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Mussolente e Casoni

Carissimi Concittadini,
eccomi a voi tutti con questo breve pensiero di introduzione al no-
tiziario del Comune di Mussolente. Siamo alla fine dell’anno 2022 e 
tante cose, tanti eventi sono successi nella nostra grande Comuni-
tà misquilese e casonense.
La prima è la fine dello stato di emergenza dovuta al Covid. Non che 
il virus sia stato debellato ma, grazie alla scienza, ai nostri com-
portamenti, al rispetto delle regole ed all’affievolirsi del virus, 
stiamo lentamente uscendo da un periodo che ci ha provato mol-
to. Un periodo che ha portato morte, dolore, sofferenze e la disgre-
gazione sociale anche delle nostre comunità. È innegabile e sotto 
gli occhi di tutti che questo invisibile virus ha messo alla prova una 
realtà che spesso davamo per scontato, pertanto ora dobbiamo im-
pegnarci tutti per ritornare ad essere quelle persone unite e coe-
se che eravamo prima della pandemia. Ci stiamo provando, ma ap-
pena abbiamo intrapreso la strada della “ricostruzione civile”, sono 
arrivati “i venti di guerra”. Una guerra vile e deprecabile che ci ha 
fatto comprendere quanto fragile - e importante! - sia la Pace.
Prenderci cura degli altri, delle persone bisognose ed in difficol-
tà: questo è quello che come comunità sappiamo fare molto bene. 
E il Comune per i propri concittadini non lesina impegno concre-
to di ogni tipo, compreso quello economico. Nel corso dell’anno 
2022 abbiamo investito in aiuti e progetti di sostegno al sociale cir-
ca 1.044.834 euro su vari fronti (alimentare, energetico, contributi 
per la mensa, sui rifiuti, compreso un sostegno per l’abbassamen-
to delle bollette Etra). Un impegno importante affinché la qualità di 
vita e la dignità dei nostri concittadini sia sempre la più alta. In que-
sto ambito, tutti insieme e con varie collaborazioni e disponibilità 
(Parrocchie, Caritas, aziende, famiglie), abbiamo accolto con tan-
to calore nell’ospitalità anche circa 45 profughi ucraini (principal-
mente donne e bambini) che scappano dalla guerra.
Questo è il Comune di Mussolente che conosco, quello che di-
fende la Vita e promuove la Pace. Per questo desidero prendere 
in prestito le parole di Sammy Basso, di Tezze sul Brenta: “Se i po-
tenti della Terra capissero cosa significa lottare per la vita, credo 
non avrebbero il coraggio di fare la guerra”. È proprio questo che sta 
succedendo nelle nostre comunità di Casoni e Mussolente: lottia-
mo per la vita ed abbiamo il coraggio di accogliere chi è in difficol-
tà senza preoccuparsi se è “come noi” oppure se è “diverso” da noi.
Questa ricostruzione, con i veri sentimenti coraggiosi, si sta rea-
lizzando grazie alle molteplici attività che il nostro Comune sta por-
tando avanti con l’impegno di tutti i cittadini. Qualche esempio: 
l’Adunata sezionale degli Alpini, la ripresa dei vari spettacoli per 
i bambini e nelle nostre bellezze ambientali, le due sagre che con 
molto coraggio sono finalmente ripartite, gli oratori-centri giova-
nili che hanno riaperto per accogliere i ragazzi e giovani, il Centro 
Diurno che ha accolto nuovamente i suoi anziani, la Festa delle tra-
dizioni. E ancora: i grandi eventi, i concerti e gli spettacoli come l’a-
ver portato agli Impianti sportivi di Casoni Brumotti di Striscia la No-
tizia, la Festa dello Sport, la Serata delle Eccellenze aperta a tutti, la 
Camminata Alpina Notturna, Ci Sto? Affare Fatica! e l’iniziativa So-
cial Ability Days che merita una menzione particolare: la prima edi-

