
Questa pagina è indirizzata a Voi citta-
dini di Castelfranco per presentarvi il 
gruppo Consiliare di maggioranza della 
Lega Nord.
Ridare a Castelfranco il ruolo che ha 
sempre saputo avere nei decenni pas-
sati, ponendosi come polo centrale per 
tutta la Castellana, mantenere quella at-
trazione economica interpretata dai suoi 
attori anche aldilà dei confi ni provinciali, 
sono le motivazioni che hanno messo 
insieme persone con interessi e con sen-
sibilità diverse, ma accomunate da una 
profonda sintonia con l’indirizzo politico 
della Lega Nord e dalla lealtà verso la 
città di Castelfranco.
In questi ultimi anni la forza e il ruolo del-
la città si sono indeboliti a causa dell’iso-
lamento politico della passata Ammi-

nistrazione: su questo punto dovremo 
lavorare sodo. D’altro canto l’attuale crisi 
economica riduce le possibilità di inter-
vento, allungando i tempi per la realiz-
zazioni di progetti economici, culturali e 
sociali. Ci pone, inoltre, di fronte a nuove 
realtà di disagio e di diffi coltà che do-
vranno avere priorità di intervento.
In questi ultimi anni il Comune ha per-
so dei gioielli come la gestione del gas, 
dell’acquedotto e degli impianti di de-
purazione, che servivano per produrre 
quella liquidità fondamentale per le sue 
casse. Pur non entrando nel merito circa 
le modalità con cui queste attività sono 
state cedute, (ciò sarà argomento di un 
prossimo articolo), certo è che il danno 
economico è piuttosto rilevante e i be-
nefi ci reali pressoché nulli.
Questa Amministrazione è chiamata a 
svolgere un compito reso diffi cile dalle 
ridotte risorse fi nanziare presenti e futu-
re e dal rispetto del patto di stabilità; ciò 
signifi cherà, in tutta onestà, l’impossibi-
lità di dire sempre di SI a tutte le istanze 
della città. 
Ecco ora la lista dei Consiglieri Comuna-
li di maggioranza della Lega Nord con 
i relativi incarichi nelle Comissioni Con-
sigliari:
Antonello Beppino: commissione urba-
nistica, lavori pubblici;
Antonello Cristian: commissione urbani-
stica, ambiente attività produttive;
Andreatta Walter: commissione ambien-
te, sanità sociale;
Ballan Andrea: commissione bilancio pa-
trimonio;
Battistel Dino: commissione cultura, turi-

smo, sport, associazioni;
Bisinella Patrizia: commissione cultura, 
turismo, sport;
Didonè Gianluca: commissione bilancio, 
patrimonio;
Didonè Michael: commissione lavori 
pubblici, protezione civile;
Guidolin Luca: commissione lavori pub-
blici, protezione civile;
Milani Tiziana: commissione cultura, 
sport, turismo, associazioni;
Pasqualotto Stefano: commissione urba-
nistica, sanità sociale;
Perin Cristiano: commissione ambiente, 
sanità;
Scandolara Massimo: commissione urba-
nistica, lavori pubblici;
Trentin Oscar: commissione sanità socia-
le, cultura, turismo, sport;
Vanzo Franco: commissione ambiente, 
attività produttive;
Piva Sandra: commissione sociale, servizi 
alla persona;
Squizzato Giovanni: Presidente Consi-
glio;
Beraldo Valeriano: commissione bilan-
cio, patrimonio.
Queste sono le persone con le quali con-
divido questa mia esperienza politica in 
alleanza con “La Casa del Cittadino” e 
con le quali ho avuto il mandato per go-
vernare Castelfranco. Insieme cerchere-
mo di farlo nel miglior modo possibile 
con la disponibilità di tempo, energia , 
ascolto e attenzione che spettano ai no-
stri cittadini.
Un cordiale saluto.

