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2001: UN INTENSO ANNO DI LAVORO PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’intensità dell’attività del Consiglio Comunale svolta nel 2001 è desumibile prima di tutto dai dati 
numerici: diciassette sedute, 145 argomenti iscritti all’ordine del giorno trattati.- 
Ovviamente, per andare oltre i numeri, è necessario prendere in considerazione altri aspetti maggiormente 
legati alle tematiche affrontate e sviluppate; nonché rilevare quegli elementi di novità, almeno per il Comune 
di Castelfranco Veneto, che riaffermano il ruolo del Consiglio Comunale, quale organo di indirizzo e di 
controllo  politico-amministrativo.- 
In questo senso merita rilievo l’approvazione del bilancio di previsione 2002, della relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale 2002-2004, avvenuta nel mese di dicembre 2001, pur essendo il 
termine di legge formalmente rinviato al 28 febbraio 2002, permettendo da un lato all’amministrazione 
Comunale di iniziare il 2002 con i documenti finanziari già operativi e dell’altro, riportando nei termini più 
corretti l’attività di programmazione.- 
In collegamento alla programmazione finanziaria va menzionata l’operazione di adesione all’Azienda 
Speciale Consortile ASCO Piave, alla quale è stata conferita la gestione del servizio gas in precedenza 
oggetto di attività in economia, ed ora da esternalizzare come vuole la specifica disciplina del settore, con un 
ricavo per i Comune di oltre ventiquattro miliardi: con questa scelta si è data alla Città di Castelfranco 
Veneto, oltre ad un buon introito finanziario, la possibilità di continuare la gestione di un servizio produttivo 
con a capo un soggetto di esclusiva emanazione pubblica, pur ispirato da un affermato e consolidato spirito 
imprenditoriale ed aziendale.- 
Del resto gli indirizzi normativi spingono affinché gli enti si liberino dal carico delle gestioni dirette, 
privilegiando per  gli enti stessi il momento della programmazione e del controllo, e, nello stesso tempo, 
demandando ad altri soggetti esterni l’attuazione e la gestione; questo vale per i settori a forte valenza 
economica e produttiva, ma anche per interventi di dimensione più modesta, nei quali, rispetto a tale valenza, 
emergono altri aspetti legati al territorio, quali il riconoscimento del ruolo delle associazioni, del 
volontariato, del lavoro di supporto fatto in silenzio per il bene pubblico.- 
Con questo filo condutture il Consiglio Comunale si è espresso favorendo la collaborazione e   l’attività delle 
formazioni espresse dal territorio, con provvedimenti rivolti a garantire una sede o gli spazi per l’esercizio 
dell’attività: è il caso del Quartiere Borgo Asolo, della bocciofila  Giorgione3villese, del Coro Valcanzoi, in 
continuità con le precedenti esperienze degli impianti sportivi. 
Altre iniziative hanno visto il Consiglio Comunale attento a raccogliere la sensibilità per la conservazione del 
patrimonio culturale espressa dall’esterno, come l’impegno assunto dalla Fondazione Cassamarca per la 
sistemazione di Casa Giorgione,  sensibile nel perseguire obiettivi condivisi con altri  Comuni, quali 
l’iniziativa per la proposta di legge regionale per ottenere il riconoscimento formale della qualifica di Città 
d’arte,  disponibile alla cooperazione con altri Enti, come nel caso dell’accordo di programma con i Comuni 
di Asolo, Fonte e Paderno del Grappa, per la realizzazione del collegamento fognario al depuratore di 
Salvatronda, o come la convenzione  con il Comune di Vienna per  l’attuazione, tramite la Provincia di 
Treviso, di un progetto  finanziato dalla Comunità Europea.   Ed ancora la convenzione con  i Comuni di 
Castello di Godego, Resana, Loria ed Altivole e con Unindustria  e le Associazioni  mandamentali 
rappresentative del mondo produttivo, Confartigianato, Ascom ed Artigianato Trevigiano, per l’attivazione 



