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Sindaco

Cari Concittadini, 

le festività ed il passaggio al nuovo anno ci 
portano da una parte a rallentare la frenesia 
del quotidiano stringendoci ai nostri affetti, 
e dall’altra a guardare con nuovi propositi 
e speranze al futuro, traendo un bilancio 
del lavoro svolto. Lo facciamo anche noi 
Amministratori che, nel principio del buon 
padre di famiglia, siamo chiamati a gestire il 
bene pubblico. 
Lasciamo un 2022 ancora una volta vivace 
per la nostra Città ricco di eventi e momenti di 
quella ritrovata socialità che avevamo perso 
nel corso della lunga Pandemia. Certo i segni 
e le paure in molti di noi rimangono come 
del resto devono rimanere le attenzioni, ma 
l’invito è quello di tornare ad uscire, a vivere a 
pieno la Città che amiamo, dedicando magari 
del tempo agli altri e stendendo la mano al 
prossimo. Il volontariato è da sempre la pietra 
d’angolo di una Comunità in tutti i campi: 
sociale, sportivo, culturale, ma necessita 
di un costante apporto e supporto per non 
mancare nella sua missione. Castelfranco 
è città viva ed accogliente merito anche di 
quanti offrono gratuitamente il loro tempo. 
Lungo l’elenco degli eventi, manifestazioni, 
occasioni di ritrovo, formazione e confronto 
che si sono tenuti nel corso dell’anno in cui 
l’Amministrazione comunale è intervenuta 
mettendo a disposizione spazi, personale e 
ove possibile contributi. 
Una città aperta, vivibile e sicura ha bisogno 
di continue attenzioni ed investimenti in 
infrastrutture. Qui il nostro impegno prosegue 
nell’ammodernare gli edifici ed in particolare 
il patrimonio scolastico, con stabili moderni 
e confortevoli, ed accrescendo la sicurezza 
viaria, con nuove rotatorie, piste ciclabili ed il 
rifacimento di manti stradali. 
Abbiamo guardato ai cittadini cercando di 
accrescere i servizi per tutte le fasce d’età, 
con una particolare attenzione nel sostenere 

Il Saluto del Sindaco
le categorie più deboli e fragili, colpite 
maggiormente dalle difficoltà del momento, 
dettate anche dalla situazione internazionale 
che si sta riflettendo sul quotidiano. Al tessuto 
economico ci stiamo rivolgendo alimentando 
sinergie con i vari attori, perchè solo facendo 
squadra, possiamo affrontare insieme, 
ognuno nel proprio ruolo, le competizioni che 
il mercato richiede. 
Siamo poi impegnati, con continua attenzione, 
nella ricerca di risorse e contributi che possano 
concretizzare i molti progetti che abbiamo per 
la Città. Il PNRR è una grande opportunità per 
ammodernare strutture e servizi ed il 2023 
son certo ci darà le soddisfazioni attese. 
Guardiamo con fiducia al nuovo anno che 
ci attende, perché da buoni veneti, generosi 
ed operosi, sapremo insieme superare le 
difficoltà e condividere le soddisfazioni. 

Un caro augurio a voi tutti e alle vostre 
famiglie.

Il sindaco 
Stefano Marcon



4

Servizi Cittadinanza

Il Comune offre ai cittadini residenti la possibilità di ottenere più velocemente un account SPID (Si-
stema Pubblico di Identità Digitale) in quanto è stato accreditato quale Responsabile della verifica 
dell’identità - Registration Authority Officer (RAO) pubblico. Se non si è ancora in possesso di questa 
chiave di accesso, basta semplicemente prenotare un appuntamento, portare con sé la tessera sa-
nitaria e un documento di identità valido. Sarà necessario comunicare anche un numero di cellulare 
ed un indirizzo e-mail personale. La pagina web dell’Agenzia per l’Italia Digitale, nella sezione dedi-
cata “SPID”, fornisce tutte le informazioni in merito e le alternative per l’attivazione. 

Per contatti: Ufficio SPID, telefono 0423 735 504 oppure centralino 0423 7354

IDENTITÀ   SPID 

La persona che trova un oggetto (telefonini, borse, chiavi, gioielli, biciclette...) e non ne conosce il 
proprietario deve consegnare l’oggetto rinvenuto all’ufficio oggetti smarriti del Comune, fornendo 
i particolari del ritrovamento ai sensi dell’art. 927 Codice Civile. Il Comune ne rende pubblica la 
consegna pubblicando la notizia nell’albo pretorio. Comodamente da casa è possibile effettuare 
una ricerca online nel sito web del Comune per controllare l’elenco degli oggetti ritrovati ed even-
tualmente contattare l’ufficio per rientrarne in possesso. 

I contatti dell'ufficio sono: 
Lunedì, Martedì, Venerdì dalle 09:00 alle 12:30, Giovedì dalle 16:00 alle 17:30 
- Tel. 0423 735559/735560.

OGGETTI SMARRITI E TROVATI

Le pagine e i profili istituzionali - social media

Il Comune utilizza i social media nell'ambito del-
le proprie finalità istituzionali per informare sulle 
attività istituzionali e sulle iniziative, per segna-
lare le manifestazioni, gli eventi, le iniziative cul-
turali, sportive, ludiche, per diffondere notizie di 
pubblico interesse e per raggiungere anche le 
fasce di cittadini che utilizzano questi strumenti 
digitali. 
Per le attività istituzionali, oltre al sito web “Co-
mune Castelfranco Veneto”, ad oggi sono attivi 
anche “Museo Casa Giorgione”; le pagine Face-
book “Città di Castelfranco Veneto”, “Museo Casa 
Giorgione”, “Biblioteca Comunale di Castelfran-
co Veneto”, “Teatro Accademico di Castelfranco 
Veneto”, IAT castelfrancoveneto.it; Instagram 
“Museo Casa Giorgione”; canale Telegram “Ca-
stelfranco Informa”; canali Youtube “Comune di 
Castelfranco Veneto”, “Biblioteca Museo Archi-
vio”, “Teatro Accademico”. 

CANALI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE
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Servizi Cittadinanza

UFFICIO PROSSIMITÀ: 
CASTELFRANCO APRIPISTA NEL VENETO
Mercoledì 16 novembre a Ca-
stelfranco è stato inaugurato 
il primo ufficio di Prossimità 
del Veneto, regione apripista 
a livello nazionale per il nuovo 
servizio ai cittadini. Obiettivo 
garantire una migliore tutela 
dei diritti dei cittadini e agevola-
re l’accesso agli istituti di prote-
zione giuridica, con particolare 
attenzione alle fasce più fragili 
della popolazione. Gli Uffici di 
Prossimità rendono infatti di-

 ORARI: Venerdì ore 9-12 previo appuntamento
 Tel: 0423.735517 - 735577 – 735629

Mail: prossimita@comune.castelfranco-veneto.tv.it   

sponibile un’offerta integrata di servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto all’u-
tenza e tra questi:

• Orientamento e informazione sugli istituti di protezione giuridica (tutele, curatele e amministrazio-
ne di sostegno), anche attraverso la distribuzione di apposito materiale esplicativo;
• Rendiconti periodici per Amministrazioni di Sostegno: gli Amministratori di Sostegno riceveranno 
aiuto nel compilare i rendiconti periodici sugli assistiti e nel loro deposito presso la Cancelleria del 
Tribunale mediante strumenti informatici;
• Ricorsi per Amministrazioni di Sostegno e altre istanze di Volontaria Giurisdizione.

IPA CASTELLANA, INSIEME PER LA LEGALITÀ 

Il tema della legalità è stato 
al centro di alcuni incontri for-
mativi organizzati nell’ambito 
del protocollo sottoscritto tra i 
Sindaci dei comuni di Altivole, 
Castelfranco Veneto, Castello 
di Godego, Loria, Resana, Riese 
Pio X e Vedelago che costitui-
scono l’IPA Castellana. Obiet-
tivo quello di accrescere e dif-
fondere la cultura della legalità 
e del rispetto delle regole, tan-
to nell’attività amministrativa e 
comunale quanto in seno alla 
Società civile. Tra i mesi di Ot-
tobre e Novembre 2022 sono 
stati organizzati quattro appun-
tamenti con il personale tecni-
co amministrativo dei Comuni, 

a p p a r t e -
nente ad 
ogni ufficio 
e servizio, 
ed altret-
tanti con il 
personale 
della Poli-
zia Loca-
le, che ha 
coinvolto quello del Comando 
di Castelfranco Veneto, dell’U-
nione dei Comuni della Marca 
Occidentale e del Comune di 
Castello di Godego. La Sala 
Consiliare del Municipio prima 
ed il Teatro Accademico poi 
hanno ospitato gli incontri rivolti 
agli Amministratori e Consiglie-
ri comunali ed alla Cittadinanza 
offrendo importanti spunti di ri-
flessione e momenti di confron-
to. I Comuni della Castellana, 

ancora una volta, hanno unito 
le forze facendo squadra per af-
frontare una serie di tematiche 
utili per prevenire la corruzione 
attraverso confronti in sala e la 
presenza di relatori esperti. Un 
percorso di crescita che favori-
sce lo sviluppo di metodologie 
e competenze omogenee nello 
spirito della reciproca collabo-
razione.



6

Lavori di rifacimento dei marciapiedi di via F.M. Preti in centro storico completati per una rinnovata 
sicurezza, accessibilità e decoro della Città. L’intervento, che si è sviluppato in più stralci, ha per-
messo di riqualificare i percorsi pedonali all’interno delle mura mettendo così in sicurezza alcuni 
passaggi, con attenzione in particolare alle fasce più fragili della popolazione ed eleminando alcuni 
gradoni, barriere architettoniche per diversamente abili. I lavori hanno interessato il rifacimento di 
alcuni tratti in trachite lungo il lato sud via Preti (dall’hotel “Alla Torre” e sino a vicolo del Cristo) 
e la sostituzione della pavimentazione del sot-
toportico dell’ex Don Bernardo, ora sede dell’Uf-
ficio Lavori Pubblici. L’intervento si è sviluppato 
anche con il restauro ed integrazioni della pa-
vimentazione in trachite davanti al sagrato del 
Duomo in Piazza San Liberale. Costo dell’opera 
è stato di 95.200 euro finanziato con parte del 
contributo regionale giunto per lo sviluppo del si-
stema commerciale nell'ambito dei Distretti del 
commercio riconosciuti dalla Regione Veneto.