Beraldo Valeriano
 Capogruppo Lega Nord
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La Casa del Cittadino, già alletta nel-
le elezioni comunali del 2005 con la 
Lega Nord, é un gruppo eterogeneo 
di cittadini con diverse esperienze 
politiche alle spalle accomunati da un 
orientamento liberal-democratico. 
È un gruppo fatto di giovani e non 
solo che ha intenzione di proporre 

idee e valori forti per la nostra amata 
cittadina.
Nuove opportunità economiche al 
centro dell’attenzione per questo 
gruppo di cittadini che intende dare 
slancio ad un’economia locale da 
troppo tempo stagnante e in cre-
scente declino. Durante questo pe-
riodo purtroppo non sono le idee 
che mancano ma i fondi per nuove 
opere e progetti, obiettivo principale 
dell’anno é quindi quello di rientrare 
nel patto di stabilità e predisporre la 
città per grandi cambiamenti.
La Casa del Cittadino ripone massima 
fi ducia nell’onorevole Luciano Dussin, 
garantita dalla condivisione di pro-
getti e obiettivi comuni.
Il nostro gruppo ha dimostrato in que-
sti mesi di governo in appoggio alla 
Lega, il suo impegno nel restituire ai 
cittadini il ruolo di soggetti attivi nelle 
decisioni che riguardano la città. 
La nostra azione si è svolta sia nell’am-
bito del Consiglio Comunale, grazie 
all’impegno del nostro Consigliere, 
Pietro Pellizzari, che ha potuto dare il 
suo contributo alle principali questio-
ni dibattute, che nei 2 Enti dove sono 
impegnati nostri rappresentanti, cioè 
Mario Solza, Presidente del Centro 
Anziani D. Sartor e Valentino Trevisan, 
Consigliere dell’Asilo Umberto I e il 
geom. Ruggero Chiminello in com-
missione edilizia.
L’onore di poter continuare l’opera del 
grande benefattore, on. Domenico 
Sartor, a cui è intitolato il Centro An-
ziani è grande, ma grandi sono anche 

le responsabilità. Obiettivo principe 
è il benessere degli ospiti e di tutti 
coloro che operano all’interno della 
struttura, cosa non facile, in momenti 
diffi cili come questi.
Circa l’Asilo Umberto I, il Consiglio di 
Amministrazione, sistemate le que-
stioni più urgenti, dovrà ora studiare, 
con i vertici del Comune, le possibili 
future strategie da adottare allo sco-
po di dare nuovo impulso all’Ente.

Pietro Pellizzari
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In coerenza con quanto proposto alle 
ultime elezioni amministrative, nelle 
quali le due liste qui rappresentate han-
no sostenuto la candidatura a Sindaco 
di Donata Sartor, noi Consiglieri Seba-
stiano Sartoretto, Bernardino Spalivie-
ro, Michele Baldassa, Donata Sartor, 
Claudio Beltramello e Alberto Sartor 
abbiamo costituito un gruppo unico 
nel nuovo Consiglio Comunale. Rap-
presentiamo di fatto, insieme all’IDV, 
l’unica forza di opposizione all’attuale 
maggioranza.
Già in questi primi mesi, durante i quali 
la Lega ha solamente gestito l’ordinaria 
amministrazione, abbiamo lavorato su 
molti temi, tra i quali vogliamo ricordare:
• Coinvolgimento delle frazioni e dei 

quartieri: interpellanza di Sebastia-
no Sartoretto sulle modalità ultime 
di approvazione del Piano di Assetto 
del Territorio (l’ex Piano Regolatore), 
per ottenere il coinvolgimento diret-
to dei comitati di frazioni e quartieri 
che fi no a quel momento era stato 
sostanzialmente nullo.

• Registro delle associazioni di volon-
tariato e culturali operanti a Castel-
franco: abbiamo chiesto fermamente 
in sede consiliare un rinvio dell’ap-
provazione del regolamento, per in-
tegrarlo e condividerlo con le asso-
ciazioni di volontariato e culturali che 
precedentemente non erano state 
coinvolte. Il testo è stato rielaborato 
e proposto da Bernardino Spaliviero.