di un servizio di  controllo dei beni pubblici in sinergia  con quello dei privati, in modo da potenziare  la 
vigilanza nel territorio. 
Sul versante dei servizi pubblici sono da ricordare la convenzione con l’Azienda Provinciale di Promozione 
Turistica, per l’apertura dell’ufficio di informazione turistica  di Castelfranco, presso la caratteristica sede 
della Casa del Maniscalco, l’adozione del regolamento dell’asilo nido comunale  e della disciplina per la 
nomina ed il funzionamento della Consulta per la Terza Età, sempre nell’ottica di un disegno complessivo di 
sviluppo  dei temi e non di interventi episodici. 
L’attenzione per il territorio è stata espressa con l’impulso dato alla redazione della variante del piano 
regolatore generale, dopo l’ennesimo  blocco determinato dal periodo di commissariale del 1999/2000, con 
l’approvazione di specifici indirizzi per il progettista incaricato, sia con interventi mirati a dare risposta a 
particolari situazioni, quali ad esempio l’ampliamento della cartiera Giorgione,  dell’azienda Settef e la 
ristrutturazione del complesso  ex S. Pio X dentro le mura del castello, sempre collegati con soluzioni  intese 
a privilegiare l’interesse pubblico. 
Significativo è stato il dibattito consiliare sviluppato  sulla base delle interpellanze e delle interrogazioni 
presentate dai Consiglieri Comunali, contribuendo all’approfondimento ed al chiarimento di  diversi 
argomenti. 
Per quanto riguarda l’assetto istituzionale dei gruppi consiliari si è avuta l’adesione dei due  Consiglieri  del 
gruppo della lista Battocchio  alla nuova formazione  per il Consiglio di  Castelfranco denominata 
Democrazia Europea. 
 
 
 

Gruppo Consiliare VIVERE CASTELFRANCO 

 
E’ trascorso già un trimestre dalla prima uscita di inFORMA Castelfranco ed eccoci qui 
nuovamente per alcune informazioni e riflessioni. 
Abbiamo chiuso l’anno politico-amministrativo 2001, e quindi i lavori del Consiglio Comunale, con 
due ravvicinate ed importanti sedute consiliari: quella del 17 dicembre nella quale abbiamo 
discusso e deliberato la cosiddetta “esternalizzazione” del servizio del gas e quella del 20 
dicembre nella quale abbiamo discusso ed approvato il Bilancio previsionale 2002 ed il Bilancio 
triennale 2002-2004. 
Il servizio del gas. 
Il Comune di Castelfranco Veneto, fin dall’inizio della metanizzazione (qualche decennio fa) ha 
iniziato e poi continuato a gestire “in economia”, cioè direttamente in proprio, la distribuzione e la 
vendita del gas metano nel proprio territorio.  
Dalla gestione del gas, grazie alla capillare ed efficiente rete distributiva mantenuta in ottimo stato 
di esercizio, il Comune ottiene ogni anno un guadagno di circa 1,2 miliardi di lire. Tale importo è 
destinato a finanziare una quota rilevante della spesa corrente del Bilancio comunale.  
Vanno in spesa corrente i costi operativi della “macchina” comunale (es.: stipendi, affitti, energia 
elettrica, telefono, etc.) ed i costi per la realizzazione e/o erogazione dei servizi (es.: manifestazioni 
culturali, sportive, servizi scolastici, servizio domiciliare, etc.).  
A Montebelluna, dove il Comune non ha mai gestito direttamente il servizio del gas, il sindaco 
Zaffaina pensa di finanziare la spesa corrente con la realizzazione e gestione del tanto osteggiato 
“termovalorizzatore” dei Rifiuti Solidi Urbani. 
Però, per il cosiddetto “decreto Letta”, entro il 1° gennaio del 2003 il servizio del gas gestito 
direttamente dai Comuni deve essere da questi ceduto o appaltato ad imprese di diritto privato;  
anche Castelfranco rientra fra questi. 
Ecco allora che la Giunta, con il margine di tempo sufficiente a esplorare e vagliare senza affanno 
diverse alternative, dopo accurate ed approfondite analisi di natura tecnica, economica e 