Lavori Pubblici

PIANO ASFALTATURE
600 mila euro. A tanto ammonta il programma delle asfaltature messo in campo dall’Amministra-
zione comunale nel corso del 2022. Un intervento necessario che rientra nel piano delle manuten-
zioni dei circa 200 km di strade comunali che necessitano di una costante attenzione per 
l’usura causata dal tempo e dagli agenti atmosferici. 
Numerose le strade e vie oggetto di attenzione, tanto del centro che delle 
Frazioni con risposte date alle numerose  segnalazioni che giungono in Muni-
cipio ed ai rilievi dei tecnici comunali. 

LAVORI IN CORSO NELLA 
ROTATORIA DI VIA BELLA VENEZIA

Proseguono i lavori lungo la Strada regionale 53 
per la realizzazione della rotatoria tra la SR 53, via 
Bella Venezia e via Damini. Un’opera attesa dai cit-
tadini castellani ma anche da quanti transitano lun-
go la trafficata Strada regionale, frutto dell’accordo 
di programma tra il Comune e Veneto Strade a cui 
la Regione Veneto ha affidato la gestione, la manu-
tenzione e l’ammodernamento della rete stradale 
provinciale e anche quella della regionale SR53 Po-
stioma. Un progetto ampio e complesso dal costo 
complessivo di 1 milione 785mila euro che preve-
de oltre la realizzazione della rotatoria, l’intervento 

nell’intersezione semaforizzata e con la compartecipazione di ATS la realizzazione dell’attraversa-
mento della fognatura e la manutenzione del servizio idrico con la posa di tubazioni in acciaio. Un 
intervento finanziato con 750mila euro inseriti nel bilancio comunale, 300 mila euro dalla Regione 
Veneto e 500 mila euro in quattro anni (dal 2022 al 2025) di ristoro quota Veneto Strade su T-red e 
235mila euro di compartecipazione di ATS.

RIQUALIFICAZIONE TERMINATA PER I MARCIAPIEDI IN 
CENTRO STORICO
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Lavori Pubblici

NUOVA SEDE CONSERVATORIO STEFFANI: 
TAVOLO DI LAVORO TRA COMUNE E CONSERVATORIO
Prosegue l’iter del percorso che porta alla realizzazione della nuova sede del Conservatorio Agosti-
no Steffani che sorgerà alle ex scuole medie Giorgione che saranno unite a palazzo Pavan e spazi 
attigui. Ad ottobre il Teatro Accademico è stata la sede dell’incontro tra gli Amministratori e tecnici 
del Comune ed i vertici, docenti, personale tecnico-amministrativo ed i rappresentanti della Consul-
ta degli studenti del Conservatorio. Sul tavolo le diverse necessità operative di chi sarà poi chiamato 

ad utilizzare la nuova sede, preziosa occasione 
per raccogliere le istanze e suggerimenti in pri-
mis del corpo docente utili per la valutazione in 
fase di stesura del progetto esecutivo. Sono sta-
te condivise le priorità ed illustrati i dettagli tecni-
ci di alcune soluzioni specifiche per tipo di attivi-
tà didattica. Un gioco di squadra tra i vari attori di 
quella che sarà la nuova sede del Consorzio per 
un’eccellenza di tutto il Territorio. 

L’Amministrazione comunale ha rivolto l’attenzione al 
mondo dello sport guardando a nuova impiantistica e 
curando il patrimonio presente. Agli acquisti di 4 trat-
torini ed un tranciasementi, consegnati in primavera 
per la cura del verde dei campi da calcio del Centro e 
delle Frazioni, il Comune è intervenuto con il relamping 
dell’illuminazione del campo da calcio della frazione di 
Salvarosa. Con un investimento di 46.800 euro, sono 
stati sostituiti i 12 vetusti proiettori luminosi con nuovi 
a maggiore efficienza energetica e luminosità, rispon-
dendo così alle richieste della locale società sportiva 
che può ora contare su un’idonea illuminazione per al-
lenamenti e partite. Nel 2023 è in previsione l’interven-
to al campo da calcio di Treville.   

NUOVA ILLUMINAZIONE AL CAMPO 
DA CALCIO DI SALVAROSA

Un danneggiamento che ha lasciato il segno nella comunità di Sal-
vatronda. Lo scorso mese di giugno, proprio nel giorno di festa a lui 
dedicato, ignoti hanno preso di mira la statua di Sant’Antonio col 
bambino che guarda la Scuola primaria che sorge in centro alla Fra-
zione cittadina. Un atto vandalico alla mano ed al piede del piccolo 
marmoreo, un episodio di grande inciviltà che se da una parte ha 
fatto scattare le indagini della Procura, dall’altra ha attivato l’Ammi-
nistrazione comunale per il ripristino. Restauro che è avvenuto ad 
inizio autunno con la riconsegna della statua alla Comunità.

RESTAURATA LA STATUA DI 
SANT’ANTONIO A SALVATRONDA
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Pari oppurtunità ed Attività

UNA MOSTRA SUL TEMA DELLA LOTTA
ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
La Galleria del centro commerciale I Giardini 
del Sole ha ospitato a novembre, a ridosso della 
Giornata internazionale contro la violenza sul-
le donne, la mostra Lessici Familiari, promossa 
dalla Commissione Pari Opportunità per dare un 
contributo nel sensibilizzare le coscienze sul 
tema. Una raccolta di proverbi, detti popolari 
e modi dire sulle donne che "hanno saputo re-
sistere" al trascorrere del tempo fissandosi nel 
linguaggio quotidiano, formando la cosiddetta 
tradizione popolare. La mostra è stata una rifles-
sione perché tramite l'educazione e la sensibiliz-
zazione si possono promuovere valori e compor-
tamenti diversi per arrivare ad un cambiamento 
positivo nei rapporti tra gli individui.

“Da qualche anno la violenza alle donne sta smet-
tendo di essere considerata uno “assunto priva-
to” senza possibilità di interferenze dall’esterno e 

viene, finalmente, intesa come un problema so-
ciale che quindi va risolto socialmente e cultural-
mente. È stata la società nel suo insieme a con-
sentire la violenza di genere pertanto, per porvi 
fine, non è pensabile sensibilizzare solo una par-
te, bisogna combattere tutti i discorsi, tutti i lin-
guaggi, tutte le comunicazioni sociali che l’hanno 
consentita e riprodotta nel tempo”. 

IN CATTEDRA IL RADICCHIO 
VARIEGATO DI CASTELFRANCO IGP

L’Amministrazione comunale e la Pro Loco di Ca-
stelfranco Veneto hanno unito ancora una volta 
le forze per valorizzare il RADICCHIO VARIEGATO 
DI CASTELFRANCO IGP con un ricco programma 
di appuntamenti inserito nella Rassegna dei Fio-
ri d’Inverno Unpli e sostenuta dal Consorzio Ra-
dicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castel-
franco e dal Consorzio ristoranti del radicchio.  
La rassegna si è aperta il 9 dicembre al Teatro 
Accademico con la conferenza dal titolo “Il ra-
dicchio variegato di Castelfranco Veneto: un rac-
conto tra immagini e storia”. Il sabato la manife-
stazione si è trasferita al Parco Villa Bolasco con 
Radici&radici, il seminario tutto dedicato al Ra-

dicchio in colla-
borazione con 
il Dipartimento 
DAFNAE di Uni-
versità di Padova. 
Ma il cuore dei 
festeggiamenti è 
stato il centro cittadino con Piazza XXIV Maggio 
che si è aperta alla mostra mercato dei produt-
tori e domenica il gran finale con le degustazioni 
e, sotto la torre dell’orologio, la premiazione del 
miglior radicchio. Il fiore d’inverno è stato infine 
protagonista delle tavole con i menù a tema pro-
posti dai ristoratori locali. 
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Pari oppurtunità ed Attività

LUCI E CASETTE ACCENDONO IL NATALE IN CITTÀ
Castelfranco, il suo borgo antico ed i giardini del-
le Mura si illuminano a festa con giochi di luci 
e colori aprendo le porte al magico periodo del 
Natale e delle festività. L’Amministrazione co-
munale, con il supporto di Confcommercio, ha 
organizzato una nuova edizione dei mercatini 
di Natale “Sotto le Mura”. Nei giardini pubblici 
ai piedi dell’antico manufatto sino a domenica 
8 gennaio sono aperte le casette, i tipici chalet 
natalizi in legno addobbati di tutto punto che 
propongono idee regalo ed articoli di artigianato, 
prodotti alimentari e somministrazione per una 
nuova occasione di socialità. Tra le novità, la pre-
senza di Babbo Natale che nella sua casetta ha 
atteso i piccoli e le loro letterine, non rinunciando 
a qualche selfie con i più grandi. Giochi di luce, 
rigorosamente a led per un’attenzione al rispar-
mio energetico (con chiusura notturna anticipa-
ta), hanno poi impreziosito il Centro cittadino per 
una Castelfranco attraente ed accogliente.

Tra le casette del mercatino di Natale sotto 
Le Mura, una quest’anno è veramente spe-
ciale. La commissione Pari Opportunità, con 
il sostegno dei volontari del Centro Antiviolen-
za Iside N.i.l.d.e., ha allestito uno spazio per 
la sensibilizzazione sul tema della violenza 
sulle donne. Per l’intero periodo di apertura, 
volontari e personale medico specializzato, 
sono stati presenti per fornire informazioni 
e supporto, distribuendo materiale conosci-
tivo e vendendo panettoni il cui ricavato va 
a supportare l’attività del Centro. La casetta 
è aperta in prossimità della panchina rossa, 
costante simbolo sul tema. 
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ADOTTA UN'AIUOLA

Le settimane di settembre ed ottobre sono state caratterizzate 
da OMNEFEST, l’Osservatorio Mobile Nord Est che pone al centro 
della sua azione quella di aiutare ad indagare sul paesaggio, per 
un contenitore di progetti mirati alla sensibilizzazione dell’ambien-
te naturale e costruito. Avvalendosi di contributi multidisciplinari 
OMNE promuove progetti e azioni sul territorio realizzando cam-
pagne fotografiche, camminate pubbliche, residenze d’artista, la-
boratori, conferenze, incontri, performance, installazioni, mostre, 
pubblicazioni. L’Osservatorio è sostenuto dall’Amministrazione 
comunale, dal Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 2 Marca Tre-
vigiana, dall’Università di Padova e fin dalla sua fondazione il progetto vede la collaborazione del 
Dipartimento di Architettura - Università di Bologna. OMNE 2022 ha proseguito il progetto consa-
crato al tema Nature lanciato nel 2021 e, in vista di OMNEFEST 2023, ha proposto Open Nature, 
un programma di attività si è tenuto nella prestigiosa cornice di Villa Parco Bolasco luogo speciale 
per il patrimonio naturale, storico e artistico. Un articolato programma di workshop e performance 
condotti da noti artisti italiani e stranieri giunti a Castelfranco per misurarsi con la natura del territo-
rio, per osservare il paesaggio attraverso l’esperienza del cammino, per svelare punti di vista inediti 
tramite composizioni visive e sonore site specific immaginate in sintonia con la natura.