zione ci ha fatto capire che abbiamo ancora molto da fare e da lavo-
rare per poter accogliere in maniera “libera” chi sembra “diverso” 
da noi.
Questo lottare con coraggio per la Vita passa necessariamente an-
che per l’inclusione totale ed incondizionata di ogni persona che 
nella dis-abilità ci insegna a capire che è una abilità di tutti quella di 
vivere da vere Persone!
Una specialissima e grandissima eredità nell’insegnamento di lot-
tare per la vita ci è stata lasciata da tanti familiari, amici, persone 
vicine a noi che in questo 2022 ci hanno lasciato: sono il doppio ri-
spetto all’anno 2021 e questo dolore della perdita è molto forte. Una 
di queste è il dottor Gian Paolo Negri che pochissime settimane se 
n’è andato lasciandoci una grande messaggio e cioè che la vita va 
vissuta umilmente e al servizio del prossimo, qualunque esso sia. 
Queste le sue parole nel momento del primo giorno del pensiona-
mento: “Ho avuto la fortuna di fare ciò che mi piace ed in cui credo 
per gran parte della mia vita, assistendo la comunità con cui convi-
vo. È stato in piacere ed un onore, per questo ringrazio i miei assisti-
ti e auguro loro tanta salute”.
Ma ringrazio anche gli imprenditori che, come Pietro Cremasco, 
hanno donato la vita nel compimento della loro coraggiosa impren-
ditorialità a servizio degli altri, delle famiglie e della ricchezza del 
territorio.
È una grande responsabilità quella che dobbiamo portare e, come 
disse il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Sen-
za solidarietà non esiste una vera comunità in cui vivere e convive-
re. Sentirsi parte di una comunità conferisce fiducia e speranza, an-
che sicurezza”.
Ecco il nostro futuro segnato e ben indirizzato: guarderemo con 
rinnovata fiducia e spirito combattivo al domani, confermando 
come obiettivi, fra gli altri, l’ambiente, il paesaggio e l’agricoltura, 
le attività produttive, i nuovi posti di lavoro, le associazioni di volon-
tariato attive e rivolte alla Persona, l’accoglienza ai più deboli e alle 
persone in difficoltà, lo sport, i giovani, le scuole, la collaborazione 
tra tutti e lo sviluppo del turismo e della tradizione.
E tutto ciò passa anche per moltissimi investimenti che l’ammini-
strazione continua a fare gettando “ponti concreti” per i prossimi 
anni: sono investimenti eseguiti nell’anno 2022 per 4.889.361,61 
euro pari al 76% del bilancio complessivo e dove trovano esecuzio-
ne opere come il Magazzino della Protezione Civile, la sistemazio-
ne delle strade (1 milione),la riqualificazione energetica degli edifi-
ci pubblici,la sistemazione dei cimiteri, ecc...
Michael Jordan, campione americano di basket diceva: “Con il ta-
lento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelli-
genza che si vincono i campionati”.
Ai cittadini tutti auguro di affrontare il futuro sentendoci solida-
li l’uno con l’altro, rivalutando le potenzialità della famiglia quale 
centro irradiatore di valori condivisi e considerando la Persona pro-
tagonista di uno sviluppo sostenibile, al tempo stesso individuale e 
collettivo.

Cristiano Montagner
sindaco di Mussolente

Il coraggio di scegliere la vita
I cittadini di Mussolente e Casoni in prima linea nella difesa dei veri valori!

Il sindaco e l’amministrazione comunale augurano ai collaboratori,,

ai cittadini ed in particolare a chi sta attraversando un momento difficile,

un felice Natale e un nuovo anno all’insegna della serenità.

MNOTIZIE

Sindaco Cristiano Montagner

Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali, Affari Generali, Bilancio e Tributi, Sicurezza

Riceve il mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 e il sabato dalle 9.00 alle 11.00 su appuntamento
Telefono segreteria: 0424 578451 o mail a infodesk@comune.mussolente.vi.it
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Mussolente e Casoni

Attenti alle persone
ATTIVITÀ NEL SOCIALE

Quello appena passato è stato un anno 
molto importante da un punto di vi-
sta del sociale: i Servizi sociali hanno 

lavorato alacremente per dare supporto a 
tutte le persone e le famiglie impegnate nel-
la ripartenza post pandemia. L’impegno di 
un lavoro calibrato a 360°, dagli anziani soli, 
ale famiglie in difficoltà, all’assistenza ai 
minori ed al disagio minorile, al problema la-
voro, a quello delle donne vittime di violenza 
(purtroppo in aumento anche a Mussolente) 
in piena sintonia e collaborazione con lo 
Spazio Donna e impiegando tutte le forme 
di assistenza che man a mano lo Stato ha 
istituito per l’aiuto alle persone disagiate.

