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Con la consegna del primo numero del notiziario sull’attività della nuova Am-
ministrazione pubblica, colgo l’occasione per ringraziare e salutare i cittadini di 
Castelfranco Veneto.
Periodicamente avremo la possibilità di comunicarvi le scelte e le azioni attivate 
dal nuovo Consiglio Comunale e dalla Giunta per rispondere alle esigenze della 
città.
Stiamo vivendo periodi molto difficili ed incerti, dove le nostre conquiste sociali, 
frutto di decenni di lavoro e di scelte positive, sono messe in discussione giorno 
per giorno. È evidente a tutti che gli equilibri economici e sociali che caratteriz-
zavano il sistema del nostro Paese, e in generale dell’UE, non sono più gli stessi. 
Con l’ingresso nel mondo produttivo di colossi socio-economici quali la Cina e 
l’India, e dei tanti paesi dell’est Europa (aiutati dalla stessa), le nostre imprese fa-
ticano a rimanere competitive in un mercato, peraltro, che non ha ancora regole 
comuni. Ci accorgiamo di questi nuovi eventi perché in pochi anni a Castelfran-
co Veneto siamo passati dalla piena occupazione, alla difficoltà di trovare nuovi 
posti di lavoro e a conservare gli esistenti. In attesa che a livello internazionale 
vengano superate queste difficoltà, speriamo che nel nostro Paese, attivando il 
federalismo, si possano liberare quelle ingenti risorse necessarie per rilanciare la 
nostra economia e anche la capacità di spesa degli enti locali.
Il nostro impegno prioritario in questi primi mesi di lavoro è stato concentrato 
in una serie di azioni per rientrare nella categoria dei Comuni considerati dalla 
nostra legislazione “virtuosi”.
Ora finalmente possiamo dichiarare di esserci riusciti.
Non è stata impresa facile soprattutto per la difficoltà di introitare nuove risorse 
da alienazioni di terreni comunali, vista l’attuale crisi economica e la ingiustifi-
cabile politica urbanistica attuata dalla precedente Amministrazione che con-
cedendo a piene mani licenze a costruire, ha di fatto saturato e ingessato per i 
prossimi decenni il mercato immobiliare. 
Comunque il risultato è stato raggiunto, il patto di stabilità è rispettato, e quindi 
dopo un 2010 di penalizzazioni potremo uscire dal divieto di accendere finanzia-
menti per nuove opere pubbliche.
Sarebbe stato un male per la città dover pagare per un altro anno le conseguen-
ze, che già ci hanno duramente colpito, frutto di scelte sbagliate dell’Ammini-
strazione che ci ha preceduto.
Così non sarà, e questa è già una notizia positiva.
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IL NOSTRO IMPEGNO 
PRIORITARIO IN QUESTI 
PRIMI MESI DI LAVORO 
SI È CONCENTRATO IN 
UNA SERIE DI AZIONI 
PER RIENTRARE NELLA 
CATEGORIA DEI COMUNI 
CONSIDERATI DALLA 
NOSTRA LEGISLAZIONE 
“VIRTUOSI”.
ORA FINALMENTE 
POSSIAMO DICHIARARE DI 
ESSERCI RIUSCITI.

���� ���	
��� ���
��	�� ���� �

�������� ������
������� �������
�	�� 
�	�� �� 

��!� �" �#$���%���&��% �
'���
���'(')�
����!��


