenti della Casa di riposo di 
Castelfranco, la cui designazione è affidata al Sinda-
co.

Tale situazione (che mai si è verificata nel passato) 
è preoccupante, perché:
• distrae l’attenzione dalla prioritaria assistenza agli 

ospiti;
• evidenzia che ci sono problemi interni molto gravi;
• affievolisce il ruolo della Casa di Riposo nella rete 

dei servizi sul territorio a favore delle persone anzia-
ne;

• crea una crescente tensione nei rapporti fra gli ope-
ratori dipendenti della Casa di Riposo e gli operatori 
della Cooperativa sociale che ha in appalto alcuni 
servizi.
Di fronte a tutto ciò, noi riteniamo necessario:

- che vi sia la massima trasparenza da parte dell’Ente 
nelle decisioni amministrative che assume;

- che ci sia un reale confronto ed una fattiva colla-
borazione tra i vari soggetti ed enti, pubblici e del 
privato sociale, che sono impegnati nell’assistenza 
agli ospiti;

- che mantenendo la sua configurazione pubblica la 
Casa di Riposo tenda non solo a migliorare la qualità 
dell’assistenza agli ospiti in rapporto all’evolversi 
della loro condizione, ma anche ad aprirsi alle 
necessità assistenziali delle persone che vivono a 
casa propria.
A tale riguardo colpisce che il Sindaco resti spet-

tatore passivo di fronte ad un documento che circola 
nel nostro territorio, indirizzato agli Amministratori, in 
cui vengono proposti servizi e prestazioni da fornire a 
domicilio delle persone con forme di pagamento pri-
vato e con possibilità da parte degli interessati di farsi 
un’assicurazione privata.

La gravità di tale proposta deriva dal fatto che ha già 
ricevuto la benedizione del Presidente della Conferenza 
dei Sindaci e del Direttore Generale dell’ULSS, senza 
che gli altri Sindaci, la Casa di Riposo e la comunità 
intera siano stati minimamente coinvolti! 

Il capogruppo de 
L’Unione

Livio Frattin

Gruppo consiliare 
L’UNIONE 
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Un altro anno è trascorso, purtroppo senza rileva-
bili sviluppi per il miglioramento della vita. Un anno 
fa, evidenziavo su questo giornale un segno d’ottimi-
smo rilevando qualche, sia pur tenue ricaduta positiva 
anche per il nostro territorio.

La situazione è rimasta immobile, la tanto attesa 
ripresa economica, non c’e stata ed è stato defini-
to “ripresina” il non peggioramento ottenuto dalla 
buona volontà delle imprese con propri collaboratori, 
piuttosto che da azioni garantiste della classe politica 
emergente oggi al timone del paese, quest’ultima 
capace solo di criticare i predecessori, annunciando 
buchi di bilancio inesistenti mentre invece dimen-
tica di evidenziare l’enorme ed emblematico attivo 
consolidatosi tramite la maggiore entrata tributaria 
imprevista, segno questo di garanzia e di opportuna 
prudenza utilizzata dal precedente governo nell’ap-
provare i propri documenti finanziari.

Le nuove infrastrutture sono rimaste dove le abbia-
mo lasciate un anno fa, cioè sulle cartografie e nelle 
polemiche di stampa.

A livello locale anche noi facciamo la nostra parte 
per mantenere una situazione di disagio e per bilan-
ciare alcuni obiettivi positivi, se da un lato rileviamo 
azioni positive come: l’avanzamento burocratico 
necessario per la realizzazione della rotatoria di Vil-
larazzo e il collegamento della frazione alla Città 
oppure il cantiere aperto in via Staizza dove si sta 
realizzando la sistemazione di un punto pericolosis-
simo (merito della rapidità dei privati).

Guardando l’altro lato della medaglia scopriamo 
invece dei “PUNTI NERI” importanti dove tutto 
rimane immobile, senza alcun sviluppo, come ad 
esempio: l’eliminazione dei passaggi a livello di 
Treville e di via Sile, nessuna previsione o almeno 
sperimentazione atta a migliorare la situazione della 
viabilità e della vita in centro storico, tentando alme-
no di eliminare i semafori e attuando un sistema di 
viabilità moderno.