Ambiente

Vuoi prenderti cura di una o più aree verdi pubbliche? 
Hai passione e disponibilità per piantumare fiori, potare 
e falciare, irrigare e prenderti cura di un’aiuola della Città? 

Se hai il pollice verde o se fai 
parte anche di un’associazione, 
di un ente o di un’azienda allora 
il progetto fa per te. Invia una 
e-mail a verde@comune.castel-
franco-veneto.tv.it, porta le tue 
idee e proposte e mettiti a di-
sposizione per rendere la Città 
più bella ed accogliente. 

OMNEFEST 2022 È OPEN NATURE

CONTRASTO AGLI ECOVANDALI 
La lotta ai furbetti dei rifiuti prosegue senza sosta e con la mas-
sima attenzione. Telecamere ed attività d’indagine del personale 
della Polizia Locale spesso però non sono da deterrente contro 
chi, in barba al rispetto delle regole e al senso civico, abbandona 
rifiuti sui cicli delle strade, in aree pubbliche o a ridosso delle isole 
ecologiche. A fine novembre la Polizia Locale è intervenuta lungo 
la circonvallazione ovest trovando a ridosso di un bar una vera e 
propria discarica a cielo aperto, con una cinquantina di sacchi e 
vari contenitori abbandonati, intervenendo con le dovute denunce 
e sanzioni nell’ambito della violazione delle leggi al Testo unico 
dell’Ambiente. 
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COMUNI, CONSORZI DI CREDITO ED ISTITUTI BANCARI 
INSIEME IN AIUTO DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO
Il comune di Castelfranco Veneto è capofila del 
protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 16 di-
cembre per attivare una serie di iniziative utili 
ad agevolare il credito alle aziende che hanno la 
sede operativa nel territorio della castellana. Il 
protocollo, denominato “Castellana 4 power”, tro-
va il sostegno delle locali rappresentanze delle 
categorie economiche di CNA, Confartigianato, 
Casartigiani, ASCOM, Coldiretti ed Associazione 
Industriali ed è stato formato dalle Amministra-
zioni comunali di Castelfranco Veneto, Castello 
di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago 
e dai Consorzi di Garanzia Trevigianfidi, Canova 
Cooperativa Artigiana di garanzia della Marca 
Trevigiana, Consorzio Veneto Garanzie e Fidi Im-
presa&Turismo Veneto.  
Obiettivo della nuova azione, che ha raccolto il 
testimone dalle misure di sostegno messe in 
atto nel 2021 dai Comuni aderenti e dai Consor-
zi di garanzia del territorio che hanno coinvolto 
diversi Istituti bancari, è quello di promuovere il 
sostegno finanziario alle piccole imprese e mi-
croimprese che abbiano almeno una sede opera-
tiva nel territorio dei comuni sottoscrittori che in 
questo momento storico stanno maggiormente 
soffrendo la crisi economica derivante dalla pan-
demia e dalla congiuntura internazionale. 
I Comuni sottoscrittori hanno riservato un con-
tributo economico di circa 87 mila euro (1 euro/
abitante per ogni singolo comune) nel bilancio 
2022 che verrà destinato al Castellana 4 Power. 
I Consorzi di Garanzia, a loro volta, agevoleran-
no il credito alle Attività economiche garantendo 
prestiti a MEDIO TERMINE (tipologia A per inve-

stimenti e liquidità) e BREVE TERMINE (tipologia 
B per la sola liquidità) per un volume finanziato 
pari a 14 volte (20 volte per la tipologia B) il con-
tributo comunale secondo le condizioni poste 
nel protocollo. Tra queste il valore degli importi 
(tra i 10 e 50 mila euro), la tempistica prevista in 
72 mesi (18 mesi per la tipologia B) di cui 24 di 
preammortamento con tempistiche previste di 
delibera in 10 giorni da Confidi ed un massimo di 
30 giorni di erogazione bancaria. Accanto al cre-
dito per investimenti, liquidità e scorte (tipologia 
A e B) è prevista anche l’attivazione del credito 
per anticipo fattura salvo buon fine all’esporta-
zione e all’importazione con volume finanziato 
20 volte ed importi sino ad un massimo di 50 
mila euro. La durata del protocollo è fissata al 31 
dicembre 2023.

Economia

CONTRASTO AGLI ECOVANDALI 
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RINNOVATA LA CONVENZIONE CON L’UNPLI TREVISO
L’Amministrazione comunale, forte dei positivi riscontri, ha rinnovato 
per il prossimo triennio la convenzione con il Comitato Provinciale 
UNPLI di Treviso per la gestione dell’Ufficio di accoglienza turistica 
(IAT) che trova sede al pian terreno del nobile Palazzetto Preti. 
L’Ufficio può essere raggiunto al numero 0423/735624 
o alla mail: iat@comune.castelfrancoveneto.tv.it 
ed è aperto dal martedì alla domenica (orario 9-13) 
e dal giovedì alla domenica anche il pomeriggio (14-17).

PASSEGGIATE URBANE

Sono state ben 26, dal 15 gennaio al 31 dicembre 2022, le passeg-
giate urbane organizzate dall’Ufficio IAT di Castelfranco Veneto. 
26 occasioni per scoprire la Città, alcuni dei suoi angoli nascosti 
ed a molti sconosciuti, passeggiando a passo lento accompagna-
ti da guide che hanno proposto spesso un tema inedito e tutto 
particolare.

PRO LOCO, SCUOLE E COMUNE 
INSIEME PER LA NUOVA 

APP TURISTICA
Negli App Store è ora disponibile l’applicazione gratuita “Castel-
franco Veneto, Arte, storia, Turismo e Ospitalità” realizzata con 
il contributo di un gruppo di studenti del Liceo artistico ISISS “C. 
Rosselli” e dell’ITT “Barsanti" indirizzo informatica assieme ai loro 
docenti ed altri professionisti ed appassionati del settore e con il 
supporto della Pro Loco. 
Uno strumento al servizio dei visitatori e dei cittadini che consen-
te di esplorare rapidamente 
e intuitivamente gli edifici 
più significativi della città 
e di creare itinerari turisti-
ci personalizzati in modo 
semplice e divertente. 

Un’applicazione gratuita 
che vuole incrementare il 
turismo sostenibile a Ca-
stelfranco Veneto, per sco-
prire le bellezze storiche, 
culturali ed artistiche della 
città passeggiando rigorosamente a piedi. 
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TELECAMERE PUNTATE IN CITTÀ
La promozione della Città, delle sue bellezze 
storiche ed artistiche e della sua produzione 
eno-gastronomica passa anche per gli schermi 
televisivi, spazi utili per accrescere l’appeal del 
territorio. Numerosi i passaggi televisivi o nelle 
riviste nazionali che si sono susseguiti duran-
te la seconda parte dell’anno. Tra questi vanno 
ricordati Easy Bike su Bike Channel, lo speciale 
sulla festa del radicchio di Castelfranco IGP su 
TeleChiara e TVA Vicenza e la puntata su Ingre-
diente perfetto, Itinerari turistici di Rete Veneta 
e Zenzega di Antenna 3. 

CASTELFRANCO CITTÀ APERTA 
L’Amministrazione comunale è costantemente 
impegnata con i diversi Uffici e personale ad ac-
cogliere eventi e momenti di incontro, mettendo a 
disposizione in primis il suo Teatro Accademico. 
Tra gli appuntamenti organizzati in Città vanno 
ricordati il TedX/Sottosopra del 17 e 18 settem-
bre, la giornata nazionale del Trekking Urbano 
del 31 ottobre, la due giorni del convegno nazio-
nale FIAB del 19 e 20 novembre, Treviso Crea-
tivity Week del 26 novembre ed il Festival della 
Partecipazione del 1° dicembre. Accoglienza è 
stata poi riservata al past president mondiale dei 
Lions, Jitsuhiro Yamada presente a Castelfranco 
Veneto il 26 ottobre e alla troupe Rai ed attori im-
pegnati dal 30 agosto al 4 settembre per la ripre-
sa del film sulla vita di Tina Anselmi. Da ricorda-
re infine l’impegno economico ed organizzativo 
riconosciuto al Palio di Castelfranco tornato ad 
animare la Città dal 9 all’11 settembre.
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TINA ANSELMI: DUE ANNI DI EVENTI PER OMAGGIARE
LA SUA FIGURA 

Sono trascorsi 6 anni dalla 
scomparsa di Tina Anselmi ed 
il ricordo dell’illustre cittadina è 
più vivo che mai. Tina Anselmi, 
la prima ministra donna della 
Repubblica Italiana nel 1976, 
è nata a Castelfranco Veneto 
dove ha vissuto la sua vita e 
dove ha forgiato il suo carattere 
e il suo impegno politico. 
Dal 2016 riposa nel cimitero cit-
tadino.
L’Amministrazione comunale, 
per onorare le sue gesta ed i 
valori che da sempre l’hanno 
contraddistinta, ha avviato un 
programma di celebrazioni per 
il biennio 2022/23. Nel corso 

L’Amministrazione comunale ha accolto sabato 10 dicembre al 
Teatro Accademico i ragazzi e le ragazze neo diciottenni di Ca-
stelfranco Veneto, ovvero nati nel 2004, consegnando loro una 
copia della Costituzione, il Tricolore ed un libro sui temi della 
Resistenza. Il prof. Maurilio Gobbo, ordinario di diritto pubblico 
comparato e docente di diritto costituzionale italiano e compa-
rato all’Università di Padova, nel suo intervento ha ricordato la 
bellezza e la storia della Carta Costituzionale e lo spettacolo 
musicale ha evidenziato quanto la Costituzione è attuale nei no-
stri valori, principi e nella mentalità di ogni giorno. La cerimonia 
si è svolta in occasione della Giornata internazionale dei Diritti 
Umani, per un forte messaggio rivolto alle giovani generazioni. 

