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o La Giunta Provinciale 
a Castelfranco Veneto

Il dialogo fra Enti Locali è con-
dizione dalla quale il territorio 
non può prescindere.
Saper parlare, ascoltare, intera-

gire per costruire le risposte che il 
territorio attende. Saper concerta-
re, nella sussidiarietà, gli interventi 
che possono dare nuove prospettive 
allo sviluppo economico, sociale, 
culturale.

Una opportunità in questo senso 
è venuta dall’incontro che la Giunta 
Provinciale di Treviso ha avuto con 
la Giunta castellana nel mese di di-
cembre: un’iniziativa singolare che 
ha portato il Presidente Leonardo 
Muraro e i suoi Assessori a riunirsi, 
anziché a Treviso, nella nostra Sala 
Consigliare cittadina.

Un incontro ravvicinato col 
territorio che ha dato modo di rap-
portarsi con tutti i responsabili dei 
diversi referati e di mettere a fuoco 
le progettualità che riguardano il 
Comune di Castelfranco Veneto.

Si è parlato in primis di via-
bilità e di scuola: sono i due temi 
principe sui quali sta investendo il 
Comune ma sui quali è necessario 
che la Provincia si inserisca con la 
sinergia necessaria.

Due iniziative in corso riguarda-
no la Postumia Romana dove due 
rotatorie sono già previste e in cor-
so di progettazione per portare un 
miglioramento significativo su due 
incroci importanti (dai Cateni e su 
via Montebelluna di Salvarosa).

Altro tema importante è la SP 
19 che collegherà la Pedemontana 
Veneta con la Statale del santo e che 
ha visto la condivisione dei Comuni 
di Castelfranco e Vedelago e della 
Provincia sul tracciato.

Altro tema strategico, affronta-
to dalle due Giunte, è stato quello 
dell’edilizia scolastica: Castelfran-
co Veneto con i suoi 6.500 studenti 
è uno dei poli più importanti della 

Marca per l’istruzione superiore e 
oggi è vitale investire in istruzione, 
in formazione, in cultura.

La Provincia ha impegnato il 
suo piano triennale per 25 milioni 
di Euro, con priorità su ISIS Ni-
ghtingale, Liceo Giorgione, Istituto 
Alberghiero Maffioli, IPSIA e Ros-
selli. Utilissimo è stato mettere a 
fuoco priorità e tempistica.

Con la Provincia si è parlato 
anche di ambiente, poichè il tema 
delle cave, delle discariche e della 
qualità dell’aria è oggetto frequente 
di confronto e di discussione.

Condividere i percorsi di tutela 
dell’ambiente è necessario perché 
le azioni intraprese siano le più in-
cisive ed efficaci possibili e questo 
sia quando riguarda temi come la 
cava da bonificare di via Stradazza 
che le nuove richieste dei tavoli di 
concertazione per ridurre l’inquina-
mento dell’aria.

E non si è tralasciato il tema del-
la cultura e della valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico e archi-
tettonico come volàno di una nuova 
stagione di sviluppo economico.

Castelfranco, Città di Giorgione, 
si sta preparando a celebrare degna-
mente il V° centenario della morte 
dell’artista che si terrà nel 2010.

Un appuntamento in vista del 
quale si sta progettando il Museo 
di Casa Giorgione ma si stanno 
programmando anche eventi che 
valorizzino appieno la città natale 
dell’artista e ne esaltino la qualifica 
di Città d’arte.

Il mio recente viaggio a Dresda, 
città nella cui Pinacoteca è custodi-
ta la splendida Venere di Giorgione, 
è stato l’occasione per incontrare il 
Sindaco Dirk Hilbert e il Direttore 
della Pinacoteca Andreas Henning 
ed iniziare con loro un percorso di 
collaborazione, lanciando un ponte 
fra le nostre due città in vista del 
2010.

Per questa importantissima oc-
casione, la Provincia ha assicurato 
il suo sostegno pieno e convinto e 
la sua collaborazione per costruire 
insieme una nuova, grande oppor-
tunità di valorizzazione del territo-
rio.