Significativo il lavoro sinergico che Mus-
solente sta portando avanti con i Comuni 
dell’Ulss 7 Pedemontana e soprattutto con 
gli altri quattro Comuni dell’ex distretto 3.
In questo Mussolente occupa un ruolo da 
protagonista nel sostegno e nell’aiuto di chi 
socialmente si trova quotidianamente in 
difficoltà.
Di seguito si riportano i dati di un impegno 
a tuttotondo che ha affrontato ogni piccola 
necessità in pieno coordinamento con l’as-
sessorato alle Pari Opportunità e alle Poli-
tiche giovanili. È evidente come il problema 
del disagio sia in aumento, a partire dal fatto 
che l’età di ragazzini con difficoltà si sta ab-

bassando notevolmente. È un tema – quello 
del disagio giovanile– affrontato sia a 
livello comunale, come di seguito spiegato, 
sia in coordinamento con Forze dell’Ordine, 
Tutela Minori dell’Ulss 7, Cooperative Sociali 
che lavorano costantemente con i giovani e 
giovanissimi, ecc. Nel mese di giugno, dopo 
più di due anni, è stato riaperto il rinnovato 
Centro Diurno Anziani grazie agli importan-
ti lavori di manutenzione straordinaria posti 
in essere al fine di farlo diventare ancora più 
accogliente. La riapertura ha coinciso con 
un ciclo di due incontri con l’Arma dei Carabi-
nieri volti a contrastare ed aiutare gli anziani 
nel caso di tentate truffe, furti, ecc…

SAD E PASTI 2022/2021
MINORI IN AFFIDO 2022/2021
BONUS ACQUA 2021
RETTE CASA DI RIPOSO 2022/2021
ASSEGNO PRENATALE 2021
ASSISTENZA ECONOMICA PERSONE BISOGNOSE 2021
ASSISTENZA ECONOMICA PERSONE BISOGNOSE 2022
BUONI SPESA EMERGENZA COVID 2020/2021/2022
CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI 2022
CARITAS MUSSOLENTE E CASONI 2022
RIDUZIONE TARI 2021
SCUOLE MATERNE

80
3

29
3

15
18
9

43
4

127

ASSISTENZA A DOMICILIO
INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTE
ADEGUAMENTO DEI COSTI DA PARTE DELL’ENTE
INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO
ASSEGNO PRENATALE
CONTRIBUTI ECONOMICI RIA7
CONTRIBUTI ECONOMICI RIA8
BUONI SPESA
CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM
CONTRIBUTO ECONOMICO
CONTRIBUTO ECONOMICO 25.000 EURO
CONTRIBUTO ECONOMICO 

ADULTI-ANZIANI
MINORI
FAMIGLIE
ANZIANI SOLI
FAMIGLIE
FAMIGLIE E SINGOLI
FAMIGLIE E SINGOLI
FAMIGLIE E SINGOLI IN DIFFICOLTÀ
FAMIGLIE E SINGOLI

FAMIGLIE E SINGOLI
SOSTEGNO ATTIVITÀ E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

AMBITO UTENTI TIPO DI AIUTO TIPOLOGIA DI UTENZA

Nel corso del 2022 si è aggiunta anche
la problematica della Guerra in Ucrai-
na per questo da subito il Comune si 
è attivato per il sostegno dei profughi 
ucraini nel Paese. Grandissima 
solidarietà e aiuto sono arrivati dalle 
Parrocchie di Mussolente e Casoni con 
le relative Caritas, da molte famiglie 
del Comune e grazie al loro aiuto sono 
stati accolti circa 45, nella quasi tota-
lità donne e bambini. Questi sono stati 
inseriti nelle attività scolastiche gra-
zie alla disponibilità e professionalità 
dell’Istituto Comprensivo con il quale 
la collaborazione è sempre massima e 
costante.

Emergenza Ucraina Insieme per il cambiamento

A fine novembre il Comune di Bassano - delegato dai 23 Comuni afferenti al Comitato 
1 della Conferenza dei Sindaci - ha firmato per tutti i Comuni il Protocollo d’intesa 
con la Guardia di Finanza per il controllo di tutte le richieste di forme di contributo 

per le persone e famiglie in difficoltà. L’obiettivo dell’accordo è quello di contrastare i 
malfattori che tentano di truffare lo Stato richiedendo aiuti ma senza averne diritto.
Queste attività sono svolte in un clima di cambiamento a livello regionale: la Regione sta 
infatti emanando una nuova normativa sugli Ats (Ambiti territoriali sociali) che compor-
terà una vera rivoluzione del settore sociale in tutto il Veneto. Il Comune di Mussolente 
è in prima linea per affrontare questi cambiamenti e sta dialogando con gli altri Comuni, 
enti e realtà per essere pronto a portare avanti questa sfida. Per questo il Comune è uno 
dei referenti politici al tavolo della Pedemontana Sociale, un gruppo di persone di di-
versa estrazione (da Montebelluna a Schio passando per Bassano) che sta lavorando per 
essere di supporto alla Regione in questo momento storico. Nel corso dei primi mesi del 
2023 sarà presentata la relazione di questo immenso lavoro che dura da due anni.

SOS GIOVANI
L’amministrazione è consapevole della presenza nel territorio di ragazzi che continuano ad avere comportamenti prepotenti verso familiari, 
coetanei e concittadini. Per quanto possibile i Servizi Sociali hanno cercato di instaurare un dialogo con le famiglie. Trattandosi di minori con 
un evidente disagio, l’amministrazione sta cercando di aiutare questi giovani a riscattarsi e a comprendere che il loro malessere non può 
andare a scapito di tutta la comunità che sta pagando questi atteggiamenti violenti con denunce ai Carabinieri, nuovi sistemi di videosorve-
glianza, interventi della Polizia locale. Per questo sono stati coinvolti anche il Servizio di Tutela dei minori e sostegno delle capacità genito-
riali, i responsabili dei Servizi dell’età evolutiva e del Centro Adolescenza dell’Ulss 7, le associazioni e le cooperative che operano nel territorio 
in tema di politiche giovanili, la scuola e gli enti di formazione.

MNOTIZIE



Mussolente e Casoni

LABORATORI DI ITALIANO 
PER STRANIERI

Sono iniziati in aprile, e proseguono 

ancora, gli incontri dedicati agli 

stranieri che vogliono imparare 

l’italiano. Per informazioni contattare la 

biblioteca 0424 578480.

Nel corso dell’anno gli impianti sportivi 
sono stati oggetto di alcuni interventi di 
manutenzione e sistemazione. 
È stata rifatta la segnaletica con nuovi 
percorsi pedonali e un attraversamen-
to pedonale di fronte al palazzetto dello 
sport per garantire maggiore sicurezza 
degli utenti. Per questo motivo è stata 
istituita all’interno dell’area parcheggio 
una “zona 10” dove il limite della veloci-
tà è fissato a 10 km/h.
Costo dell’intervento: 10mila euro

Sono stati installati i dispositivi anti-
volatili (reti - antintrusione) su tutta la 
copertura del palazzetto dello sport al 
fine di eliminare l’accesso dei piccioni 
all’interno della struttura.
Costo dell’intervento: 14.140 euro

IMPIANTI SPORTIVI

PALESTRA DELLA SALUTE
È stata realizzata la nuova infermeria 
a servizio della Palestra della Salute, 
presso la palestra inferiore del palaz-
zetto dello sport. Le modifiche eseguite 
sono state valutate dall’Ulss 7 che 
ha rilasciato un parere favorevole al 
proseguimento dell’attività di Palestra 
della salute.
Costo dell’intervento: 10mila euro

Comune di Mussolente

"La salute è uno stato di benessere 
fisico, mentale e sociale 

non solo assenza di malattia
...è un diritto di tutti" (OMS)

Si tratta di una Palestra a titolarità
pubblica, con gestione privata, che
presenta appositi requisiti - identificati
dalla Regione - che la rendono idonea ad
accogliere persone con patologie croniche
non trasmissibili (cardiopatici,
broncopneumopatici, diabetici nefropatici,
ecc.) per lo svolgimento di specifici
programmi di esercizio fisico adattato  
 prescritti   dal  medico  specialista.
La Regione, sensibilizza i medici del SSR a
prescrivere esercizio fisico alla persona con
cronicità, perché questo possa affiancare
alla terapia medica la possibilità di un
programma d'attività fisico-motoria
strutturato e adattato alla propria
condizione, al fine di migliorare il proprio
stato di salute.  

CHE COS'È CONTATTI

 

COME INTERVIENE 

Palazzetto dello Sport
Via Dante Alighieri, 47 

36065 - Casoni di Mussolente (VI)
Tel.: 3355884853

mail: pds.gocciasocialsport@gmail.com
 

I programmi di esercizio fisico adattato
prescritti dal medico specialista, sono svolti
sotto il controllo di un laureato magistrale in
scienze motorie con indirizzo in attività
motoria preventiva e adattata, che ha
sostenuto uno specifico corso regionale.
Questa figura professionale saprà mettere
in atto tali programmi interfacciandosi
direttamente con il medico specialista in
caso di bisogno. L'utente sarà
costantemente monitorato a garanzia del
suo buon stato di salute.

Goccia Social Sport
Società Cooperativa Sportiva

Dilettantistica a r.l.
Via Callesello delle Monache, 1B

36063 - Marostica (VI)
www.gocciasocialsport.com

A CHI È RIVOLTA? 
A cardiopatici, diabetici, nefropatici, 

persone con disturbi respiratori, sindromi 

metaboliche o neoplasie.

QUALI ATTIVITÀ SI POSSONO SVOLGERE?
Programmi di recupero funzionale prescrit-

to dal medico, attività motoria preventiva 

e adattata, rieducazione al movimento 

(pre e post operatorio), riabilitazione 

cardiologica, ginnastica correttiva e di man-

tenimento, training motorio personalizzato. 

Non si tratta di attività riabilitativa, ma di 

attività fisica terapeutica adattata alle 

proprie caratteristiche e idonea alla propria 

condizione, sotto la guida di uno specialista 

di attività fisica adattata.

INFO > 335 5884853

Oltre 700 le presenze record dell’ultima 
edizione della Festa dello Sport orga-
nizzata lo scorso 11 settembre. Una 
manifestazione riuscitissima, grazie 
alla collaborazione con le associazioni 
sportive e con i volontari.

FESTA DELLO SPORT

“SPORT NEI PARCHI”
Ottenuto un contributo di 12.500 euro
pari al 50% dell'importo della linea di
intervento 1 relativa al bando "Sport nei
parchi" per l’installazione di attrezzature 
per il corpo libero e l’allenamento
funzionale all’aperto all’interno di aree
verdi pubbliche.

BIKE SHOW FREESTYLE
La Fondazione Città della Speranza, in col-
laborazione con Goccia Social Sport e il Co-
mune di Mussolente, ha realizzato il Bike 
show festival domenica 18 settembre con 
Vittorio Brumotti e la sua squadra presso 
gli impianti sportivi di Mussolente. L’intero 
ricavato dell’evento è stato devoluto alla 
Fondazione Città della Speranza. 

CONVENZIONI
Il Comune ha affidato la gestione dei 
campi da calcio presso gli impianti spor-
tivi all’A.S.D. FCD Union Ezzelina per la 
stagione sportiva 22/23 e la concessione 
del bocciodromo comunale e dell’annesso 
chiosco bar mediante gara pubblica alla 
società A.S.D. Pallavolo Mussolente fino 
al 30 giugno 2026.
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MNOTIZIE

SOCIAL ABILITY DAYS
A inizio giugno Mussolente ha ospitato un weekend di cultura, sport e condivisione dedi-
cato all’inclusività e al mondo del terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di 
eventi e giochi inclusivi per costruire insieme una comunità sempre più partecipativa 
che celebra la diversità come una ricchezza da tutelare. Nelle tre giornate si sono svolti 
esibizioni di Baskin (basket inclusivo), uno spettacolo teatrale, la Fiera dei prodotti rea-
lizzati da cooperative sociali e associazioni di volontariato del territorio, giochi inclusivi e 
attività sportive per bambini e ragazzi e un incontro formativo con il dottor Paolo Pezzana 
(Centro ARC Università Cattolica di Milano) sul tema della generatività sociale.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne, lo scorso 25 novembre si è tenuta una fiaccolata 
in tutti i Comuni del territorio del bassanese in collaborazione 
con Spazio Donna. In ciascun Comune è stata collocata una lan-
terna rossa davanti al municipio e una lettera che, unita alle 
altre ha formato la frase “Rompiamo il muro del silenzio” che 
è stata composta anche durante lo spettacolo che si è svolto il 
2 dicembre a Bassano.



Una nuova formula per sostenere le 
aziende: è quella attivata assieme 
al Comune di Romano d’Ezzelino e 

Fidi NordEst, in sinergia con Confartigia-
nato Imprese Vicenza Raggruppamento di 
Bassano del Grappa per stare accanto alle 
imprese del territorio in un modo concre-
to ed efficace.