CONSEGNATA LA COSTITUZIONE AI NEO DICIOTTENNI 

dell’anno va ricordata tra le al-
tre la presenza dell’Amministra-
zione comunale all’intitolazio-
ne della piazza a lei  dedicata 
nel paese di Pula in Sardegna, 
il concorso di opere grafiche e 
letterarie riservato agli studen-
ti delle scuole e finalizzato a 
sollecitare una riflessione sul-
la ricorrenza del 25 aprile ed il 
convegno del 19 maggio al Te-
atro Accademico promosso in 
collaborazione con Cisl Veneto 
e con il patrocinio dell’Ufficio 
Scolastico regionale dal titolo 
“Tina Anselmi: una vita per la 
Repubblica”. 
I primi giorni di settembre, le te-
lecamere di Rai sono arrivate in 
Città per le riprese del film, con 
Tina Anselmi impersonata per 
l’occasione da Sarah Felberbau. 
Ancora il Teatro Accademico, 

sabato 8 ottobre, ha ospitato un 
secondo momento di confronto 
e riflessione sul tema “La Resi-
stenza - Tina Anselmi una vita 
per la Repubblica”. Sul palco è 
intervenuto lo storico ed opinio-
nista Paolo Mieli, assieme alla 
professoressa e scrittrice Rita 
Caberlin  ed il professor France-
sco Tessarolo. 
Nutrito il programma di inizia-
tive previste nel 2023.

Cittadinanza
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AUMENTO UTENZE DOMESTICHE. 

IL COMUNE AIUTA LE FAMIGLIE

Scadenza: 31 gennaio 2023
Informazioni: Ufficio Servizi sociali 

Tel: 0423.735525/770 
e-mail:

attivitasociali@comune.castelfranco-veneto.tv.it 

L’Amministrazione comunale ha destinato

150 mila euro
ai nuclei famigliari per sostenere il pagamento 
delle utenze domestiche di energia elettrica, ac-
qua e gas per l’anno 2022. 
Una decisione stabilita a seguito degli aumenti 
nel settore che stanno colpendo maggiormente 
le famiglie più fragili le cui entrate attuali non rie-
scono a far fronte ai rincari delle utenze.

TIPOLOGIA SOSTEGNO 
Linea A: 100 mila euro destinati ai nuclei fami-
gliari con Isee pari o inferiore a 20 mila euro 

Linea B: 50 mila euro destinati a famiglie nume-
rose (due o più figli) con Isee pari o inferiore a 30 
mila euro. 

IL BANDO
Per entrambe le linee, sino ad esaurimento delle 
risorse disponibili, ad ogni nucleo famigliare che 
sarà risultato idoneo verrà destinato sino ad un 
massimo di 600 euro. 
Le graduatorie delle domande ammissibili, ver-
ranno stabilite secondo i criteri di punteggio in-
dicati nel bando tra cui peserà nel conteggio, in 
particolare, la fascia di Isee ordinario o corrente 
di appartenenza, oltre al numero di figli e alla loro 
età. Nello stesso bando sono indicate le moda-
lità di presentazione e la documentazione da al-
legare. 
  

Sociale
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Lo sport, dopo la lunga assenza per la pandemia, 
è tornato protagonista nel salotto buono della 
Città dall’11 al 19 giugno con la FESTA DELLO 
SPORT, evento organizzato da Sportsystem con 
il supporto dell’Amministrazione comunale e le 
diverse realtà sportive castellane. Sport, musi-
ca ma anche buon cibo hanno caratterizzato la 
manifestazione che sabato 18 ha visto in sfila-
ta tutte le società sportive e i loro protagonisti 
aperti dal Complesso Bandistico Ciro Bianchi e 
dalle Majorette di Cittadella. Sul palco, tra le varie 
premiazioni, anche i vincitori delle due borse di 
studio intitolate alla memoria di Don Mario Leo-
nardi. Ma protagonista assoluto è stato lo sport, 
con tornei ed esibizioni nelle diverse aree alle-
stite in piazza e nei verdi giardini a ridosso delle 
mura per un coinvolgimento totale di pubblico ed 
appassionati. 

LO SPORT È TORNATO AD INVADERE CASTELFRANCO 

Sport

Foto @Letizia Rigon
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Sport - Istruzione

IN PIAZZA GIORGIONE 
I CAMPIONATI ITALIANI DI CORSA
Tra gli eventi sportivi in assoluto da ricordare nel corso del 2022, 
vanno inseriti i campionati italiani assoluti, promesse e juniores 
dei 10 km di corsa su strada della Federazione di Atletica Legge-
ra (Fidal), evento che sabato 3 settembre ha assegnato anche i 
titoli individuali per la categoria allievi ed ha costituito la seconda 
prova del campionato italiano di società. A salire sul gradino più 
alto del podio nell’anello con partenza ed arrivo in Piazza Giorgio-
ne, l’azzurro Pietro Riva e nel femminile la tricolore 2021 Sofiia 
Yaremchuk. Un evento di grande richiamo organizzato dal Gruppo 
Atletica Vedelago e l’Us Atletica Quinto Mastella.

Il giardino dell'Oratorio di Salvarosa ha ospi-
tato il 1° ottobre la cerimonia di consegna 
delle Borse di Studio intitolate alla Maestra 
Zizzola. All’appuntamento hanno partecipa-
to i Presidenti dell'Associazione di Carità e 
Volontariato Salvarosa "Don Aldo Cagnin", 
dell'Associazione frazionale di Salvarosa e 
i rappresentanti del Comitato genitori della 
scuola elementare di Salvarosa. Un momen-
to di commozione e ricordo dell'opera edu-
cativa e sociale che la maestra Zizzola ha 
profuso per la scuola elementare di Salvaro-
sa. Quattro le borse di studio consegnate ad 
altrettanti alunni frequentanti lo scorso anno 
scolastico la quinta classe che si sono parti-
colarmente distinti per l'impegno e il merito 
scolastico.

CONSEGNATE LE BORSE DI 
STUDIO INTITOLATE ALLA 

MAESTRA ZIZZOLA

In oltre 3000, in una giornata di sole dai tratti 
primaverili, hanno partecipato alla 42ª edizione 
della PASSEGGIATA DEL GIORGIONE, marcia po-
distica non competitiva a passo libero andata in 
scena domenica 25 settembre. Quattro gli anel-
li di 2, 7, 12 e 19,5 chilometri proposti su asfal-
to e sterrato che attraversano alcuni dei luoghi 
simbolo della Città come le viuzze dell’antico 
borgo piene di storia, i giardini di Villa Bolasco e 
di Ca’ Amata, ma anche le verdeggianti sponde 
del Muson. Un evento organizzato da Pro Loco 
Castelfranco Veneto in collaborazione con Sot-
tosopra e TEDx Castelfranco Veneto impegnati 
nel Giorgione Village, novità di questa edizione 
con il pasta party di ristoro offerto sotto le mura. 
Tra gli apprezzati eventi collaterali il risveglio ed 
il riscaldamento muscolare curato da alcuni pro-
fessionisti dell’attività motoria e lo yoga nei giar-
dini sud-ovest del castello. Una manifestazione 
che ha coinvolto grandi e piccini, con passeggi-
ni, carrozzine (nei 2 km di percorso inclusivo) ed 
animali al guinzaglio, per una proposta salutare 
di grande consenso. 

TUTTI IN MARCIA!

Foto @Pro Loco Castelfranco
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Cultura

IL FREGIO CON LA SUA VOCE HA ACCESO LA CITTÀ
Tre atti, per tre passi nella storia. La seconda 
parte del 2022 andrà ricordata, tra le altre, per 
il percorso dedicato alla valorizzazione del fre-
gio del Giorgione una delle perle della Città. Nel 
mese di giugno i riflettori si sono accesi sul pri-
mo atto “La Testa mancante”, ricostruzione mul-
timediale del profilo di imperatore o dell’antico 
musico Orfeo, strappato dal Fregio nel corso del 
XIX secolo e ora tornato, virtualmente, al suo 
posto. Successivamente, quale secondo atto, è 
toccato all’iniziativa “Giorgione, Il Fregio”, che 
ha visto la realizzazione e la presentazione di un 
importante volume scientifico e fotografico dedi-
cato al Fregio, un efficace e aggiornato racconto 
dell’opera e un prodotto appetibile per i visitatori 
del Museo. Il terzo atto ha preso vita a fine set-
tembre con “Enigma su pietra”, un'incisione che 

permette una straordinaria testimonianza del 
contesto culturale giorgionesco. La pietra è en-
trata a far parte delle collezioni museali della Cit-
tà grazie a Fabio e Marco Mondi che con grande 
generosità hanno donato la preziosa lapide inci-
sa al Museo Casa Giorgione aggiungendo così 
un tassello fondamentale per la conoscenza del 
Fregio. L’incisione riporta, sorprendentemente, 
uno dei motti latini del Fregio di Giorgione e dopo 
appositi studi è stata confermata questa quale 
espressione del clima umanistico e del gusto 
antiquario che alimentò il progetto artistico del 
Fregio. La Pietra, la sua storia ma anche i mol-
ti interrogativi ancora aperti sono stati oggetto 
della mostra organizzata dal Museo Casa Gior-
gione con il sostegno del Ministero della Cultura, 
Banca delle Terre Venete - Credito Cooperativo, 
Rotary Club Castelfranco Asolo e Associazione 
Amici di Bruno Brunello. A conclusione del trit-
tico, sabato 12 novembre al Teatro Accademico 
si è svolto il seminario di studi dedicato al Fregio 
del Giorgione. 