Le Giunte Provinciale e Comunale riunite in seduta a Castelfranco
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acoNel mese di novembre si è tenuto presso l’au-
ditorium dell’ASCOM di Castelfranco Veneto il 
workshop-tavola rotonda di riflessione e confronto 
sulle prospettive di sviluppo della Castellana.

In questo seminario strategico sono stati coinvolti 
Sindaci, Giunta e Consiglieri dei 7 Comuni della 
Castellana, Provincia e Regione, Associazioni di cate-
goria, Camera di Commercio, Sindacati, No-profit, 
Associazioni di volontariato territoriali e sociali.

Ha aperto l’incontro il Sindaco di Castelfranco 
Veneto, Maria Gomierato in qualità di Presidente del 
Tavolo di concertazione dell’IPA, presentando l’Intesa 
Programmatica d’Area come strumento per inserire 
la progettualità del territorio nella programmazione 
regionale ed impegnare i Municipi a fare squadra.

La parola quindi è passata al Presidente della Pro-
vincia di Treviso, Leonardo Muraro che ha parlato 
del Piano Strategico Provinciale e degli importanti 
programmi della Provincia riguardanti la mobilità e 
le scuole della Castellana, in primis ISIS Nightingale, 
Liceo Giorgione e Alberghiero Maffioli.

Il dott. Ruggero Targhetta dello Studio Euris ha 
illustrato gli investimenti che saranno disponibili in 
futuro nella Comunità Europea ed è poi stato affronta-
to il punto all’ordine del giorno relativo alle prospetti-
ve di sviluppo dell’area della Castellana nella visione 
dei rappresentanti delle istituzioni pubbliche locali.

In particolare, il Sindaco di Castello di Godego - 
Angelo Civiero - ha parlato della viabilità e mobilità, il 
Sindaco di Loria - Roberto Vendrasco - dell’economia 
locale e delle nicchie di distretto, mentre il Sindaco 
di Altivole - Silvia Rizzotto - dei beni culturali come 
volano per lo sviluppo socio-economico del territo-
rio.

In rappresentanza delle Associazioni di categoria 
è intervenuto il Presidente dell’ASCOM, cav. Gino 
Bolzon, affrontando il tema della centralità della per-
sona nelle attività produttive ed introducendo nuovi 
scenari rispetto alla realizzazione di Cittadelle del-
l’imprenditoria.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali 
hanno parlato del fenomeno dell’immigrazione, del 
capitale umano, della qualità della vita e dell’in-
vecchiamento attivo mentre, per quanto riguarda 
l’istruzione, è intervenuto il Preside dell’IPSIA “G. 
Galilei”, Giamberto Petrucco illustrando il sistema di 
istruzione-formazione castellano ed evidenziando le 
opportunità del post qualifica e post diploma.

Bruno Pozzobon, Presidente della Cooperativa 
L’Incontro, ha parlato del no-profit lanciando l’ipotesi 

di una multiutility del territorio che ne valorizzi le 
risorse ed Enrico Quarello, Presidente del Coordina-
mento del Volontariato della Castellana, ha affrontato 
la tematica della gratuità del volontariato e la proble-
matica della precarietà, sottolineando la necessità di 
occuparsi dei giovani, del loro futuro.

Infine il prof. Francesco Favotto, Docente della 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Padova, ha messo in evidenza il passaggio dall’ag-
gregazione fra imprese all’aggregazione fra Comuni, 
sottolineando la necessità di integrazione sia per quan-
to riguarda il capitale umano che i progetti di risalita 
della filiera produttiva ed evidenziando il fenomeno di 
internazionalizzazione del territorio e delle persone.

È ora in corso la fase di sistemazione dei dati e 
degli stimoli raccolti e, a breve, si riunirà il Tavolo di 
concertazione che dovrà trasformare in progetti con-
creti e in priorità i contributi emersi in questo impor-
tante e partecipato Seminario Strategico.

Intesa Programmatica d’Area
Seminario strategico

I partecipanti al Seminario Strategico

L’intervento del Presidente della Provincia 
Leonardo Muraro