Già nel corso del 2018 assieme al Comu-
ne di Romano d’Ezzelino era stato crea-
to il primo fondo rotativo intercomunale 
del valore di 1 milione di euro con l’obietti-
vo di sostenere gli investimenti a favore di 
piccole e medie imprese presenti nei terri-
tori comunali. La gestione del post COVID 
e lo scoppio della guerra russo-ucraina 
hanno purtroppo impattato notevolmen-
te sull’economia locale cambiando repen-
tinamente le necessità delle imprese: i 
prezzi delle materie prime, soprattutto 
energetiche, sono aumentati a dismisura 
e la volatilità rimane elevata in molti seg-
menti di mercato. Per questo l’assessora-
to alle attività produttive si è impegnato 
affinché lo strumento finanziario esisten-
te fosse “più vicino” alle imprese. Il 28 ot-
tobre scorso è stata firmata la nuova con-
venzione per il “Fondo di sviluppo 2.0” che 
avrà scadenza a fine 2024. 

Il fondo sarà utilizzato per la concessione 
di contributi a fondo perduto ad abbatti-
mento dei costi per l’accesso al credito da 
parte delle stesse imprese.
Fare rete intercomunale dà sempre i suoi 
frutti: a fronte di un investimento pari a 
60mila euro, il Comune di Mussolente ha 
ottenuto finanziamenti garantiti per le im-
prese pari a 1 milione 800mila euro ovve-
ro un “effetto-leva” pari a 30 volte la som-
ma investita. 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio di 
Fidi Nordest di Bassano del Grappa via 
San Pio X, 75 (dal lunedì al venerdì). 

Un nuovo fondo sviluppo 2.0

FONDO IMPRESE 
Per la parte contributiva il Piano Marshall ha stanziato un fondo di 160mila euro rivolto a 
tutte le micro-imprese, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che hanno subito ri-
percussioni economiche dall’emergenza sanitaria in corso. I contributi sono stati rivolti 
ai soggetti che hanno presentato istanza nel rispetto di questi criteri:
> Numero di addetti >= a 9 addetti (compreso il titolare)
> Fatturato medio negli anni precedenti >= 700mila euro
> Riduzione del fatturato superiore al 33% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019

Il contributo erogato è stato proporzionale alle perdite subite dichiarate con un range 
compreso tra un massimo di 500 euro per chi ha avuto una riduzione del fatturato com-
presa tra il -33% ed il -64%, e 1500 euro per chi ha subito perdite superiori o uguali all’85%.
Delle 139 richieste pervenute, 134 sono state ammesse e 127 imprese misquilesi hanno 
beneficiato di un contributo a fondo perduto versato dal Comune direttamente nei loro 
conti correnti.

Vicesindaco Valentina Fietta

Vice Sindaco e Assessore allo Sviluppo economico e Progetti sovracomunali nella Smart-City

Riceve il giovedì dalle 9.30 alle 12.30 su appuntamento
Telefono segreteria: 0424 578451 o mail a infodesk@comune.mussolente.vi.it o v.fietta@comune.mussolente.vi.it

Mussolente e Casoni

A CHI È RIVOLTO
Alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa all’interno dei 
territori dei Comuni di Mussolente e Romano d’Ezzelino.

COSA PUÒ FINANZIARE
• Esigenze di liquidità finalizzate (ad esempio: acquisto documentato di 

scorte di magazzino, maggiori costi documentati derivanti dagli aumenti 
dei prezzi energetici, pagamento salari e stipendi al personale dipendente, 
oneri assicurativi, pagamento dei canoni di leasing strumentale e immobi-
liare, canoni di locazione della sede aziendale …);

• Investimenti strumentali (ad esempio: acquisto di macchinari produttivi 
nuovi o usati, attrezzature e hardware; acquisto di arredi; realizzazione/
adeguamento di impianti tecnologici; acquisto di automezzi targati e 
natanti a esclusivo uso aziendale);

• Investimenti immateriali (ad esempio: spese connesse alla registrazione 
e acquisto di diritti di brevetto; sviluppo software; acquisto licenze 
software; riconoscimento di marchi di prodotto; acquisizione di know how 
e conoscenze tecniche non brevettate);

• Spese tecniche (ad esempio direzione lavori, studi, progettazioni, consu-
lenze esterne, adeguamento locali) connesse con il programma di investi-
mento, ammesse fino al 15% dell’importo dell’investimento correlato.

IMPORTO MASSIMO E DURATA DEL FINANZIAMENTO
• per investimenti massimi di 50mila euro; durata massima del finanzia-

mento: 60 mesi di cui 24 di preammortamento (opzionale);
•  per esigenze di liquidità e scorte massime: 30mila euro, durata massima 

del finanziamento: 60 mesi di cui 12 di preammortamento (opzionale).