Obiettivo, rendere la cultura alla portata di 
tutti. L’Amministrazione comunale ha infat-
ti varato una nuova iniziativa per agevolare la 
fruizione dei siti culturali a tutti i cittadini. Per 
l’intero arco dell’anno i residenti nel comune 
di Castelfranco Veneto potranno accedere 
gratuitamente a tutti i siti culturali del territo-
rio. Un’importante novità non solo per tutti gli 
amanti dell'arte e della cultura, ma anche per 
chi vuole avvicinarsi ad essi. Per accedere sarà 
sufficiente esibire un documento d’identità per 
dimostrare la residenza in Città.

LA CULTURA A COSTO ZERO 
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A CASTELFRANCO METRICAMENTE CORTO 11
Castelfranco Veneto, con il suo 
nobile Teatro Accademico, ha 
ospitato dal 13 al 22 ottobre 
l’11ª edizione di METRICAMEN-
TE CORTO, il Festival interna-
zionale del cortometraggio. La 
rassegna, organizzata dall’as-
sociazione culturale Bottega 
dell’Arte di Trebaseleghe con il 
supporto dell’Assessorato alla 
Cultura, ha visto impegnata una 
giuria composita e competente 
che ha visionato e valutato oltre 
700 cortometraggi provenienti 
da tutto il mondo tra questi Au-
stralia, Russia, Danimarca, Stati 
Uniti, Iran, Israele, Afghanistan, 
Argentina e Colombia. Nel ricco 
programma, dopo la proiezione 
dei cortometraggi vincitori delle 
precedenti edizioni, si è entrati 
nel vivo con le serate dedicate 
agli short film in gara. Un ricor-

do omaggio è stato riservato 
al burattinaio, Bepe Pastrello e 
alla scrittrice e commediografa, 
Nina Scapinello. Spazio anche 
ai più piccoli con l’Antologia dei 
cortometraggi a loro dedicati, 
alla proiezione di comiche ame-
ricane mute con l’accompagna-
mento musicale e al workshop 

sul cortometraggio per i ragazzi 
delle scuole superiori con il re-
gista, Rosario Capozzolo e dal 
regista e direttore della fotogra-
fia, Daniele Ciprì. Alcuni inter-
preti del cinema nazionale han-
no poi presenziato alla giornata 
di chiusura con la consegna dei 
premi 2022. 

Si terranno sabato 1° aprile 
2023 al Teatro Accademico le 
premiazioni della settima edi-
zione del Premio letterario 
Giorgione®, promosso dalla 
casa editrice Panda e dall’as-
sociazione culturale Dentro/

Centro con il supporto dell’Am-
ministrazione comunale. Nato 
nel 2015 con il nome Premio 
Prunola, poi Premio Giorgione 
Prunola, viene organizzato per 
scoprire e valorizzare le opere 
edite e inedite nell’ambito della 

PREMIO LETTERARIO GIORGIONE 2023
produzione letteraria italiana, 
ed anche quest’anno si pone 
alla ricerca di opere meritevoli 
che ancora non hanno raggiun-
to le luci della ribalta. Moltissi-
mi scrittori di fama internazio-
nale che hanno partecipato alle 
edizioni precedenti, tra cui Pier-
giorgio Pulixi, Matteo Strukul, 
Antonio Fusco, Paolo di Paolo, 
Paolo Bianchi, François Morlupi, 
Michele Benetello, e molti altri. 

Tre le categorie previste per 
l’edizione 2023: Narrativa Edi-
ta (libri editi di narrativa non di 
genere), Narrativa Inedita (per 
romanzi inediti di narrativa non 
di genere) e PandaNoir (per ro-
manzi editi di genere noir, gial-
lo, thriller). 
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LA STAGIONE DI PROSA ACCENDE CASTELFRANCO ED IL 
SUO TEATRO
Ha preso il via lo scorso 10 novembre la Stagio-
ne Teatrale 2022/23, il programma di appunta-
menti di prosa e danza organizzato e promosso 
dall’Amministrazione comunale in collaborazio-
ne con Arteven - Circuito Multidisciplinare del 
Veneto. Un ricco calendario di spettacoli, in cui, 
alcuni grandi nomi del panorama nazionale sali-
ranno sul palco del Teatro Accademico per una 
preziosa occasione da non perdere. Il sipario si 
è aperto nel doppio turno del 10 ed 11 novembre 
con Anna Mazzamauro che ha portato in scena 
Come è ancora umano lei caro Fantozzi. Il 6 di-
cembre spazio alla danza con Graces ispirato ad 
Antonio Canova mentre il 2023 si aprirà il 12 gen-
naio con Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, 
messo in scena da Giorgio Marchesi. Teatro da 
Ponte presenterà il 25 e il 26 gennaio il Cyrano de 
Bergerac. Il 5 febbraio Umberto Orsini e Franco 
Branciaroli presentano Pour un oui pour un nun 
e dieci giorni dopo il palco sarà dedicato a Non è 
stato un viaggio per mare – Luigi Meneghello in 
12 quadri. A Castelfranco il 28 febbraio arriverà 
Veronica Pivetti con Stanno sparando sulla no-
stra canzone. La stagione si chiuderà l’11 e il 12 
marzo con Stefano Accorsi in Azul – gioia, furia, 
fede y eterno amor, rappresentazione dedicata al 
calcio e alle vite di 4 amici piene di ricordi alla 
ricerca di una serenità andata a pezzi. 

BIGLIETTI 
I singoli biglietti saranno in vendita il giorno prima 
dello spettacolo dalle ore 16 alle 19 ed il giorno 
dello spettacolo dalle ore 16 a inizio spettacolo.
Acquisto online biglietti www.myarteven.it - 
www.vivaticket.com e presso i punti vendita abi-
litati dal circuito Vivaticket.

SPAZIO AI GIOVANI – Con l’obiettivo 
di coinvolgere anche i più giovani trasmettendo 
loro un messaggio culturale ed avvicinandoli al 
Teatro, l’Amministrazione comunale ha previsto 
un biglietto riservato ai giovani under 24 al co-
sto di 5 euro acquistabile esclusivamente alla 
biglietteria del Teatro nel giorno dello spettacolo 
dalle ore 16 (e fino ad esaurimento dei posti di-
sponibili). Al pubblico di domani è pensata an-
che l’iniziativa rivolta alle scuole. In accordo con 
le Direzioni degli Istituti superiori cittadini è stato 
studiato un pacchetto di 5 posti a disposizione 
degli studenti che potranno così essere a Teatro 
assaporando per una sera la magica atmosfera 
che solo gli spettacoli dal vivo sanno regalare. 

L’Amministrazione comunale, con un preci-
so programma, ha voluto in questa stagio-
ne aprire il Teatro anche ai piccoli e alle loro 
famiglie con un programma di spettacoli in 
programma la domenica pomeriggio alle ore 
16.30. Peter Pan, Raperonzolo, Favole al te-
lefono e Gli omini rossi di Babbo Natale han-
no coinvolto e divertito i bimbi dal mese di 
ottobre con gran finale il prossimo 29 genna-
io con Le nuove avventure dei musicanti di 
Brema di Teatro dei Due Mondi.
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GIORGIONE E CANOVA LEGATI IN UN BEFFA DA SCOPRIRE 
AL MUSEO 
Castelfranco Veneto, la Città del Giorgione si in-
serisce nel ricco programma di eventi ed iniziati-
ve per celebrare i 200 anni dalla morte di Anto-
nio Canova. E lo fa con una mostra che collega 
i due artisti veneti attraverso una storia curiosa, 
frutto di uno studio ed una lunga indagine che 
porta sino alla Città Eterna per una vera e propria 

Beffa, nata dal genio creativo del sommo sculto-
re di Possagno. Davvero unica la genesi dell’ope-
ra che racconta la vicenda di uno scherzo, ben 
riuscito, ordito dallo scultore e dal suo mecena-
te, il senatore di Roma il principe Abbondio Rez-
zonico, nei confronti dei maggiori intellettuali e 
artisti allora presenti a Roma. Spacciato come 
“Autoritratto” eseguito da Giorgione, per l’abilità 
con cui era stato realizzato il dipinto fu da tutti 
riconosciuto come autentico e il celebre scultore 
dimostrò così di essere anche un abile pittore. 
Uno scherzo messa in scena durante una sera-
ta tra intellettuali ed aristocratici, ricostruita con 
dovizia di dettagli nella mostra presente al Mu-
seo Casa Giorgione, capace di incuriosire i visi-
tatori in un percorso di grande fascino.
La mostra LA BEFFA. CANOVA E GIORGIONE, 
STORIA DI UN AUTORITRATTO è curata dal Co-
mitato scientifico composto da Fernando Maz-

Per informazioni e visite guidate: 
Museo Casa Giorgione 

Tel. 0423.735626
email info@museocasagiorgione.it

www.museocasagiorgione.it

zocca, Moira Mascotto, Antonio Carradore e Mat-
teo Melchiorre presenti la sera dell’inaugurazione 
il 2 dicembre in un Teatro Accademico gremito di 
ospiti ed autorità. 
La mostra inoltre concretizza la sinergia frutto 
della convergenza di visioni e di programmi che 
animano l’accordo “Tiziano Canova & Giorgione 
- Terre Natie”, attivata tra il Museo Gypsotheca 
Antonio Canova, il Museo Casa Giorgione e il Mu-
seo Casa Tiziano con l’obiettivo di valorizzare il 
territorio attraverso l’arte e la cultura.
L’Amministrazione comunale, vista l’ecceziona-
lità di quest’annata “canoviana”, che vede una 
grande mostra dedicata al maestro di Possagno 
ai Musei Civici di Bassano e un fiorire di iniziative 
presso il Museo Gypsotheca Antonio Canova, ha 
inoltre promosso, in accordo con il Comune di 
Bassano del Grappa e con Fondazione Canova 
onlus, una bigliettazione particolarmente conve-
niente per coloro che vorranno godere della to-
talità delle offerte espositive dedicate al grande 
scultore.
La Beffa è visitabile il martedì e mercoledì dal-
le ore 10 alle 13, dal giovedì alla domenica dalle 
ore 10 alle 18. Laboratori per bambini e studenti, 
aperture speciali ed iniziative per famiglie e visi-
tatori sono previste sino al 10 aprile 2023, giorno 
di chiusura.