patrimoniale, proponeva al Consiglio Comunale di entrare in Consorzio ASCO Piave conferendovi 
il servizio del gas.  
Il Consiglio Comunale, nella apposita seduta del 17 dicembre 2001, dopo ampia discussione, ha 
deliberato di conferire il proprio servizio del gas all’ASCO Piave di Pieve di Soligo: una multi-utility 
consortile, costituita da oltre 90 Comuni trevigiani, che gestisce tale servizio per oltre 150 Comuni 
del Nordest. 
Contestualmente alla deliberazione del Comune di Castelfranco, il consorzio ASCO Piave 
predisponeva la propria trasformazione in S.p.A. (da impresa di diritto pubblico ad impresa di diritto 
privato) portando inoltre da sette a nove i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione; ciò 
nello spirito di assicurare la presenza nel nuovo C.d.A. dei rappresentanti dei Comuni di 
Castelfranco e Conegliano, entrambi detentori di una rilevante quota di azioni (e di utenti) della 
costituenda S.p.A.  
Con sorpresa, alla prova dei fatti, abbiamo dovuto registrare la esclusione dal C.d.A. proprio dei 
Comuni di Castelfranco e Conegliano, nonostante le ampie assicurazioni offerte in premessa in tal 
senso.  
In queste occasioni, purtroppo, può anche succedere che prevalga la ragion di parte sulla ragion di 
patria e che, pertanto, anziché favorire una ponderata ed equilibrata rappresentanza territoriale, si 
organizzi e persegua, invece, una più proterva e cieca convenienza politica. 
Infatti, ci ha molto amareggiato constatare che alcuni Consiglieri di Minoranza, anziché 
compiacersi per l’ottimo risultato economico e patrimoniale ottenuto, abbiano invece sottolineato 
(qualcuno con malcelata soddisfazione) la designazione al nostro posto del Comune di Paese 
(Lega). 
Di questa operazione di desueta, ancorché legittima, lottizzazione politica, ne ha fatto le spese, 
suo malgrado, anche il Comune di Conegliano, seppur dotato di più estesa e consolidata “filiera” 
politica (Polo). 
Il Bilancio 2002 
A inizio dicembre dello scorso anno, allo scopo di mettere la “macchina” comunale (la struttura 
organizzativa) nella condizione di poter iniziare il 2002 con il relativo Bilancio Previsionale già 
formulato ed approvato, ci siamo prefissati di farlo predisporre dalla Giunta per presentarlo, 
discuterlo ed approvarlo in Consiglio Comunale entro fine dicembre 2001. La Giunta, previa 
verifica ed approvazione del Collegio Sindacale (impegnato per questo, con i responsabili 
comunali, in un pressante tour de force) ha prodotto la proposta del Bilancio previsionale 2002 e 
Bilancio triennale 2002-2004 entro i termini utili per la discussione in Consiglio Comunale nelle due 
sedute del 20 e 21 dicembre 2001. 
Nella seduta del 20 dicembre, prolungata appositamente con il consenso unanime dei Consiglieri 
presenti, ne è avvenuta sia la discussione che l’approvazione. Averlo approvato prima dell’inizio 
dell’anno di competenza (cioè il 2002) è stata, per Castelfranco, una significativa conquista di 
efficienza istituzionale che ha messo la struttura organizzativa (la “macchina” comunale) nelle 
condizioni di poter svolgere i propri compiti senza indugi, a pieno regime e senza subire ritardi. 
Nel merito dei contenuti del Bilancio, ci preme soprattutto far notare che, pur con gli ulteriori vincoli 
introdotti dall’ultima Legge Finanziaria riguardo al potenziamento (in quantità e qualità) delle 
risorse umane comunali e con l’ulteriore calo dei “trasferimenti dallo Stato” (cioè la quota di prelievi 
fiscali che lo Stato ritorna ai Comuni), siamo riusciti, anche questa volta, a far quadrare i conti 
senza dover sostanzialmente aumentare le tasse.  
Ciò grazie ad una oculata strategia di impiego delle risorse umane comunali, ad una ponderata 
scelta degli obiettivi da realizzare e a nuove metodologie di realizzazione. 
Infatti, nel piano triennale, compare un sistema innovativo di realizzazione di alcune Opere 
Pubbliche (parcheggi, piscina): il cosiddetto project financing finora ancora mai adottato a 
Castelfranco. Questo nuovo sistema ci permetterà, senza gravare eccessivamente sulle casse del 
Comune, di far compartecipare gli imprenditori privati nella realizzazione e gestione di opere che 
poi andranno a beneficio della comunità. 
Vengono comunque inserite o confermate, nel  Piano 2002-2004, un ampio ventaglio di piccole e 
grandi Opere Pubbliche distribuite in tutto il territorio comunale (Centro, Frazioni e Quartieri) da 
realizzare normalmente attraverso la struttura tecnica e amministrativa comunale; tali interventi, 
evidenziati più dettagliatamente in altre parti di questo periodico nelle relazioni degli assessori di 
competenza, ben testimoniano dell’attenzione e sensibilità del nostro Gruppo sia verso le istanze 



