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Dopo la fase elettorale riprende la pubblicazione
di Castelfranco Informa. 

La conferma di questa iniziativa nasce dalla valu-
tazione positiva che questa forma di comunicazione
ha riscosso come strumento utile per
informare dei progetti, dei problemi,
delle iniziative del nostro Comune
nel campo culturale, sociale, sporti-
vo, urbanistico, economico…

Molti sono i temi all'attenzione,
in questo secondo avvio di mandato
per l'Amministrazione Comunale di
Castelfranco Veneto.

Il tema del lavoro, ieri certezza
del nostro territorio e oggi obiettivo
centrale da garantire con politiche
nuove, investimenti e una presa in
carico del territorio, tema che deve
investire tutti i livelli di governo, da
quello centrale a quello Regionale e
degli Enti Locali.

Il tema della sicurezza, intesa
come sfida sia ambientale che socia-
le, a tutela del presente ma soprattutto delle genera-
zioni future.

Il tema della formazione, perché nella società
della conoscenza la sfida vera sarà quella della cul-

tura, dell'istruzione, della qualità delle risorse umane.
E poi l'offerta di servizi sociali, a garanzia e tute-

la della famiglia, delle fasce deboli, degli anziani e
dei disabili, perché la qualità della vita passa attra-

verso l'attenzione alla persona, alle
sue necessità e alle sue potenzialità.

Tante e diverse le necessità e le
sfide del nostro territorio, con la con-
sapevolezza che la nostra città saprà
ancora far leva sui suoi punti di
forza, sugli strumenti di cui si può
avvalere, non ultimo il nuovo Piano
Regolatore Generale. 

Uno strumento, questo, che potrà
aprire nuove opportunità nel lavoro,
nella residenza per lo sport, nei ser-
vizi sociali, nella cultura e nella
scuola, nel tempo libero, nei tra-
sporti e nel turismo, perché Castel-
franco continui ad essere volano del-
l'area Castellana e si confermino la
sua crescita e il suo sviluppo cultu-
rale, sociale ed economico da

accompagnare con sensibilità, con coraggio e con
lungimiranza.
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Il giuramento del sindaco Gomierato
Il 6 maggio scorso il Sindaco,
indossata la fascia tricolore,
davanti ai Consiglieri e agli
Assessori, ha prestato il seguente
giuramento: "Giuro di osservare
lealmente la Costituzione italia-
na". Ha aggiunto poi: "Questa
formula, scarna ed essenziale,
esprime il peso reale del compito
e dei doveri di un Sindaco. Osser-
vare lealmente la Costituzione

italiana significa per primo e
soprattutto rispettare i diritti di
ogni cittadino, con attenzione ai
bisogni, con la tutela dei più
deboli, senza alcuna discrimina-
zione. Significa anche essere
attenta ai doveri di ogni cittadino,
al necessario rispetto delle rego-
le, nell'interesse e nella tutela del
bene comune, di tutti e di ciascu-
no. Ancora, significa rivestire il

ruolo di amministratore con spi-
rito di servizio autentico, secondo
il mandato ricevuto dai cittadini
che con il loro voto si sono demo-
craticamente espressi."
Il Sindaco ha poi ringraziato tutti,
Consiglieri, Giunta e personale
comunale per la collaborazione
che potranno dare, augurando a
tutta l'assemblea un buon lavoro
per questo nuovo mandato.

El Tabaro 
Periodico di informazione locale - N. 3 - luglio 2005 - Anno XX

Direttore Responsabile: Silvano Piazza
Direttore editoriale: Maria Gomierato - Castelfranco Veneto 

Editore: Piazza Editore - via Borin, 48 - 31100 Treviso
Tel. 0422.363539 - Fax 0422.465101 - e-mail: piazza@sile.net

Stampa: Grafiche Zoppelli - Dosson (Tv)
Reg. Trib. TV n. 616 del 15.10.86 - Roc n. 5321 del 13.09.96 - Abbonamento annuo: 5,00 €


