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CASTELFRANCO
V E N E T O 

L’Assessore alla Cultura di Castelfranco di 
Sopra, Comune ospite, ha presentato nel-
l’incontro annuale un documento di lavoro 

nel quale sono indicati tre assi di attività:
a) messa in rete di esperienze amministrative come 

ad esempio la  raccolta rifiuti con sistema “por-
ta a porta” e su 
questo punto c’è 
stata la richie-
sta del Sindaco 
di Castelfranco 
Emilia a riceve-
re suggerimenti 
ed esperienze 
che il Vicesin-
daco Vanzetto 
si è dichiarato 
pronto a forni-
re, indicando 
nell’Assessore 
Ceron, la figura 
istituzionale atta 
a predisporre un 
proficuo contat-
to in tale materia;

b) sviluppo economico: il contatto tra le diverse real-
tà economiche e impulso agli scambi commercia-
li potrà essere favorito da ospitalità in stand del 
Comune di Castelfranco di Sopra presso il “Mer-
catale” di Montevarchi, vetrina-mercato di primo 
livello in ambito regionale e nazionale, a cadenza 
mensile, a disposizione di operatori agro-alimen-
tari dei Castelfranchi, i quali dovranno osservare 
uno “statuto” di alta qualità dei propri prodotti;

c) azioni in ambito socio-culturale: saranno promossi 
contatti tra le realtà socioculturali locali con impul-
so ai viaggi-studio e gite di scuole e associazioni. 
Saranno individuati progetti didattici comuni alle 
scuole dei Castelfranchi con il rilancio del proget-
to di concorso annuale “... E Siamo Franchi” al 
quale dovrebbero partecipare le scuole medie.
Si darà inoltre attuazione allo Statuto mediante la 

realizzazione del marchio dell’Associazione raffigu-
rante un castello con la scritta “Associazione Nazio-
nale Castelli franchi d’Italia”.

Si è deciso di individuare da subito un soggetto-
referente per ogni Comune che attivi, con continuità, 

tutti i contatti via mail relativi alle iniziative e di in-
dividuare, per l’incontro annuale, una data che non 
coincida con le rievocazioni e/o festività significative 
dei vari Castelfranchi, in modo da consentire la parte-
cipazione di tutti i soci.

Sarà convocato entro qualche mese un incontro a 
Castelfranco Veneto 
dei dirigenti scola-
stici e/o dei docen-
ti coordinatori dei 
POF delle Scuole 
secondarie di primo 
grado dei cinque Ca-
stelfranchi. Obiet-
tivo dell’incontro è 
prospettare i valori e 
le opportunità offer-
te dai Castelfranchi 
(risorse naturalisti-
che, storiche, artisti-
che), incluso il con-
corso “... E siamo 
franchi”.

Si è deciso inol-
tre di progettare, re-

digere e stampare un depliant dell’Associazione, in 
più lingue, illustrativo dei caratteri storici, culturali 
ed economici dei cinque Castelfranchi da distribuire 
a soggetti istituzionali, a operatori economici e cul-
turali, a cittadini e di inserire nei pannelli d’ingresso 
ai territori comunali e nelle carte intestate il logo del-
l’Associazione.

Sarà utile anche favorire i contatti tra Associazioni 
culturali e sportive, individuando “terreni” possibili 
di scambio di esperienze e attività.

Per la produzione del marchio si è fatta l’ipotesi di 
coinvolgimento dell’Istituto Rosselli, si è individuato 
un soggetto-referente per ogni Comune che attivi con 
continuità tutti i contatti via mail relativi alle iniziati-
ve e, in generale, alla vita dell’Associazione.

L’incontro di Castelfranco di Sopra si è concluso 
con una visita alla bellissima Chiesa e al paese di San 
Giovanni Val d’Arno.

Il clima è stato come sempre cordiale e costruttivo 
e la piccola città di Castelfranco di Sopra, progettata 
da Arnolfo di Cambio, ne è stata una splendida cor-
nice.

Incontro dell’Associazione 
“Castelli Franchi d’Italia”

Castelfranco di Sopra (Arezzo) – domenica 26 agosto 2007

Un momento dell’incontro a Castelfranco di Sopra



L’Italia può vantare la 
presenza di ben cinque 
Comuni col nome di Ca-

stelfranco sul suo territorio e più 
precisamente, ripercorrendo la pe-
nisola, ci si può imbattere in Ca-
stelfranco Veneto, Emilia, di Sopra, 
di Sotto, e in Miscano.

Proprio a Castelfranco in Mi-
scano si è tenuto l’ incontro, il 15 
settembre, tra le diverse Ammini-
strazioni e dei rappresentanti dei 
gruppi giovanili, avente lo scopo 
di ottenere un confronto sulle poli-
tiche per i giovani affrontate local-
mente.

Questa iniziativa, voluta pro-
fondamente dal forum dei giovani 
del Comune ospitante, è stata pre-
vista in concomitanza con la fiera 
locale degli agricoltori e, nonostan-
te l’assenza dei comuni di Castel-
franco di Sopra e di Sotto, l’evento 
si è svolto con successo.

La presenza di due rappresen-
tanti del forum giovanile di Castel-
franco in Miscano e di due rappre-
sentanti del forum della provincia 
di Benevento supportata dalla pre-
senza anche di un consigliere della 
Regione Campania e di un assesso-
re comunale ha dato maggior rilie-
vo ed importanza alla discussione 
che si è venuta a creare.

Anche se il dibattito si è con-
centrato particolarmente sulle 
politiche giovanili esercitate nel-
la Regione Campania, si è avuto 
ugualmente quel confronto sperato 
in quanto Castelfranco Veneto e 
Castelfranco Emilia hanno portato 
la propria esperienza per quanto 
riguarda il mondo dei giovani e la 
loro partecipazione attiva nella vita 
del Comune.

Giulia Fiorin e Maurizio Mar-
conato, in veste di rappresentanti 
della consulta dei giovani di Ca-
stelfranco Veneto, con entusiasmo 

ed orgoglio hanno quindi illustrato 
il percorso fatto dagli stessi giovani 
negli ultimi 2 anni nel proprio Co-
mune, concluso con la nascita della 
consulta stessa.  

La delegazione di Castelfranco 
Veneto, composta dal Vicesindaco 
Vanzetto Fiorenzo, il Consigliere 
Comunale Garbui Michele, l’au-
tista Lino e dai due rappresentanti 
della consulta dei giovani, Fiorin 
Giulia e Marconato Maurizio, ha 
contribuito a consolidare l’amicizia 
già nata tra le diverse Amministra-
zioni presenti e ora vedrà la nasci-
ta di una collaborazione anche per 
quanto attiene al mondo dei giova-
ni.

L’ospitalità e l’amicizia si sono 
dimostrate fin da subito cordiali e 
sincere, l’Amministrazione si è fat-
ta carico di vitto e alloggio e in tan-
ti hanno reso lieto il nostro breve 
viaggio.

In delegazione
Giulia Fiorin  

e Maurizio Marconato

CASTELFRANCO
V E N E T O 

11

U
rb

anistica

Gruppo giovani delle Consulte

Castelfranco in Miscano: 
i giovani si incontrano
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