segnalate da tutte le nostre Comunità sia verso le future e strategiche esigenze della nostra 
Società.    
Nel corso del mio intervento, nella relativa fase di discussione, ho sentito anche il dovere di 
manifestare i nostri più vivi ringraziamenti a Giunta, Collegio Sindacale e responsabili comunali, 
per aver lavorato con dedizione e coralità alla predisposizione degli elaborati contabili, tecnici e 
multimediali che hanno rappresentato, in trasparenza quantitativa e qualitativa, tutti gli elementi del 
Bilancio da approvare. 

 
 

Il capogruppo di  
Vivere Castelfranco 

Gianni Bortolon 
 
 
 

Gruppo consiliare LEGA NORD 

 
OPERE PUBBLICHE, QUALE FUTURO PER LA CITTA’?  

L'attuale amministrazione comunale di Castelfranco, a guida del Sindaco Sig.ra Maria Gomierato, 

va fiera delle numerose "grandi opere" intraprese, in particolare nel centro storico del capoluogo. 

A tanto attivismo un risultato va certamente riconosciuto: quello di candidare Castelfranco Veneto 

quale capitale di provincialismo e cattivo gusto. 

Se un'opera è lo specchio del committente, oltre che del progettista, negli ultimi mesi abbiamo 

assistito ad una smania di protagonismo gratuito, confusione, superficialità ed irresponsabilità che 

sembrano transitate, grazie a sotterranee "affinità elettive", dal governo cittadino al ”nuovo 

architettonico” che avanza.  

Occorre tuttavia prendere atto di una coerenza esemplare che sfiora non solo l'ostinazione, ma 

addirittura il martirio. 

Se passiamo in rassegna anche solo due delle "perle" che questa amministrazione sta 

incastonando nella nostra nobile città murata, quali il restauro del Palazzetto Preti o il 

proseguimento del Passeggio Dante, possiamo riscontrare caratteristiche comuni che possono 

essere così sintetizzate: 

•Un'enfasi esibizionistica del nuovo intervento che anziché valorizzare l’antico, tende a sopraffarlo; 

•Un eccesso di varietà formali e linguistiche poco controllate e spesso tra loro inconciliabili (si 

passa con disarmante disinvoltura dal recupero filologico alla provocazione modernista, dal 

minimalismo formale al più pacchiano post-modern); 

•Un'eccessiva varietà di materiali e tecniche costruttive concentrate in piccoli spazi, che si 

presentano più come esposizioni commerciali o campionature di materiali edili che opere 

coerentemente compiute. 



Va tuttavia chiarito che non è la modernità e l'esibizione del nuovo a fare problema, ma la loro 

qualità: è soprattutto l'affettazione di un tono "gridato" che non lascia parlare l'antico e nemmeno 

instaura con esso un dialogo, ma sgomita per mettersi in primo piano grazie alla sua irruenza e 

non a motivo della validità dei propri mezzi artistico-espressivi.  

E’ la prassi politica dell’amministrazione fatta architettura. 

Palazzetto Preti. Piccolo gioiello dell'architettura settecentesca,   rappresenta una delle memorie 

storico-culturali sopravvissute nella nostra città. Avrebbe dovuto essere evidente che il monumento 

necessitava di un recupero filologico quanto mai prudente e rispettoso.  

