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V E N E T O L’intervento d
el S

ind
aco

Chiusura d'anno, tempo di

bilanci.

Tempo di valutare, guardando

indietro per un momento, le

opportunità e i problemi vissuti

insieme ad una città…

Momenti belli, momenti di

incontro e momenti di festa, con-

divisi con tanti Gruppi e tante

Associazioni, con le Frazioni e

con i Quartieri, con le Parroc-

chie, con i giovani sportivi e con

le scuole, con gli anziani della

Casa di Riposo e con chi festeg-

giava gli 80 anni o i 100 anni

ancora con tanti progetti, con

fiducia e serenità, in amicizia e in

compagnia…

Momenti di soddisfazione

condivisa per un lavoro concluso,

un progetto avviato, una difficol-

tà superata…

Ma anche momenti difficili,

come quelli che hanno visto la

nostra comunità soffrire per inci-

denti stradali tragici, per la per-

dita di persone care, per i river-

beri tragici della guerra in Iraq,

come il rapimento e l’uccisione di

Ayad Wali, per situazioni di dis-

agio generate dalla fragilità delle

famiglie o per la perdita del posto

di lavoro, per problemi comples-
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si e non ancora risolti come quel-

lo della qualità dell'aria, della

bonifica delle cave dismesse o del

pericolo esondazioni…

La vita di una comunità è in

fondo come quella di una grande

famiglia, dove tutti i componenti

condividono gioie e dispiaceri, in

una rete di relazioni e solidarie-

tà che può ancora fare bene

Castelfranco, pur cresciuta in

Tanti auguri!
modo importante negli ultimi

anni, è per fortuna ancora una

realtà "a misura d'uomo", dove

non c'è l'alienazione della gran-

de città che raffredda i rapporti

umani. La nostra città riesce

ancora ad offrire il calore del-

l'incontro nelle comunità frazio-

nali, nei Gruppi, nelle Associa-

zioni più diverse, dove ciascuno

può trovare un punto di riferi-

mento o di ascolto o risolvere un

problema, dove può offrire il suo

tempo al di là del lavoro o trova-

re solidarietà, sostegno, opportu-

nità…

L'augurio che faccio a me e

che voglio fare a tutti i castellani

è che il nuovo anno porti a cia-

scuno la serenità che chiede,

insieme alla consapevolezza di

vivere in una realtà che, pur

nella sua complessità, ha ancora

spazio per l'uomo, dove le istitu-

zioni non sono lontane, dove i

problemi possono essere condivi-

si, dove si possono cercare e tro-

vare insieme soluzioni e risposte.

Con fiducia, tanti auguri di

cuore.
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Il saluto al Ragioniere Capo Gerarduzzi
Il 30 novembre 2004 il

Ragioniere Alberto Gerarduzzi,
Dirigente del Settore Economi-
co-Finanziario del Comune di
Castelfranco Veneto, dopo 38
anni ha cessato la propria atti-
vità per pensionamento.

Durante i lavori dell'ultima
seduta del Consiglio Comuna-
le, alla quale il Ragioniere
Capo partecipava per l'appro-
vazione dell'assestamento al
bilancio, l'Amministrazione

Comunale ha espresso un rin-
graziamento sentito per i 5 anni
di affiancamento nell'impegno
quotidiano in risposta alle
necessità della Città e per i tanti
anni in cui ha accompagnato le
Amministrazioni che si sono
succedute garantendo una cor-
retta gestione del bilancio e
delle risorse del Comune di
Castelfranco Veneto.

Auguri da tutti per un futu-
ro sereno e sempre attivo. 
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