• Aumenti dei costi dell’acqua: inter-
pellanza di Claudio Beltramello per 
richiedere l’intervento dell’Ammini-

strazione comunale a favore delle fa-
miglie più disagiate per calmierare gli 
aumenti dell’ATS. L’niziativa è stata 
poi sostenuta da una petizione popo-
lare promossa nel mese di novembre, 
dopo che la maggioranza non aveva 
dato alcuna risposta soddisfacente.

• Ampliamento dell’orario della no-
stra biblioteca: presentato un ordine 
del giorno promosso da Donata Sar-
tor, per mezzo del quale la Giunta si 
è impegnata a valutare in tempi brevi 
costi e modalità. Nella richiesta era 
anche inclusa l’attivazione di un servi-
zio internet senza fi li per gli studenti.

• Stoccaggio dei liquami a Campigo:
interpellanza di Michele Baldassa 
sull’annosa questione dei liquami af-
fi nché l’Amministrazione mettesse la 
parola fi ne a questa vicenda, per la si-
curezza e la tranquillità dei cittadini.

I valori e gli obiettivi presentati nel 
nostro programma elettorale saranno 
il fi lo conduttore delle iniziative per il 
2011. Purtroppo le ultime leggi nazio-
nali di bilancio prevedono ingenti tagli 
ai trasferimenti a favore dei Comuni 
(previsti nella nostra città tagli per 3,8 
milioni di euro nei prossimi tre anni) in 
barba sia al federalismo che alla famosa 
“fi liera” tanto sbandierati dai leghisti in 
fase elettorale. Per ora possono citare 
un primo risultato certo per il nostro 
Comune: il taglio di 100.000 euro dai 
fondi disposti dal Ministero dei Beni 
Culturali per le attività celebrative le-
gate al Giorgione, a dimostrazione di 
quanto sia facile fare “promesse mari-
naie”… 

È in questa diffi cile situazione che noi 
intendiamo fare la nostra parte propo-
nendo nuove azioni e indicando diffe-
renti strade alla Maggioranza, in un cli-
ma di rispettoso confronto di idee ma 
senza scendere a compromessi quando 
ci sembra messo in gioco il bene dei 
cittadini. Sarà un punto fermo del no-
stro agire il dialogo e l’ascolto diretto 
delle persone e delle loro necessità, 
per creare un solido ponte tra cittadini 
e istituzioni.
Come primo passo di confronto riguar-
do le nostre iniziative abbiamo creato 
un blog in internet: pdcastelfranco.
blogspot.com
Di cuore vi auguriamo serene festività.

Sebastiano Sartoretto
Donata Sartor

Bernardino Spaliviero
Claudio Beltramello

Michele Baldassa
Alberto Sartor
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Per la prima volta il partito Italia dei 
Valori è rappresentato in Consiglio 
Comunale qui a Castelfranco Veneto, 
ma molti ci conoscono già da tempo 
per essere stati in piazza a raccogliere 
fi rme contro il Lodo Alfano.
Abbiamo deciso di rilanciare il nostro 
impegno partecipando alla gestione 
della cosa pubblica della nostra citta-