Cultura
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FUTURO: FACCIAMO DUE CONTI
La Pandemia e la difficile situazione internazio-
nale hanno inciso nelle scelte programmatiche 
dell’Amministrazione comunale per la stesura 
del Bilancio pluriennale per il triennio 2023-25 
approvato dal Consiglio comunale. 
Base di partenza del lavoro per poter mettere nero 
su bianco le cifre per il prossimo triennio è stato 
il risultato contabile di amministrazione, presun-
to al 31 dicembre 2022 di euro 18.203.875, di cui 
una parte accantonata (2.004.956 euro) ed una 
parte vincolata (4.092.265) per vincoli derivanti 

da leggi e principi contabili, da trasferimenti, da 
contrazione di mutui, e da vincoli attribuiti all’en-
te. Infine l’ammontare destinato agli investimen-
ti è di euro 64.659,15.
Altro aspetto importante è la capacità di indebi-
tamento, in particolare il ricorso a quest’ultimo 
è consentito solo per andare a finanziare spe-
se d’investimento. Nel corso di questo triennio 
2023-2025, è previsto il ricorso dell’indebitamen-
to per euro 622.130,03 legato a nuovi mutui da 
rinegoziare.

ENTRATE TRIBUTARIE
Nel capitolo di entrate tributarie è stata posta 
una previsione di 10.542.000 euro nei singoli 
anni del triennio di cui buona parte (6 milioni e 
700 mila euro) derivanti dall’IMU. Con l’obiettivo 
di ridurre il numero dei negozi sfitti, su questo 
capitolo l’Amministrazione comunale intende 
confermare anche nel 2023 la riduzione del 25% 
dell'aliquota IMU introdotta nel 2021 per i pro-
prietari che stipulano contratti locazione. Sono 
previsti poi, 100 mila euro per l’imposta di sog-

giorno e 3.060.000 euro derivanti dall’IRPEF la 
cui addizionale è confermata nel 2023. Il Consi-
glio comunale con la delibera del maggio 2022 
ha rivisto gli scaglioni e le aliquote mantenendo 
esenzione fino a 15.000 euro. Infine 1.834.760 
euro sono inseriti nel fondo di solidarietà comu-
nale (o perequativo dello Stato) che ha lo scopo 
di migliore le attività ed i servizi in ambito sani-
tario.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI
Nelle entrate da trasferimenti correnti sono da 
evidenziare i contributi regionali per l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche (60 mila 
euro), per i libri di testo (46 mila euro), per il so-

stegno alla locazione abitativa (100 mila euro), 
per l’assistenza domiciliare (150 mila euro) ed i 
trasferimenti legati al sociale per 218 mila euro.
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Nel capitolo delle entrate extratributarie sono 
inseriti i vari servizi pubblici quali, per esempio, 
la refezione scolastica delle scuole materne e 
non, gli impianti sportivi e musei. 340 mila euro 
sono attesi dai parchimetri e 1.100.000 euro per 
il canone unico patrimoniale che ha sostituito le 
entrate di diversa natura quali COSAP e Imposta 

comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbli-
che affissioni. 1.150.000 sono previste dalle san-
zioni legate alla violazione in materia di circola-
zione stradale (tipologia 200) e 520 mila euro 
(tipologia 400) legati ai dividendi delle società 
partecipate.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Nel 2023 l’Amministrazione comunale prevede un’entrata di 5.276.700 euro per l’alienazione di im-
mobili, di beni immateriali e concessioni.

CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO
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SPESE

Le spese correnti pari a 22.904.093 sono stan-
ziate per far fronte ai costi del personale, presta-
zioni di servizi, acquisto di beni di consumo e co-
munque tutte spese collegate al funzionamento 

dell’ente. In particolare le spese correnti tengono 
conto sia del personale già in servizio sia del pia-
no assunzionale, contratti e convenzioni già in 
essere, spese per utenze servizi.

SPESE CORRENTI

Le spese in conto capitale sono legate agli in-
vestimenti che l’Amministrazione comunale in-
tende realizzare nel corso del triennio. Su questo 

SPESE IN CONTO CAPITALE
capitolo entrano le nuove opere pubbliche che 
saranno possibili nel rispetto di vincoli e dal con-
cretizzarsi di alcune alienazioni.

Bilancio
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Cari Concittadini, 
essendo vicini alla fine dell’anno, possiamo fare 
un bilancio di quanto accaduto nei mesi passati . 
La guerra in Ucraina e l’aumento dell’inflazione 
sono fatti che stanno condizionando molto le 
nostre famiglie, sia da un punto di vista psicolo-
gico che concreto. 
La solidarietà della nostra città, a chi sta subendo 
le difficoltà causate dalla guerra, si è dimostrata 
essere attiva su tutti i fronti, dalle istituzioni alle 
numerose attività di volontariato, sia da parte di 
singoli cittadini che di gruppi organizzati. 
L’aumento del costo delle utenze ed in generale 
l’inflazione, che nel corso dell’anno hanno rag-
giunto livelli inaspettati, fanno riflettere sulla ne-
cessità di un potenziamento delle attività poste 
a tutela delle persone più deboli e dei nuclei fa-
miliari in difficoltà presenti nella nostra città. 
L’assistenza sanitaria e i servizi erogati dagli enti 
pubblici necessitano di azioni amministrative 
sempre più condivise e dedicate in modo da otti-
mizzare le risorse. 
Sia il Consiglio Comunale che le Commissioni 
Consiliari hanno in più occasioni affrontato que-

Il saluto del Presidente
del Consiglio Comunale

Presidente del Consiglio Comunale

sti temi, chiedendo, proponendo e sollecitando 
anche a livelli istituzionali superiori, che vengano 
adottate tutte le possibili azioni a supporto dei 
nostri concittadini. 
Nel dettaglio i passaggi più significativi di que-
sto Semestre sono stati i seguenti: 
Nella seduta del Consiglio Comunale del 31 Mag-
gio 2022 c’è stata l’audizione del Direttore Gene-
rale della sanità veneta Dott. Luciano Flor, del Di-
rettore Generale dell’ULSS 2 Francesco Benazzi 
e del Direttore Generale I.O.V Patrizia Benini. 
Nella seduta del Consiglio Comunale del 7 No-
vembre 2022 è stato votato all’unanimità un or-
dine del giorno relativo ad interventi economici 
urgenti di sostegno al sistema dei servizi resi-
denziali e semiresidenziali per anziani non auto-
sufficienti e per le persone con disabilità. 
Nella seduta del Consiglio Comunale del 30 No-
vembre 2022 è stato votato un ordine del giorno 
relativo al futuro dell’ospedale di Castelfranco 
sottoscritto da tutte le forze politiche presenti al 
Consiglio Comunale. 
Tutti i gruppi consiliari hanno dimostrato pieno 
sostegno ai temi sopra menzionati. 
Grazie alla collaborazione da parte di tutti, sarà 
possibile migliorare e ottimizzare l’erogazione 
dei servizi ai cittadini, quando possibile conte-
nendo la spesa. 
Da segnalare la costituzione nel mese di Novem-
bre di un nuovo gruppo consiliare denominato 
“Misto“ composto da: Pasqualotto Stefano, Gat-
to Viviana, Cattapan Giovanni e Giovine Diego. 

Colgo infine l’occasione per esprimere ai dipen-
denti del Comune, a tutti i cittadini e le loro fami-
glie i miei migliori Auguri di Buon Natale ed un 
Felice 2023.

Presidente del Consiglio comunale
Gianluca Didonè
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Care concittadine e cari concittadini castellani,
Abbiamo tutti atteso che il periodo della pande-
mia da Covid passasse e sembra che si possa-
no archiviare le esperienze negative che abbia-
mo vissuto, purtroppo non è finita, eccoci ora 
nel mezzo della guerra in Ucraina, evento che ci 
riguarda molto da vicino le cui conseguenze si 
ripercuotono sulle nostre attività economiche 
e sui bilanci familiari. Si è ridotto l’export delle 
nostre produzioni, sono aumentati i costi delle 
materie prime e la loro reperibilità rendendo diffi-
cili le programmazioni socio/economiche. Tutto 
questo ha determinato un forte impatto anche 
sulle attività e i servizi svolti dalle pubbliche 
amministrazioni. Anche nella nostra Città sono 
aumentati i costi energetici della pubblica illu-
minazione, dei riscaldamenti nelle scuole, delle 
opere pubbliche peraltro già in difficoltà perchè 
le materie prime scarseggiano. Questo ha com-
portato in tutto il Paese il blocco temporaneo dei 
cantieri e la rivisitazione in aumento delle spese 
concordate. In città, ad esempio, abbiamo avuto 
alcuni problemi con i cantieri nelle scuole, sulla 
rotatoria in località Bella Venezia, sul via ai lavori 
della ciclabile verso la frazione di Treville…  Pre-
occupa anche l’aumento del costo dei carburanti 
che incidono su tutte le attività, non da ultimo 
sull’aumento dei prezzi dei prodotti da acquista-
re. Preoccupano gli aumenti per i riscaldamen-
ti degli ambienti pubblici e privati: scuole, uffici, 
asili, palestre, piscina, case popolari… perché 
necessitano di maggiori coperture finanziarie 
per garantire temperature accettabili. Molte città 
hanno ridotto gli orari della pubblica illuminazio-
ne, hanno chiuso le piscine, hanno razionalizzato 
i tempi di uso dei locali in gestione e degli im-
pianti sportivi. 
Per lungimiranza in città abbiamo ottenuto de-
gli investimenti notevoli sostituendo migliaia di 
lampadine della illuminazione pubblica, abbia-
mo fatto importanti lavori di manutenzione e di 
contenimento energetico sugli impianti di riscal-
damento delle scuole elementari e medie del 