Nulla vietava, al fine di sottolinearne il ruolo di polo culturale e di contenitore di mostre e 

manifestazioni, la realizzazione di moderne sovrastrutture leggere, sull'esempio, fatte le dovute 

proporzioni, del Louvre di Parigi. Esempio peraltro richiamato a sproposito dalla stessa 

amministrazione, che invece di essere riferimento progettuale ne è diventato punitivo confronto.  

Invece esso è stato snaturato nel suo corpo architettonico ed avvilito nel suo aspetto esteriore da 

"bardature" pesanti ed aggressive, memori di oramai datate e provinciali operazioni "Pop-art"  

(non a caso il nostro appellativo "la pompa di benzina"). 

Proseguimento del Passeggio Dante attorno le fossa. 

Analoga, se non peggiore, sorte è toccata al proseguimento del Passeggio Dante che circondano 

le mura del castello. 

Quando si parla di "passeggio" il pensiero va spontaneamente a persone che passeggiano, a 

pedoni che di tale percorso sono, a vario titolo, fruitori.  

Sembra invece che tale concetto fosse alieno tanto al progettista che all'amministrazione: il nuovo 
"passeggio" è una passerella che mette in mostra solo se stessa ed i propri ospiti, che non sono le 
persone, bensì i nuovi autistici ed incredibili addobbi di arredo urbano. 
PROSEGUE IN FORZA ITALIA 
 

Il capogruppo della 
Lega Nord-Liga Veneta  

Giovanni Squizzato 
 
 

 
Gruppo consiliare DS – VERDI 

 
Che urgenza c' era di approvare a Dicembre il Bilancio 2002? Ma se si fa in fretta c' è sempre 
meno tempo perché i cittadini possano capirlo, no? Nell' assenza totale di pubblico (e anche 
questo vorrà pur dire qualcosa…) "Vivere" si è approvata un Bilancio di bassissimo profilo, che 
condivide, nero su bianco, il federalismo blindato e centralistico di Bossi-Fini-Berlusconi,  non 
quello dell' Ulivo, e disimpegna il Comune da iniziative sul sociale, lasciando tutto ai privati e al  
volontariato, che l' assessore non vuole "inquinare". Così l' Asilo Nido resterà chiuso un anno per 



lavori senza aumentare la capienza, alla faccia delle richieste sempre più numerose dei cittadini, e 
sul Centro Alzheimer abbiamo non uno, ma due progetti, che rischiano di fallire ambedue. E poi, 
tra mancate risposte e accuse di malafede, "Vivere" vara lavori pubblici di questo tipo: sì al 
parcheggio multipiano nel verde di Via Nugoletti, no alla sistemazione viaria e fognaria di Via Verdi 
(in fondo alla quale è pure in previsione la costruzione di una nuova scuola); sì ad una nuova 
scuola elementare a Villarazzo, totalmente ingiustificabile, no al recupero della ex Sala 
Contrattazioni a Centro Giovanile (e che i giovani si arrangino); sì al park sotterraneo in Piazza 
Giorgione (5 miliardi per 200 posti auto), sì ad una nuova piscina in area GST, no ad un nuovo 
Palazzetto, no al Tribunale in centro città, no al sottopasso di Via Fornace. Ma non ci sono solo 
queste scelte che vorrebbero rivitalizzare la nostra città e che invece le impongono i peggiori 
modelli di sviluppo, sviliscono la sua storia e ne  pregiudicano lo stile e gli equilibri (che sarà di 
Casa Giorgione?): "Vivere", con grave superficialità, aderisce al progetto di inceneritore di 
Montebelluna: esso ridurrà la raccolta differenziata, è inadatto a smaltire gli RSU, aumenterà 
moltissimo i costi, è estremamente pericoloso anche per Castelfranco e oltretutto, appena 
costruito, sarà subito inutile. Aspettiamo il PRG… 

 
Il capogruppo di 

Ds - Verdi  
Mario Volpato 

 

 
 