Recentemente poi abbiamo assistito all’apertura 
del nuovo insediamento commerciale di via dei Car-
pani/viale Europa, ebbene come abbiamo potuto nota-
re non è stata predisposta alcuna viabilità di supporto, 
tutto è stato lasciato al caso, eppure si conosceva da 
tempo la data di apertura, eppure l’amministrazione 
ha pure incassato i quattrini delle opere di urbanizza-
zione e ad altro non dovrebbero servire questi soldi se 
non per realizzare proprio le opere di urbanizzazione 
se mancanti o insufficienti come in questo caso. La 
Viabilità adeguata e necessaria a sopportare il mag-
gior traffico non è stata eseguita, quindi non sono 

state realizzate le opere di 
urbanizzazione, senza remore, 
si è preferito invece mandare nel caos l’intera zona, 
fino alla via San Pio X° compresa.

Il peggio però deve ancora avvenire: dobbiamo, 
infatti, attendere l’apertura Nord dell’ospedale, poi 
la frittata sarà pronta.

In proposito, ho fatto quanto mi è stato possibile 
fare, ho presentato un’interpellanza urgente chieden-
do cosa intenda fare l’amministrazione in tempi rapidi 
per risolvere il pericoloso e gravissimo problema, si 
pensi ad esempio ad un malaugurato intervento di 
soccorso, alla necessità di transito da parte di un’am-
bulanza o di mezzi dei vigili del fuoco su una strada 
ad una corsia per senso di marcia con spartitraffico al 
centro com’è via dei Carpani. 

Rimango nell’attesa di risposta, che sarà: “nulla”, 
posso anticiparla senza temere di essere smentito, 
anche perché pari a nulla sarà una eventuale soluzione 
prospettata dalle stesse persone che hanno voluto ed 
attuato il doppio semaforo, sempre in via dei Carpani, 
determinando sin da allora interminabili code in via 
San Pio X° la quale essendo una delle vie principali 
di accesso o uscita dalla Città dovrebbe invece man-
tenere un traffico scorrevole.

Non risparmio di anticipare la mia previsione 
sulla viabilità quando inizierà l’attuazione della zona 
residenziale e commerciale ex Fram. Immagino che 
sarete a conoscenza della recente approvazione avve-
nuta grazie alla “sola” maggioranza presente in sala 
consigliare (tutta la minoranza abbandono l’aula per 
protesta), non servirà attendere il completamento edi-
lizio della zona per vedere la paralisi di mezza Città 
ma sarà sufficiente attendere l’imminente avvio dei 
cantieri, rimane assolutamente ininfluente quanto pre-
disposto dall’amministrazione in materia di viabilità, 
anche con l’attuale livello di traffico. 

Auguro a tutti i Cittadini di Castelfranco, anche da 
parte dei colleghi del gruppo consigliare di Forza Ita-
lia, Roberto Barbesin e Lorenzo Trentin: Buon Natale 
e un Buon Anno, pieno di cose positive.

Voglio estendere gli auguri di Buone Feste anche a 
tutti i colleghi consiglieri ed in particolare al Sindaco 
con la speranza che possa cogliere il lato positivo 
delle critiche qui contenute al fine di programmare 
un 2007 più sano e sicuro. 

 Il capogruppo di
 Forza Italia

     Gianni Battocchio

Gruppo consiliare 
FORZA ITALIA
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Questione pregiudiziale e considerazioni 
sul Piano di iniziativa pubblica ex Geconf

Premesso che la pianificazione territoriale è com-
petenza specifica del C. C., materia nella quale l’Am-
ministrazione è sovrana e che la programmazione 
urbanistica deve tendere: 
• alla tutela della salute;
• ad un sostenibile sviluppo del territorio, nel rispetto 

delle proprietà; 
• al rispetto dei cittadini, nella trasparenza ed parità 

di rapporto nei loro confronti; 
• allo sviluppo sociale ed economico compreso 

l’obiettivo di dare un lavoro ed una casa a tutti;
e che tali obiettivi sono quelli ispiratori della varian-

te generale al PRG si chiede specifica esplicitazione di 
tali intendimenti nella attuazione del Piano di iniziativa 
pubblica delle aree ex Geconf e contermini, dato che 
il piano sconfessa la parità di trattamento aggravando 
disparità di trattamento già attuate con:
• l’eliminazione degli indici in zona B e C;
• la perequazione per le zone di espansione;
• alcuni interventi di ristrutturazione urbanistica con-

cretizzati nei Piruea; 
• la mancanza di qualsiasi cenno alla edilizia popolare 

ed a strutture di utilità pubblica, in un intervento per 
1500 abitanti, di fatto una nuova frazione.
Mentre alcuni devono “rifondere” la collettività con 

quantità fino al 35% del volumi edificabili e altri hanno 
dato valori fino a 83 euro/mc nei PIRUEA approvati, 
per la ex Geconf solo il proprietario di un terzo del 
volume totale, pone formale impegno per un valore pari 
a 600.000,00 euro, ovvero 3,3 euro/mc, nella realizza-
zione di opere di pubblica utilità.