Azioni di governo della Città

centro e delle frazioni, nelle palestre, nelle case 
popolari... Questo è stato possibile grazie al Pia-
no d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del 
quale siamo dotati che ci vede all’avanguardia 
con le più recenti politiche energetiche Europee. 
Più recentemente grazie alla professionalità dei 
dirigenti e della Giunta abbiamo ottenuto circa 5 
milioni di euro di finanziamenti dal Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza PNRR per interventi 
sulla Barchessa degli Strepidi, per la ciclabile via 
Ospedale e parcheggio ospedale e  per riqualifi-
care la piazza di Salvatronda. 
Siamo in attesa di definizione per altri interventi 
richiesti per circa 6/7 milioni di euro che riguar-
dano: nuovo asilo nido in via Enego, mense sco-
lastiche, alloggi popolari, per la scuola di infanzia 
di Largo Asiago.
L’impegno per l’ambiente continua, è da ricordare 
che siamo stati tra i primi in Italia ad iniziare la 
raccolta differenziata dei rifiuti arrivando al ser-
vizio porta a porta. Abbiamo messo in sicurezza 
idraulica il territorio cittadino con le grandi casse 
di espansione che ora controllano i corsi d’acqua 
dell’Avenale e del Muson, e dei due bacini di lami-
nazione realizzati nelle località di Salvatronda e 
Salvarosa, anche se non sono mancate critiche 
gratuite per il degrado dell’ambiente… Ricordia-
mo che si è recentemente concluso presso il 
Teatro Accademico un importante convegno di 
studi sul tema “il diritto vivente” nell’urbanistica 
del Veneto: il fattore tempo nella pianificazione 
del territorio. Organizzato assieme all’Associa-
zione Avvocati Amministrativisti del Veneto ed 
aperto e partecipato da numerosi funzionari e di-
rigenti comunali del Settore. Per il contenimento 
del consumo del suolo diamo risposte puntuali 
alle esigenze delle aziende, evitando gli errori del 
passato come quello che individuava ben 500 
mila mq di nuove aree industriali lungo la circon-
vallazione verso Vedelago, ad oggi ancora sulla 
carta...
Assieme all’Università di Padova continua la col-
laborazione con il progetto Varcities per il defini-

Gruppi Consiliari
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tivo recupero della Villa Revedin Bolasco e mi-
gliorarne l’accessibilità e la fruizione del relativo 
parco, sinergie che finora hanno portato inter-
venti finanziati per milioni di euro, coinvolgendo 
pure il Centro Sartor per migliorare la salute e il 
benessere degli anziani e disabili. 
Siamo tutti a conoscenza del fatto che per ot-
tenere finanziamenti pubblici bisogna agire su 
vasta area, per questi motivi è da ricordare che 
siamo in perfetta sintonia con gli altri comuni 
limitrofi tramite l’intesa programmatica d’area 
IPA, Intesa che sarà potenziata con la prossima 
trasformazione in “Associazione della Castella-
na” assumendo una rilevanza giuridica miglio-
randone l’operatività.
Giova ricordare che Castelfranco Veneto è capo-
fila nell’Ambito Territoriale Sociale che compren-
de 29 Comuni che ha recentemente ottenuto 
circa 4 milioni di euro dal PNRR per il sociale. 
Questo risultato è stato ottenuto grazie al lavoro 
dei Comuni, delle Ulss e del privato sociale che 
hanno cooperato per individuare i bisogni e le 
priorità del territorio: tra questi il potenziamento 
del servizio di assistenza domiciliare, e progetti 
per l’inserimento lavorativo e l’abitazione. Altra 
nuova opportunità è stata fornita con la recente 
apertura di un Ufficio di Prossimità, un progetto 
che ha visto la nostra Città prima assegnataria a 
fronte di decine di richieste provenienti da tutta 
la regione. Trattasi di un progetto del Ministe-
ro della Giustizia per consentire ai cittadini più 

fragili e vulnerabili la fruizione di alcuni servizi 
di giustizia (amministrazioni di sostegno, tute-
le, curatele, affidi, istanze, ricorsi, modulistica…) 
rendendo disponibile un punto di contatto vicino 
al luogo in cui vivono, evitando di recarsi presso 
gli Uffici giudiziari nei capoluoghi di provincia.              
Questi sono alcuni esempi di come l’ammini-
strazione cittadina lavora con le altre istituzioni 
e con le associazioni di categoria. Spiace senti-
re critiche spesso strumentali che non giovano 
all’immagine della città, ma continuiamo a lavo-
rare cercando,  ove possibile,  una collaborazio-
ne il più ampia possibile perché i tempi richiedo-
no questo. La Città è viva, si proietta nel futuro 
ricordandosi anche dei valori acquisiti, ci riferia-
mo alle iniziative del progetto “Celebrazioni Tina 
Anselmi una vita per la Repubblica 2022-2023”. 
Nel sito del Comune sono elencate le iniziative 
svolte e da fare, consistenti in convegni tematici, 
mostre, con Fiction Rai TV, sui ricordi delle sue 
azioni, sulla Resistenza, sulla Sanità Pubblica, 
sulla Legalità.  
Porgiamo un saluto alla Cittadinanza e con l’oc-
casione auguriamo un Santo Natale e un prospe-
ro anno nuovo.

Il capo gruppo della Lega e della lista per Marcon 
Sindaco
On. Luciano Dussin

Gruppi Consiliari
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Questo 2022 è stato un anno storico per il nostro 
partito, con la vittoria alle elezioni e la nomina a 
Presidente del Consiglio della nostra leader Gior-
gia Meloni. Seguendo il suo esempio, anche noi 
portiamo avanti il nostro impegno nella squadra 
che amministra la città. L’attenzione è totale su 
tutti i fronti e le pagine di questo notiziario sono 
una veloce panoramica di quanto stiamo realiz-
zando per ammodernare la nostra Castelfranco. 
In particolare, lavoriamo affinché si concludano 
nel più breve tempo possibile i lavori della roton-
da in circonvallazione all’incrocio con BellaVene-
zia e l’iter per la nuova a Salvarosa; la realizzazio-
ne dei progetti PNRR: dalle mense scolastiche, al 
nuovo asilo di Borgo Valsugana, alla riqualifica-
zione delle case AEEP; il progetto di pista ciclo-

Con l’esempio di Giorgia, dalla parte dei cittadini

pedonale in via Carpani. Abbiamo recentemente 
dato spinta alla redazione di un documento a tu-
tela del nostro Ospedale San Giacomo, perchè la 
sanità è un patrimonio per tutto il territorio. Tanti 
contributi, tra cui mi piace sottolineare i 150 mila 
euro stanziati alle famiglie meno abbienti per il 
pagamento delle bollette. Infine, come FdI rite-
niamo importante iniziare un percorso di condi-
visione tra noi e i Cittadini, fatto di incontri pe-
riodici che ci consentano di avvicinarci ancor di 
più alle Vostre necessità. Concludo augurando a 
tutti voi Buone Feste!

Guido Rizzo
Capogruppo Fratelli d’Italia
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In questo 2° semestre 2022 il nostro gruppo, che 
rappresento in Consiglio Comunale, ha continua-
to a collaborare in una maggioranza che vede 
Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia coerenti di un 
programma elettorale sottoscritto dalle parti, 
mettendo in primo piano l'interesse dei cittadini 
e del territorio.
Ho apprezzato una mozione proposta dal Consi-
gliere Beltramello, portata in Consiglio Comuna-
le lo scorso mese, dove indicava e fotografava 
l’attuale situazione nelle sue criticità, a suo pare-
re, dell'ospedale di Castelfranco Veneto, condivi-
sa da tutta la maggioranza, dopo aver adattato 

Si continua a governare assieme

un po’ il testo per renderlo più condivisibile, sen-
za però modificare la sostanza ed è stata votata  
con parere favorevole da tutto il Consiglio Comu-
nale, raggiungendo quella coscienza politica che 
non sempre purtroppo si raggiunge.
Molti altri passaggi consiliari si potrebbero met-
tere in evidenza, ma lo spazio che hanno riserva-
to per il nostro gruppo è limitato a poche righe.
Da tutto il consiglio comunale auguri di un buon 
NATALE e di un sereno 2023.                                      

Fiorenzo Basso 
Capo gruppo di Forza Italia.
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Lo diceva Leo Longanesi, ma i ragazzi oggi vivo-
no la giovinezza in un’epoca non facile.
Ogni epoca ha certamente luci e ombre, ma in 
questa ci sono molti fattori che contribuiscono 
a guardare al futuro con incertezza, causando 
disagio psicologico: la crisi climatica - che po-
litiche locali e globali contribuiscono ad aggra-
vare - la guerra, la crisi energetica, l’incertezza 
correlata al lavoro, talvolta non adeguatamente 
remunerato o non in linea con il livello di istruzio-
ne raggiunto.
Secondo uno studio promosso da “The Lancer” 
ben il 45% dei giovani soffre di ecoansia, è quindi 
importante investire soprattutto nell’adolescen-
za per formare cittadini fiduciosi ed impegnati.
Nel 2020 a Castelfranco Veneto i ragazzi tra i 10 
e i 19 anni erano poco meno di 3400, il 10% della 
popolazione. Ad oggi i giovani tra i 10 e i 20 anni 
sono 3272 (fonte sito internet del comune).
L’uso smodato di dispositivi elettronici e la fre-
quentazione di social spesso fanno instaurare 
relazioni virtuali (molti giovani ritengono norma-
le la comunicazione con sconosciuti), con una 
tipica tendenza adolescenziale a sottovalutare 
l’esposizione al pericolo. 
I bambini e gli adolescenti possono frequentare 
attività extrascolastiche se hanno la fortuna di 
avere un genitore autista (generalmente mam-
ma-taxi) che li accompagna da una parte all’al-
tra, mentre altri giovani impegnano il tempo libe-
ro nei social e/o vagando anche in gruppo per le 
vie di frazioni e città senza un obiettivo.
Quando i genitori sono fuori casa per lavoro mol-
te ore, difficilmente possono rispondere alla le-
gittima richiesta di attenzione da parte dei figli, 
anche se non esplicita. 
Se allora rispondiamo, senza esprimere giudizi, 
alla domanda “cosa manca nella quotidianità dei 

C’è una sola grande moda: la giovinezza

ragazzi?”, possiamo contribuire a ridurre quell’in-
soddisfazione che talvolta sfocia in comporta-
menti negativi.
Proprio in questo vuoto si può inserire l’ammini-
strazione comunale, offrendo ai giovani luoghi di 
aggregazione, coinvolgendoli nella gestione del 
proprio tempo. Creando occasioni di condivisio-
ne per far crescere la fiducia negli adulti, il dialo-
go interculturale tra pari e il senso di responsa-
bilità.
È importante che i ragazzi possano esprimere la 
propria creatività, ad esempio con varie forme 
d’arte e con la musica, sperimentando attività 
che necessitano di ampi spazi e di coetanei per 
essere realizzate appieno (come le opere d’arte 
collettive o la musica d’insieme).
È altresì legittimo che i giovani possano pratica-
re liberamente qualche sport in sicurezza, come 
la pallacanestro, il calcio a cinque, il tennis, ecc. 
trovando sfogo dopo le tante ore di sedentarietà 
richieste dalla scuola. 
I ragazzi hanno urgente necessità di sicurezze, 
di punti di riferimento, oltre agli adulti in famiglia 
e ai docenti. Possono trovarli proprio negli spazi 
che essi stessi imparerebbero a vivere in modo 
sano, contribuendo a mantenerli e potenziando il 
senso di responsabilità.
I giovani ci sono oggi, va data risposta al loro 
adesso, non dobbiamo limitarci a colpevolizzare 
la loro fragilità. I giovani necessitano di ascolto, 
di attenzione, di impegno a costruire assieme a 
loro un presente luminoso, base per futuro sere-
no, perché:
"I giovani hanno più bisogno di esempi che di cri-
tiche."
Joseph Antoine René Joubert
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Via Lovara: ancora un capannone!