TEMPISTICHE PER L’ISTRUTTORIA
• 30 giorni per le pratiche di finanziamento degli investimenti;
• 15 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documen-

tazione richiesta per le pratiche di finanziamento della liquidità.

CO
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Risorse senza precedenti
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POR-FESR 2014-2020
Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di 
energia primaria negli edifici o strutture pubbliche o a uso 
pubblico, a destinazione non residenziale e integrazione di 
fonti rinnovabili

Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategi-
ci e rilevanti ubicati nelle aree maggiormente a rischio

FONDI PNRR 
MISSIONE 1

Componente 1 - Investimento 1.2

Componente 1 -Investimento 1.4 servizi e cittadinanza digita-
le - Misura 1.4.1

MISSIONE 2
Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazio-
ne del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni.
Legge n. 160/2019 relative ai lavori di efficientamento ener-
getico e sviluppo territoriale sostenibile

FONDI MINISTERO DELL’INTERNO
Contributo agli enti locali per la spesa di progettazione defini-
tiva ed esecutiva

ALTRI FONDI
Anci Nazionale e Sport Salute S.p.a. - Bando 
“Sport nei parchi”

Accordo Consorzio di bonifica

Consiglio di Bacino Veneto Orientale

2° stralcio - Efficientamento energetico scuolea 
primaria di Casoni

Adeguamento sismico ex Municipio

900.000

1.057.877 

121.992

155.234

35.000

35.000

28.000
30.000
80.000

25.000

200.000

40.000

625.000

495.000

121.992

155.234

35.000

35.000

138.000

12.500

100.000

40.000

TIPOLOGIA CONTRIBUTI OTTENUTI 
NEL BIENNIO 2021-2022

OPERA
INTERVENTO

IMPORTO 
TOTALE

IMPORTO
CONTRIBUTO

Nel corso dell’anno si è concretizzato quanto stabilito con l’appro-
vazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe per l’an-
no 2021, reso possibile grazie ad un certosino lavoro portato avanti 

congiuntamente dall’assessore allo Sviluppo economico assieme all’as-
sessore all’Ambiente.
L’aspetto più evidente è il trasferimento di 160mila euro da parte di Etra 
per aiutare le utenze:
• 82.500 euro sono stati utilizzati per azzerare la quota variabile della 

tariffa Etra per il 2020 alle utenze non domestiche che, a causa dell’e-
mergenza Covid-19, hanno subito un’interruzione dell’attività nello 
stesso anno;

• 57.500 euro sono stati impiegati dall’amministrazione comunale per 
agevolare le utenze produttive con una riduzione sia della quota fissa 
che variabile della fatturazione per il 2021: le categorie di attività eco-
nomiche che hanno subito maggiori chiusure avranno una riduzione 
pari al 50%, mentre quelle colpite da una chiusura solamente parziale 
otterranno una riduzione del 35%. 

Le risorse residue sono state distribuite fra le restanti categorie attraver-
so una riduzione percentuale che si attesta attorno al 13,6%.
L’amministrazione comunale è intervenuta anche a favore delle utenze 
domestiche: circa 20mila euro dei fondi destinati a “misure urgenti di so-
lidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei cano-
ni di locazione e delle utenze domestiche” sono utilizzati per aiutare nu-
merose utenze - individuate sulla base di parametri stabiliti con i Servizi 
sociali - che hanno permesso l’azzeramento della tariffa 2021 per i “sog-
getti deboli”.

COSTO DELLE OPERE PUBBLICHE 
2021-2022

Contributi esterni

Risorse comunali

“Abilitazione al cloud per le PA locali”

“Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”

Fotovoltaico scuola primaria di Casoni

Abbattimento barriere architettoniche
 (rampa di accesso alla palestra della scuola media, 

allargamento del marciapiede ad est della biblioteca, 
sistemazione del marciapiede in via Vecellio, interventi 
in attuazione alle prescrizioni del Peba per ottenere dei 

percorsi pedonali sicuri presso via Pio X, via Mons. Longhin 
e via Don Castagna)

Ponte via del Rù
Rotatoria via Mons. Cuccarollo - via Mons. Negrin

Riqualificazione dell’auditorium di Casoni

Attrezzatura sportiva da installare presso il parco 
della Vittoria

Sistemazioni irrigue canalette

Nuovo impianto fotovoltaico nella piscina comunale

MNOTIZIE
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CENTRI ESTIVI

CONTRIBUTO
TRASPORTO SCOLASTICO

ESPERIENZE DI CITTADINANZA

R
ivolto alle famiglie con figli 

pendolari, residenti a Musso-

lente e che hanno frequentato 

corsi di studio nel territorio regionale, 

sia scuole primari, che secondarie, che 

percorsi di formazione professionale. 

