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Giuseppe Celotto, già Sinda-
co della città di Castelfranco
Veneto, è recentemente scom-
parso.

La sua è una perdita che col-
pisce la sua famiglia, alla quale
esprimiamo le nostre condo-
glianze più sentite, ma anche
tutta la nostra Comunità.

Abbiamo infatti perduto una
persona che ha dedicato gran
parte della sua vita al servizio
delle istituzioni, come Sindaco
ma anche come Consigliere e
Assessore provinciale.

La sua azione, sempre incar-
dinata sui valori forti della
democrazia, della libertà, della
solidarietà, dei diritti della per-
sona e la sua sensibilità, sempre
attenta ai temi dello sviluppo del
territorio in anni densi di oppor-
tunità ma anche di complessità,
hanno portato l'azione della sua

fase amministrativa ad orientar-
si fortemente verso i servizi alla
persona, con una particolare
attenzione ai bisogni delle fasce

più deboli, ai servizi sociali
rivolti in particolare agli anziani
e ai disabili.

Grande è stato il suo amore
per la città, un amore pieno, pal-
pabile, che non è cessato con la
fine del suo mandato, ma che ha
continuato a segnarLo sempre,
fino agli ultimi giorni della sua
vita, in una partecipazione atten-
ta agli appuntamenti sociali e
culturali, nei quali metteva a dis-
posizione la sua esperienza ed il
suo contributo di riflessione,
sempre utile, profondo e fattivo,
che gli ha meritato la stima e
l'apprezzamento di tutti.

Castelfranco deve davvero
essergli riconoscente per la sua
presenza attenta e garbata, per la
sua testimonianza di grande sen-
sibilità e autentico spirito di ser-
vizio e per la sua azione sempre
improntata al bene comune.

Commemorazione dell’ex
Sindaco Giuseppe Celotto

Giuseppe Celotto già Sindaco 
di Castelfranco Veneto

- Casa Giorgione dopo la riapertura: 
in aumento il numero dei visitatori

- L’attività del Servizio Biblioteca e Museo nel 2003

SPORT 18 - 20
- Premiati i “Cuori d’oro” del volontariato
- Operatore dei Servizi Sociali 

ad indirizzo motorio-sportivo
- I giovani campioni dello Sport Target Karate

COMMERCIO 21 - 22
- Distribuzione dei posteggi del mercato
- Istituzione della Commissione Comunale di Vigilanza

AMBIENTE 23 - 24
- Discarica per inerti di via Stradazza a S.Andrea
- Convenzione Comune-Arpav

URBANISTICA 5 - 6
- Concorso di idee per un’area pubblica 
- Assegnazione del premio 

del Concorso per Tesi di Laurea 

SOCIALE 7 - 8
- L’impegno nel campo sociale 

con i progetti di partenariato
- Progetto socio-educativo minori “Ci sono anch’io” 

LAVORI PUBBLICI 9 - 10
- I futuri impegni per acquedotto, 

fognatura e depurazione 
- Progetto Obiettivo: “Controllo del Territorio”

BILANCIO 11
- Anno 2004: nuova riduzione dei trasferimenti statali
- Il Comune ha vinto il ricorso presentato dall’Italgas

CULTURA 13 -15
- Firmata la convenzione per il Polo Bibliotecario