dina, che da tempo vedevamo scivola-
re in una situazione di inerzia cultura-
le, di sordità nei confronti dei giovani 
e delle loro esigenze, di dimenticanza 
di zone storicamente signifi cative, di 
profonda trasformazione di altre in 
senso peggiorativo; mentre il mondo 
andava avanti, a Castelfranco si face-
va fi nta di niente.
Abbiamo deciso di metterci la faccia, 
per dare la percezione che si può (e si 
deve) farlo.
Il nostro impegno sarà vigilare che 
ci sia trasparenza nell’attività ammi-
nistrativa, che vengano rispettati i 
princìpi della nostra Costituzione, che 
si faccia l’interesse della collettività e 
non quello di pochi, che ci sia ascol-
to delle persone che costituiscono 
la nostra comunità cittadina: i nostri 
strumenti saranno il blog e i gazebo 
che continueremo a fare in piazza, 
non solo in campagna elettorale, per 
diffondere le nostre idee e per conta-
giarvi con le nostre battaglie.
Pensiamo che dalla crisi si possa usci-
re valorizzando il patrimonio cultura-
le, ambientale e soprattutto umano 
che ci appartiene e di cui siamo or-
gogliosi, che può diventare fonte di 
progresso sociale ed economico.
Siamo convinti che, se riusciremo a riem-
pire i cuori e le menti dei castellani, 
poi si potrà riempire anche il resto e 
comunque avremo dato il nostro con-
tributo a un nuovo umanesimo di cui 
si avverte un bisogno improrogabile.

Elena Magoga
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Vogliamo innanzitutto ringraziare gli 
elettori che, nella tornata elettorale 
dello scorso marzo, ci hanno onorato 
con il voto alla nostra Lista.
Lista Civica di “Vivere” formata da 
persone che negli ultimi dieci anni 
hanno dato la loro disponibilità, con 
spirito di servizio, per amministrare 
Castelfranco.
Va ricordato che prima dell’avvento di 
Vivere Castelfranco, il nostro Comu-
ne aveva visto il fallimento dei partiti 
sia di destra che di sinistra, con il sus-
seguirsi di ben due commissari e le 
conseguenti diffi coltà, che possiamo 
certamente immaginare, per riavviare 
un’Amministrazione comunale blocca-
ta sulle scelte strategiche.
Vivere Castelfranco ha ridato e garan-
tito continuità e affi dabilità all’ammi-
nistrazione cittadina per un decennio, 
dal 2000 al 2010, un periodo econo-
mico e sociale certamente diffi cile e 
impegnativo.
L’Amministrazione di Castelfranco, 
alle ultime elezioni, è stata ora affi data 
dai cittadini alla Lega Nord, a loro il 
nostro sincero augurio di buon lavoro 
per il bene di tutti.
La nuova Amministrazione sta già ve-
rifi cando quanto sia diffi cile gestire 
un ente pubblico con le ristrettezze 
imposte dalle ultime leggi fi nanziarie. 
Vincoli di un patto di stabilità adottato 
dal Governo nazionale con tagli lineari 
senza distinzione tra comuni virtuosi, 
come il nostro, e comuni con bilanci 
negativi, come molti comuni del sud.
Vivere Castelfranco ha lasciato in dote 

un bilancio sano, che vede un debito 
per residente ai livelli del 2000, un 
indebitamento quindi fra i più bassi 
della nostra Regione, sostenibile e 
ampiamente sotto controllo. 
Vivere Castelfranco ha lasciato una 
serie di opere pubbliche già fi nanziate 
e pronte per essere appaltate, sem-
pre che le norme di fi nanza pubblica 
imposte dal Governo centrale ne per-
mettano l’esecuzione (nella sostanza 
non possiamo spendere i soldi che 
già abbiamo per dare esecuzione alle 
opere che servono al nostro territo-
rio).
Come ultima considerazione, lo fac-
ciamo con grande rammarico, pren-
diamo atto che troppo presto è stato 
dimenticato, sembrerebbe quasi volu-
tamente cancellato, l’effetto trainante 

per l’economia del nostro territorio 
rappresentato dal grande successo 
della Mostra di Giorgione; 140.000 
visitatori che hanno animato il perio-
do da dicembre 2009 ad aprile 2010 
riempiendo la nostra bella città di tu-
risti. 
Un’occasione ormai persa, purtroppo!
La nostra Lista Civica di moderati con-
tinuerà, con onestà, il suo impegno 
per la città.
Una garanzia che vogliamo continuare 
a dare ai nostri elettori.