Gruppo consiliare DEMOCRAZIA EUROPEA 

 
Sono ormai due anni che la nostra Città è governata da questa amministrazione. 
Non abbiamo voluto fare una opposizione preconcetta ad ogni costo, anzi, abbiamo offerto, in più 
occasioni, sia in Consiglio Comunale che fuori, dei suggerimenti positivi, tanto che, alcuni di questi, 
sono stati adottati. 
Ricordiamo ad esempio gli emendamenti per accelerare i tempi della costituzione del servizio di 
protezione civile; la NOSTRA idea, adottata sia pure con un anno di ritardo, finalizzata alla 
salvezza del  Conservatorio Musicale che prevedeva l’ubicazione dello stesso in via Riccati 
annesso al Chiostro dei Serviti, anche in considerazione della disponibilità dei locali dell’Istituto 
Tecnico Commerciale e per Geometri Martini in vista del trasferimento dello stesso 
nell’ampliamento della sede di via Verdi. 
Dobbiamo rilevare però, e i tempi sono maturi, che l’attuale amministrazione sta perdendo sotto 
tutti i fronti. Evitiamo di commentare gli argomenti di attualità tipo il “marciapiede attorno alle 
fosse”, non perché non né condividiamo le critiche, anzi, ma,  ci sembrerebbe un attacco alla 
“croce rossa”. 
Noi rivolgiamo tramite questo mezzo un appello ai Cittadini di Castelfranco affinché ci aiutino a 
fermare gli ulteriori scempi programmati.  
Ricordiamo che ci sono ancora in ballo gli orrendi lampioni. Non vorremo fossero distrutte le 
gloriose chiuse adiacenti alla “busa dee moneghe” che nella storia hanno permesso la regolazione 
del flusso dell’acqua attorno alle fosse in quanto, si sta facendo strada la possibilità di 
automatizzare il tutto. Speriamo che questo  non sia a scapito della distruzione del meccanismo 
manuale che rimane l’unico a fornire una garanzia d’azione. Mettiamo sin d’ora  in guardia  i 
responsabili di questa iniziativa. 
Vi sarete resi conto della situazione del manto stradale. A fronte delle promesse ci ritroviamo nella 
stessa situazione di due anni fa, soltanto con qualche peggioramento, buche dappertutto e rattoppi 
a badilate per i fortunati, magari dopo che hanno dovuto sostituire qualche ruota dell’auto o peggio 



del motorino; citiamo ad esempio Via Verdi, Via del lavoro, i centri e le vie delle frazioni, per non 
parlare della segnaletica orizzontale inesistente. 
Il porfido del centro storico, sia del selciato che dei marciapiedi, ha la necessità (e lo sappiamo 
tutti) di una manutenzione continua ed immediata, e invece si è targiversato tanto che ora saremo 
costretti a sostenere le spese per un rifacimento totale. 
La politica nella Castellana: altra “barella” in campo. 
Questa amministrazione è riuscita ad isolare la nostra Città tenendola alla mercè dei piccoli 
Comuni vicini e, non potrebbe essere altrimenti, se non riesce nemmeno a dialogare in casa con 
l’opposizione che è assolutamente necessaria per far fronte comune sulla politica esterna. Poi 
succede che rimaniamo al palo con l’ A.T.O. (Gestione e controllo delle acque), che ci facciamo 
escludere  dal Consiglio di Amministrazione per la Gestione del servizio di distribuzione del Gas e 
così via. 
Peccato per noi castellani che siamo sempre meno rappresentati e dobbiamo assistere al 
colpevole scempio culturale della nostra città, assolutamente perdente rispetto alla vocazione di 
traino e difesa del bacino della castellana, sempre subordinata ai voleri altrui e relegata ai margini 
di quella politica che sviluppa socialmente, culturalmente ed economicamente una città. 
Da questa sede invitiamo l’amministrazione ad abbandonare l’arroganza e l’inconcludenza 
linguistica per abbracciare l’umiltà operosa, offrendo collaborazione reale e sostanziale per la 
valorizzazione di tutti i cittadini, a partire dal volontariato fino alla salvaguardia della dignità 
professionale dei dipendenti comunali. 

 
 
 

Gruppo consiliare FORZA ITALIA 

 
CONTINUA DALLA LEGA NORD 
Sorvolando sull'aspetto artistico-ambientale dell'intervento, per il quale rimandiamo ai vari accorati 

appelli che da più parti si sono sollevati, ci è obbligo fare alcune semplici considerazioni. 