Alle ditte Carlon, Laio e Veneta Generale Abbiglia-
mento è concesso non contribuire. 

Ricordo che la ditta Carlon, avrebbe già “avuto”: 
con procedura di sportello unico ha ottenuto i 40.000 
mq per trasferire la propria attività, (in area agricola e 
si presume acquisita per un valore congruente a tale 
destinazione).

Si sono dimenticati l’attuale assessore all’urbanisti-
ca ed il sindaco, nelle loro riservate trattative, di agire 
in nome e per conto di tutta la collettività?

Hanno essi ravvisato un principio di extraterritoria-
lità nella area ex Geconf?

Sono i più, urbanisticamente figli di un dio mino-
re? 

Si è forse intrapreso l’uso di dare a pochi, ciò che si 
è sottratto a molti?

Come mai è sparita la destinazione ad edilizia 
pubblica, promessa? Avrebbe dovuto trovare la sua 
attuazione nei piani urbanistici di dettaglio o trovare 
congrua contropartita.

Ciò premesso, si richiede la sospensione della deli-

bera al primo punto dell’O. di 
G. al fine di produrre un piano 
attuativo con contenuti adegua-
ti agli obiettivi generali della pianificazione territoriale, 
sopra citati. 

Questa la pregiudiziale presentata, la prima sera, in 
consiglio comunale;

risposte della maggioranza, zero.
Il giorno dopo il sindaco affermerà che non si può 

rispondere alle pregiudiziali e dopo una notte di rifles-
sione, replica, che l’operazione Fram è necessaria:
• perché è un atto definito dalla variante precedenti. 

Peccato che nelle risposte alle osservazioni del PRG 
i volumi non potessero essere ridotti perché “scelta 
strategiche di piano”.
• per eliminare l’amianto della fabbrica esistente. 

Per legge devono pensarci i proprietari, che nello 
specifico hanno anche i mezzi economici per farlo, 
date le rivalutazioni da capogiro legittimate dalla mag-
gioranza.

Un esempio: il rag. Colaninno compra nel 1988 la 
FRAM per meno di un miliardo, la rivende a Finnest nel 
2005 per 8,5% milioni di euro. Per dare un parametro 
alla rivalutazione: una schiera che nel 1988 valeva 180 
milioni, oggi dovrebbe essere valutata 1,7 milioni di 
euro! Siete tutti ricchi, non lamentatevi dell’ICI: come 
ha detto il governo, vi meritate oltre all’addizionale 
IRPEF la revisione dell’estimo catastale.

Che Sindaco e Prodi si siano parlati? Hanno in 
comune le prebende a favore di Colaninno. 
• per risolvere il problema del traffico.

Tutti i dipendenti, non oggi ma prima dei licenzia-
menti, non possono compararsi al traffico indotto dai 
1500/1800 futuri abitanti oltre ai 10.000 mq di com-
mercio, alle loro auto ed ai loro parcheggi.

Un esempio recente, i nuovi 6.500 mq di superficie 
di vendita del Shopping Day hanno una quantità doppia 
di parcheggi rispetto ai minimi previsti, come nei futuri 
10.000 mq, ma che traffico!   
• per dare verde alla città.

Dopo aver approvato il PRG si sono accorti, che non 
sarebbero riusciti a far stare tutti i metri cubi previsti e 
le aree a standard, hanno aumentato le altezze.

Risultato: i minimi sono rispettati, senza monetiz-
zare, come in tutte le altre lottizzazioni, solo che gli 
ottantamila euro, la parcella del progettista del piano, 
li avete pagati voi.

Verde, ai minimi, come in tutte le lottizzazioni. 
Quale magnificenza!

I castellani non si meritano un assessore competente 
o un assessore competente non si merita i castellani?

Il capogruppo di
Lega Nord-Liga Veneta

Giovanni Squizzato

Gruppo consiliare 
LEGA NORD-LIGA VENETA