Loris Stocco
Vivere Castelfranco
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I rappresentanti del PDL di Castelfranco 
ringraziano la popolazione che nell’ultima 
tornata amministrativa ha voluto dare il 
consenso al nostro partito e soprattutto 
coloro i quali hanno espresso la preferen-
za segnando il nostro nome sulla scheda 
elettorale. Il nostro impegno è di una po-
litica aperta nei confronti della cittadinan-
za, sempre attenti alle necessità di tutti e 
pronti ad affrontare i problemi che ci ven-
gono posti nella ricerca di una adeguata 
risposta. I tempi sono diffi cili per tutti e 
soprattutto per la politica che spesso, ol-
tre alle normali diffi coltà, si deve scontrare 
con veti incrociati e viene “confusa” con in-
teressi personali perdendo di vista il bene 
comune e disattendendo chi ti ha dato 
credito e il voto. Qualunque sia il colore 

politico al quale uno appartiene, dovrebbe 
operare sempre ed esclusivamente per il 
bene della comunità, soprattutto quando 
si fa politica amministrativa, come nel no-
stro caso, dove il confronto con il cittadino 
dovrebbe essere costante e aperto. Siamo 
certi che il nostro impegno vada in questa 
direzione; desideriamo la città a misura dei 
cittadini, che gli investimenti evitino spe-
culazioni a favore di pochi e a svantaggio 
di tanti e che la nostra comunità possa cre-
scere in serenità e sicurezza. Proprio per 
questo ci impegneremo affi nché le regole 
siano sempre rispettate da tutti in modo 
chiaro e trasparente. Ci permettiamo di er-
gerci a controllori dell’attività politica della 
nostra Amministrazione, della quale faccia-
mo parte e con la quale lavoriamo insieme 
per ottenere i migliori risultati per la citta-
dinanza. Ringraziando ancora coloro i quali 
vorranno sostenerci, auguriamo a tutti un 
sereno quanto profi cuo anno nuovo.

Franco Gariboldi Muschietti
e Fiorenzo Basso Palazzo ex-Monte di Pietà (sec. XVI, XIX), sede della 
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Servizi al Cittadino
Orari e numeri telefonici del Comune www.comune.castelfrancoveneto.tv.it

SegreterIA DeL SINDACO
sindaco@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Tel. 0423 735510 - Fax 0423 735597

DA LUN. A VEN.  9.00  - 12.30

GIOVEDÌ

 

 16.00  - 17.30

mUNICIPIO DI
CASteLfrANCO veNetO
via francesco maria Preti, 36
31033 Castelfranco veneto (tv)
tel. 0423 7354 - fax 0423 735580
info@comune.castelfrancoveneto.tv.it
www.comune.castelfrancoveneto.tv.it

UffICIO PrOtOCOLLO
comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Tel. 0423 735575 - Fax 0423 735580

DA LUN. A VEN.  8.30  - 13.00

GIOVEDÌ

 

 14.00  - 17.30  

SegreterIA geNerALe
segreteria@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Tel. 0423 7354 - Fax 0423 735580

DA LUN. A VEN.  9.00  - 12.30

GIOVEDÌ

 

 16.00  - 17.30

POLIzIA mUNICIPALe
Corso 29 aprile, 10 - Vicino Banca di Credito Cooperativo
poliziamunicipale@comune.castelfranco-
veneto.tv.it
Tel. 0423 735536 - Fax 0423 722348

LUN, MAR, MER, VEN  9.00  - 12.30

GIOVEDÌ     

 

 16.00  - 17.30

ANAgrAfe, StAtO CIvILe, 
UffICIO LevA eD eLettOrALe 
anagrafe@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Tel. 0423 735555 - Fax 0423 735564

DA LUN. A VEN.  8.30  - 13.00

GIOVEDÌ            8.30  - 17.30

SABATO             8.30  - 11.45

ASSISteNtI SOCIALI
attivitasociali@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Tel. 0423 735525/735518 - Fax 0423 735528