Un nuovo ulteriore spreco e danno ambientale si 
sta per infliggere al nostro territorio: la vendita 
dell’area di 25.000 mq di Via Lovara, per farne 
l’ennesimo capannone.
L'asta per via Lovara è stata fissata il 22 dicem-
bre 2022 e i consiglieri di Castelfranco Merita 
hanno ribadito che l’area è una difesa del suolo 
e dei valori di comunità e del lavoro associativo 
cresciuti in 10 anni, oltre ad essere simbolo delle 
capacità di un territorio di rigenerarsi dal punto 
di vista naturalistico, grazie all’azione e al coordi-
namento delle forze sociali che si sono scoperte 
attive per tutelarlo.
Questi sono fattori sociali fortissimi che l’ammi-
nistrazione non sa calcolare, ma che banalmen-
te svende, estirpandoli dalla comunità che am-
ministra.
Gli studenti del Liceo Giorgione e dell’Istituto 
Martini hanno contribuito ad accrescere il valore 
sociale di quell’area, ma dal sindaco nemmeno 
una parola alla loro lettera, pervenuta anche ai 
consiglieri comunali. 
Ora noi rilanciamo sia quella lettera sia la peti-
zione portata avanti dai comitati civici, poiché il 
problema deve essere visto in prospettiva. 
Già circa 85 mila mq se ne sono andati all’asta 
qualche anno fa per far posto a una nota ditta, 
ora altri 25 mila mq sono all’asta; nel prossimo 
futuro almeno altri 75 mila. 

È ora di finirla di far cassa con il territorio! Ai 
servizi ecosistemici (ossia benefici multipli for-
niti dagli ecosistemi al genere umano) è ricono-
sciuto da tempo un valore economico che incide 
sulla comunità, mentre sembra che l’amministra-
zione faccia vivere la città solo del consumo dei 
propri beni pubblici.
Il suolo fa problema perché:
•  gli effetti della sua occupazione non ridurran-
no l’attraversamento del centro di Campigo;
•  il suo degrado distrugge quei rapporti sociali e 
ambientali che la comunità locale era riuscita a 
costruire in un decennio.
Per questo invitiamo l’amministrazione a rive-
dere la propria posizione e i cittadini a riattivare 
quello spirito civico del dissenso che dieci anni 
fa aveva animato Castelfranco per opporsi al 
progetto dell’Ecomostro.
Quello che l’attuale amministrazione ci presen-
terà da qui a tre anni dalle parti di via Lovara sarà 
addirittura peggio del 2011.
Un provvedimento è stato deliberato dalla mag-
gioranza, nonostante i tentativi intrapresi in con-
siglio comunale dalla coalizione Castelfranco 
Merita per evitarne l'alienazione, nonostante le 
firme raccolte dagli insegnanti del Liceo Giorgio-
ne e dell'Istituto Martini.
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Sono passati due anni dall’inizio di questa Am-
ministrazione e ci sono due fatti importanti che 
recentemente ci hanno confermato nella neces-
sità di tenere il punto su temi fondamentali per il 
nostro territorio. Uno dei temi è la salute, l’altro è 
la mobilità. Più volte siamo intervenuti in questi 
due anni con interrogazioni, mozioni e comuni-
cazioni sul tema SANITÀ e sul tema MOBILITÀ. 
La notizia rilevante sul fronte SALUTE è un “Or-
dine del giorno” votato all’unanimità in Consiglio 
Comunale il 30.11.2022. Alla Giunta regiona-
le abbiamo chiesto tutti insieme di correggere 
le scelte che hanno penalizzato i servizi gene-
ralisti del nostro Ospedale. Per due anni come 
Gruppo consigliare abbiamo battuto su questo 
tasto trovando talvolta la condivisione delle al-
tre minoranze in Consiglio ma mai l’appoggio 
della maggioranza. Invece, nell’ultimo Consiglio 
Comunale, un Ordine del giorno che segnala le 
difficoltà e i disservizi del San Giacomo e chiede 
la revisione dei tagli e delle Schede regionali è 
stato approvato da tutti, Sindaco e Consiglieri, di 
maggioranza e di opposizione. E’ una grande no-
tizia, è un grande segnale che abbiamo mandato 
alla Regione in vista della nuova programmazio-
ne. Nell’ordine del giorno ci sono tutti i “nervi sco-
perti” del sistema: posti letto, pronto soccorso, 
chirurgie, sale operatorie, terapia intensiva, orto-
pedia, materno-infantile con patologia neonata-
le e radioterapia. E lo IOV non deve più sottrarre 

Due priorità sempre in agenda 

spazi e risorse. Lo IOV deve restare in addizione, 
non in sottrazione. 
Sull’altro fronte, quello della MOBILITA’, la novità 
è il ritorno in primo piano del SFMR, il Sistema 
Ferroviario Metropolitano Regionale. Avviato a 
inizio anni 2000 dalla Regione per creare un si-
stema di collegamento fra i centri urbani del 
Veneto, cadenzato e sicuro, è stato fermato al 
primo stralcio dalla Giunta Zaia. Ebbene, gli im-
prenditori di Treviso, Padova, Venezia e Rovigo, 
riuniti in Assemblea in rappresentanza di 5000 
imprese e 270.000 addetti, in questi giorni hanno 
lanciato la loro sfida alla politica. Per un Veneto 
“area metropolitana di livello europeo”, capace di 
attrarre capitale umano, sociale e finanziario, la 
Metropolitana di Superficie è la risposta strate-
gica che il PNRR rende oggi possibile. Un colle-
gamento su ferro, cadenzato e sicuro, è decisivo 
per il nostro territorio dinamico e policentrico, 
penalizzato dai collegamenti faticosi e ingolfati. 
Noi abbiamo continuato a ribadirlo senza sosta 
in questi due anni: far ripartire il progetto SFMR è 
decisivo per tutta l’area del Veneto centrale. De-
cisivo per la sicurezza stradale, per una migliore 
qualità dell’aria, per maggiori opportunità di la-
voro, di studio e di svago. Contiamo che anche 
su questo tema, in un prossimo Consiglio, ci sia 
il voto unanime del Sindaco e di tutta la maggio-
ranza. 
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“Ora dobbiamo salvare quello che si può salvare” 
Paola Carron vicepresidente di Assindustria Ve-
netoCentro. È questa la dichiarazione in chiusu-
ra di un articolo, uscito a novembre, sul progetto 
Capannoni OnOff: piano sui capannoni abban-
donati mira a salvare il territorio da ulteriori de-
turpazioni. Proprio in linea con questa visione, 
Punto d’Incontro sostiene la petizione che chie-
de l’annullamento della concessione di un terre-
no verde di m2 25000 in Via Lovara, per un am-
pliamento industriale. Si tratta di un’estensione 
ingiustificata dovuta ad una variante urbanistica: 
in precedenza l’area era destinata a servizi pub-
blici locali. La strategia della maggioranza per 
lo sviluppo industriale locale è poco visionaria. 
Costanti cambi di assetto del territorio rischiano 
di indebolire il tessuto produttivo: tali estensio-
ni, sparse al di fuori delle zone predisposte alla 

Sviluppo di Castelfranco e del Veneto: 
Punto d’Incontro in linea con il modello visionario 
di Assindustria VenetoCentro

produzione, rendono difficile la concentrazione 
di risorse che ageolerebbe realmente le imprese.
Ed è ancora da Assindustria che arrivano di-
chiarazioni che esplicitano la visione di sviluppo 
propria del nostro gruppo: questa volta l’ambito 
sono le polveri sottili (la Pianura Padana è la re-
gione con l’aria più inquinata d’Europa). In data 
7 dicembre, Il Mattino ha riportato il rilancio 
della Metropolitana di superficie auspicato 
dal presidente degli industriali, Leopoldo Destro. 
Il trasporto su rotaia è la cura per liberare l’aria 
dal PM 10. La Regione non ha più investito sulla 
connessione che ridurrebbe drasticamente l’in-
quinamento dei nostri territori.

Gruppo Punto d’Incontro,
Consigliere Comunale Lorenzo Zurlo
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Prima di tutto due parole di presentazione: il 
Gruppo Misto è nato ad inizio Ottobre e ne fanno 
parte i consiglieri Gatto Viviana, Giovanni Cat-
tapan, Stefano Pasqualotto che in precedenza 
facevano parte del gruppo Lega / Marcon e Die-
go Giovine che era stato eletto nelle liste di FdI. 
La motivazione che ci ha spinto a creare questa 
nuova entità è stato il fatto di poter contribuire in 
modo più attivo alle scelte dell’amministrazione. 
Il nostro impegno è già iniziato sul tema dell’o-
spedale cittadino che da qualche anno non è più 
un riferimento come lo era in passato.
Nel Consiglio Comunale del 29/11 è stato appro-
vato, all’unanimità, un Documento a salvaguar-

Gruppo Misto

dia del nostro Ospedale. 
Sul fronte più amministrativo riteniamo che per 
una città a forte potenzialità turistica si debba 
fare di più per le manutenzioni, il verde, il decoro 
urbano e la sicurezza.
Lo spazio a noi concesso è terminato, speriamo 
che il messaggio che volevamo trasmettere sia 
arrivato se così non fosse non mancheranno oc-
casioni di dialogo.

Per concludere vi auguriamo un Sereno Natale e 
un Prospero 2023 a tutti voi!
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