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La città di Castelfranco Vene-
to sta vivendo un momento par-
ticolare rispetto alla valorizza-
zione e al recupero di spazi pub-
blici destinati alla vita della col-
lettività. Mi riferisco alle piazze,
un tema messo a fuoco in un
recente convegno di studi per il
quale la città di Castelfranco è
stata invitata a Londra, a parla-
re di Piazza Giorgione, del suo
passato, del presente e del futu-
ro.

In questo contesto si inseri-
scono anche i lavori di riquali-
ficazione di tutto il centro stori-
co cittadino, con il rifacimento
del porfido, così come l'inaugu-
razione recente della Piazza
della frazione di Treville e la
prima pietra per la nuova piaz-
za di Campigo.

E poi, da ultimo, un nuovo
spazio pubblico, nato da un
piano di recupero attuato con
una convenzione pubblico/pri-
vato che vede riqualificato un
ambito problematico di Borgo
Asolo, con una piazzetta acco-
gliente che l'Amministrazione
Comunale ha dedicato a Sergio
Saviane, illustre concittadino,
che alla città di Castelfranco

Veneto è sempre stato partico-
larmente legato.

La città ha voluto fosse ricor-
dato dedicandogli una piazza,
uno spazio per sua natura desti-
nato agli incontri, alle relazioni,
alla comunicazione, a ciò che è
stata parte profonda e intensa di
tutta la vita di Sergio Saviane.

La piazza è però da sempre
tessuto forte e vivo della nostra
terra e non si fa che conferma-
re, oggi, una tradizione di ieri.

Le piazze del passato sono
nate con una caratterizzazione
forte: centri di scambio di merci,
piazze di mercato, luoghi sui
quali far convergere le tante
attività economiche di una
comunità ma anche crocevia,
luoghi dove si incontravano le
storie delle persone che anima-
vano la città, le persone che vi
risiedevano, come quelle che vi
giungevano per lavoro o per uti-
lizzare i servizi che la città offri-
va…

Quale destino, domani, per le
nostre piazze, per questi spazi
pubblici riservati all'incontro,
alla sosta, al saluto, al dialogo?

Noi puntiamo ad un futuro di
valorizzazione, con la consape-
volezza che fanno parte della
nostra storia, della nostra tradi-
zione e che facendo vivere le
piazze in sicurezza consegniamo
ai nostri giovani un patrimonio
che può aiutarli a coltivare la
memoria del passato insieme
alla consapevolezza di un pre-
sente dove le persone, in rela-
zione tra loro, possono costrui-
re una società aperta e acco-
gliente, nel dialogo e nel rico-
noscimento reciproco.
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