MAR, MER, VEN 9.00  - 12.00

GIOVEDÌ (ricevimento pubblico) - solo su appuntamento

USCIerI, meSSI COmUNALI,
INfOrmAzIONI
comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Tel. 0423 735502 - Fax 0423 735580

DA LUN. A VEN.  8.30  - 13.00

GIOVEDÌ            

SABATO             8.30  - 11.45

 

 14.00  - 17.30

ServIzIO OPere PUBBLIChe, 
mANUteNzIONI
immobili@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Tel. 0423 735700/735703 - Fax 0423 7355705
Aree verDI
immobili@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Tel. 0423 735727 - Fax 0423 7355705

LUN, MAR          9.00  - 12.30

GIO, VEN

 

 16.00  - 17.30

È EDIZIONI
Edizione di Castelfranco Veneto
gennaio 2011

PERIODICITÀ
Semestrale distribuzione gratuita
Registr. Trib. di Treviso nº 137 del 09/03/2010

PROPRIETARIO EDITORE:
Grafì Comunicazione s.n.c. - Grafì Edizioni 
Via Castellana,109 - 31023 - Resana (TV)
T +39 0423 480154 - F +39 0423 715390
grafi @grafi .it - www.grafi .it

DIRETTORE RESPONSABILE:
Martina Berno

REDAZIONE:
Uffi cio assessori del Comune
di Castelfranco Veneto
Responsabile di redazione 
Andrea Maroso

STAMPA:
www.lartegrafi ca.com

TIRATURA: 
13.000 copie

FINITO DI STAMPARE: 
gennaio 2011

Per la pubblicità su questa rivista:
Anita Campagnaro - Tel. 0423 480154

Un grazie di cuore da parte 
dell’Amministrazione comunale
e dell’Editore agli Operatori Economici 
che hanno permesso la realizzazione di 
questo periodico a “costo zero” per il 
comune di Castelfranco Veneto.

Orari di ricevimento SINDACO e ASSESSORI COMUNALI
Sindaco On. Dussin Luciano Personale, Sicurezza, Polizia Locale su appuntamento: tel. 0423 735510

Assessore Rosin Romeo Lavori Pubblici, Protezione Civile  mercoledì 8.30 - 10.00
su appuntamento: tel. 0423 735731

Assessore Saran Giancarlo Cultura, Istruzione, Turismo, Identità Veneta  martedì 12.00 - 13.00
su appuntamento: tel. 0423 735670

Assessore Migliorino Marialuisa Sanità, Servizi alla Persona, Politiche Familiari,
Pari Opportunità

 mercoledì 10.00 - 12.00
su appuntamento: tel. 0423 735518 - 735525

Assessore Pivotti Franco Edilizia Privata, Bilancio, Tributi  mercoledì 16.30 - 18.00
su appuntamento: tel. 0423 735588 Edil. Priv.
su appuntamento: tel. 0423 735570 Bil. e Trib.

Squizzato Giovanni
giovanni.squizzato@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Presidente del Consiglio  giovedì 11.00 - 12.30
su appuntamento: tel. 0423 735509

Attività Produttive, Terziario, Ambiente  lunedì/venerdì 10.00 - 12.30
su appuntamento: tel. 0423 735543

Assessore Gerolimetto Nazzareno

Urbanistica, Patrimonio, Politiche per la casa, 
Aziende, Partecipazioni

 (patrimonio) giovedì 14.30 - 16.00
 (urbanistica) giovedì 16.00 - 17.30

su appuntamento: tel. 0423 735541

Assessore Filippetto Roberto

Sport e Manifestazioni, Rapporto con le 
Frazioni e con le Associazioni

  (vicesindaco) martedì 11.00 - 12.30
su appuntamento: tel. 0423 735510

 (sport) mercoledì  11.00 - 12.30
su appuntamento: tel. 0423 735544

Vicesindaco ed Assessore Marcon Stefano


