CASTELFRANCO
V E N E T O

Il quinquennio amministrativo 2005-2010 si apre
con una serie di nuove importanti sfide per la città
di Castelfranco Veneto, proiettata verso una dimensione di crescita demografica significativa e pronta
a confermarsi centro ricco di opportunità di lavoro
e di formazione culturale e professionale di eccellenza, favorita dalla sua centralità nel Veneto e dagli
sviluppi della mobilità.
CASTELFRANCO è, per tradizione e storia ormai consolidata,
CENTRO DI CULTURA E FORMAZIONE con Biblioteca, Teatro,
Centri culturali ed è pertanto evidente la necessità di continuare con
nuovi investimenti per la scuola di
base e gli Istituti Superiori, di rafforzare i legami con l'Università e
promuovere la vita culturale.
Nuovo impulso potrà venire dalla
valorizzazione del patrimonio di storia, arte e architettura guardando al
Giorgione e al suo museo, alle mura
medioevali, al patrimonio d'arte e
alla qualità architettonica del centro
urbano e delle ville, in una Castelfranco "Città d'arte" a pieno titolo.

livello regionale e che, entro 3 anni, vedrà finalmente tutte le prestazioni riunite nella sede del
monoblocco. Alla Regione chiederemo conferma del
nostro ruolo e nuovi investimenti per la medicina sul
territorio, per le alte specialità e per l'innovazione
insieme a un legame sempre più forte con l'Università.
CASTELFRANCO ha confermato anche in questi ultimi anni la
sua natura di CENTRO COMMERCIALE NATURALE e di servizi alle imprese mantenendo una
sua forza grazie anche al contesto di
accessibilità, accoglienza, valori
architettonici e decoro urbano dei
luoghi.
È necessario perciò continuare
ad investire per rafforzare l'immagine del nostro polo e garantire futuro agli operatori.

Da ultimo è importante sottolineare come CASTELFRANCO sia
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REGIONALE, in quanto nodo centrale del Sistema Ferroviario Metropolitano e oggetto di futuri interventi sulla viabilità
CASTELFRANCO rimane altresì un CENTRO
legata alla Pedemontana Veneta.
ARTIGIANALE E INDUSTRIALE, ancora di
Accompagnare gli investimenti Regionali e Progrande importanza nella Castellana. Impegno convinciali, esprimere progettualità incisive per la viacreto e sostegno saranno assicurati all'esplorazione
bilità sia comunale che sovracomunale, investire
di nuovi percorsi per promuovere il lavoro, la capanella sicurezza e rafforzare il trasporto pubblico in
cità di fare impresa, la riqualificazione professionaaccordo con Provincia e Regione sarà prioritario
le, il monitoraggio e l'orientamento di domanda per la nostra città.
offerta e l'avvio di attività innovative e qualificate,
La nostra è una realtà con radici profonde, che
continuando a portare avanti progetti che valorizzisi riconosce nei valori forti e universali del lavoro,
no il sistema produttivo territoriale come il Distretdella solidarietà e dell'accoglienza, attaccata alle
to della Bicicletta e l'Osservatorio socio-economico
tradizioni culturali, religiose e sociali e alla sua stodella Castellana.
ria antica ma contemporaneamente aperta al nuovo,
alle relazioni, alle comunità contermini, alle IstituCASTELFRANCO è anche al CENTRO DI
zioni, agli attori dello sviluppo economico, della forUNA QUALIFICATA OFFERTA DI SERVIZI
mazione culturale e professionale.
ALLA PERSONA in ambito socio-assistenziale e di
A servizio di questo territorio dobbiamo mettere
accoglienza.
a disposizione ogni energia, per dare futuro alle
Completa il quadro un centro ospedaliero che
nuove generazioni, ai loro punti di forza, alle nuove
offre al territorio cura e prevenzione ma che è anche
opportunità, alle sfide che le attendono.
centro di eccellenza con reparti di alta specialità a
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