Un totale rifacimento del camminamento attorno alle fossa, avrebbe dovuto prendere in 

considerazione e risolvere gli aspetti negativi del precedente, quali la scomodità del percorso per 

l'insufficiente larghezza e la pericolosità dovuta sia alla scivolosità della pavimentazione sia 

all'altezza della quota rispetto a quella del piano stradale. 

Il nuovo intervento, incredibilmente, anziché affrontare e risolvere tali problemi è riuscito addirittura 

a peggiorarli.  

La sequenza di lisci lastroni in pietra bianca crea un notevole salto di quota privo di protezioni, 

aggravato da una ripida discesa in acciottolato cementato minuto e scivoloso.  

Mettere un piede in fallo, significa rovinare in strada con serio rischio della propria e dell'altrui 

incolumità. 

Dal punto di vista culturale gli interventi sono incomprensibili nel significato e nelle scelte operate, 

appaiono una mera esercitazione formale e decorativa dagli esiti molto discutibili. 

Dal punto di vista politico è stato penoso assistere al ben noto rimpallo di responsabilità tra 

un'amministrazione che, visto il disastro prodotto dalle proprie scelte miopi e incoerenti, si è 



aggrappata alla scialuppa di salvataggio della Soprintendenza, ma di una Soprintendenza assente, 

irresponsabile e spocchiosa che rinnegava il giorno dopo quello che il giorno prima aveva difeso a 

spada tratta (evidentemente l'amicizia, come l'amore, è cieca). 

Abbiamo sotto gli occhi un esempio lampante di cosa possa succedere quando la democrazia non 

sia più confronto costruttivo, ma una spartizione clientelare delle poche e tristi idee di chi comanda 

e di poco accorti e competenti consiglieri.  

Riteniamo complici anche quanti, che per conservare un buon rapporto con una possibile 

committenza, non hanno avuto il coraggio di denunciarne gli errori. 

Quando, dunque, l’autorità vuol sostituire l’autorevolezza e la competenza, virtù da dimostrare sul 

campo, ed il “consenso” soverchia la “cultura” o solo il buon senso, come potranno essere gestite 

al meglio le nuove realtà urbanistiche e le opere pubbliche che Castelfranco ed i Castellani 

attendono? 

L’urbanistica muove interessi economici milionari e presuppone oltre alla competenza la 

lungimiranza; come possiamo fidarci di chi per presunzione ha sbagliato sempre, quando non si è 

limitato alla sola asfaltatura delle strade? 

Come possiamo definire credibili o meglio auspicabili le opere che questa giunta di tecnici ha 

programmato, visti gli esiti sin qui avuti?  

Avremmo, comunque, preferito maggiore dignità, anche nell’errore. 

Da sempre, però, il Sindaco Sig.ra Maria Gomierato o dispone dall’alto dettando le sue condizioni, 

plaudenti le schiere dei suoi, o si esercita in lamentazioni e rimpalla ad altri le responsabilità, 

quando le cose volgono al peggio. 

Un anno fa “gestiva”  con cipiglio la pedemontana: abbiamo perso un anno; 

oggi è in crisi per una sua bretella, che lambisce a margine il territorio comunale e soffre di mania 

di persecuzione per i suoi personali insuccessi nelle votazioni fra sindaci.  

Forse si sente emanazione divina,visto il diretto collegamento con il dirimpettaio del Municipio, con 

dono di infallibilità e ubiquità assoluti.  

Se fosse meno presenzialista, più coerente e meno arrogante, sarebbe certamente più credibile e 
a vantaggio di tutti. 

 
Il capogruppo di  

Forza Italia 
Franco Muschietti 

 
 
 

Gruppo consiliare Democratici - Primavera Civile 

 



Il gruppo consiliare Democratici-Primavera Civile non aderisce  a questa iniziativa  editoriale 
che - finanziata a spese di tutti i cittadini - non intende però rispettare il principio democratico di 
pari dignità tra tutte le idee e forze politiche che rappresentano la volontà popolare. 

 
Il capogruppo di  

Democratici - Primavera Civile 
Paolo Pellizzari 

 
 

 
 