Sono stati stanziati 5.300 euro e asse-

gnati 3.044,34 euro. 

MNOTIZIE
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Ponchi e borracce per gli studenti

BORSE DI STUDIO
Sono 45 le borse di studio asse-

gnate quest’anno per gli studenti 

delle secondarie di primo e secon-

do grado che hanno concluso con 

ottimi voti l’anno scolastico 2021-

22 e gli studenti universitari che si 

sono laureati con almeno 105/110 

nell’anno accademico 2020-21 per 

uno stanziamento complessivo di 

8.949,70 euro.

CI STO? AFFARE FATICA!

SOCIAL DAY 

La tradizionale consegna della 
Costituzione ai diciottenni

Nel mese di marzo sono state consegnati ai bambini delle classi prime delle
scuole primarie borracce e ponchi gialli. Grazie alle borracce si è potuto limitare 
l’utilizzo della plastica e di bottiglie usa e getta, mentre i ponchi sono un’utile pro-
tezione dalle piogge. Il colore giallo dei ponchi, oltre a portare allegria anche nei 
giorni di pioggia, aumenta la sicurezza dei bimbi mentre camminano per strada.

Una strepitosa opportunità, rivolta ai ragazzi delle scuole me-
die, per mettersi a servizio della comunità attraverso piccoli la-
vori di manutenzione del territorio comunale. Quasi 60 i ragaz-
zi e le ragazze che si sono dati da fare sparsi in tutto il territorio 
di Mussolente e Casoni. Sono stati fatti interventi di sistemazio-
ne presso il Parco della Vittoria e zona limitrofa, lungo i sentie-
ri, presso la piazza di Casoni e il vicino oratorio, presso le scuole 
d’infanzia di Mussolente e Casoni. I ragazzi sono stati seguiti da-
gli educatori della cooperativa Adelante e da diversi volontari di 
associazioni del territorio che hanno aderito all’iniziativa. 

BAR.CO E PROMISQUI
È stato riaperto anche quest’anno, per la quarta stagione, il Bar.
Co al Parco della Vittoria. Numerosi eventi sono stati proposti: 
due edizioni della rassegna musicale “I suoni del Bar.Co” a lu-
glio e settembre, un concerto tributo dedicato agli Afterhours, 
una serata “Panini onti” ed una serata swing. Per la chiusura, di 
fine ottobre, è stato organizzato “Halloween Park” con attività 
per i più piccoli e castagnata per tutti. In collaborazione con l’as-
sociazione Promisqui è stato anche organizzato il torneo di cal-
cetto dedicato agli over 18, con musica, djset e aperitivo.

Si è svolto anche quest’estate il progetto che impegna i giovani nella cura del 
territorio comunale proposto dal Comune assieme alla cooperativa Adelante. 
I giovani che hanno aderito hanno lavorato divisi in squadre guidate dai tutor e 
supportate dagli handyman. I lavori di cura del territorio hanno interessato: 
• la biblioteca: pulizia e catalogazione di libri; 
• il Parco della Vittoria; 
• la scuola dell’Infanzia di Mussolente; 
• la zona del Santuario della Madonna dell’Acqua; 
•  varie zone del territorio (in via Bonagge, ad esempio, è stata sistemata la 

staccionata);
• sul territorio di Casoni i ragazzi hanno svolto lavori di pulizia e sistemazione 

nella Piazza, nei pressi del cimitero e nel parco di via F. Baracca.
Un ringraziamento speciale va alle tre aziende che hanno supportato il progetto 
finanziando i buoni fatica di tre squadre aderendo all’iniziativa My 
Team: CMA SpA, Nuovi Gioielli e Seitron SpA.

Progetto realizzato assieme alla Cooperativa Adelante e dedicato ad alcune clas-
si della scuola media. Si è svolto in diversi incontri, una parte con il gruppo Sen-
tieri Natura Mussolente e una parte con la Caritas. I ragazzi che hanno parteci-
pato hanno parlato di cooperazione, ponendo l’attenzione su come nel bosco 
le piante e gli animali cooperano insieme creando un ecosistema perfetto. Nella 
seconda parte del progetto è stata proposta un’attività sulla conoscenza e sull’a-
scolto reciproco, un momento pratico sulla preparazione delle borse alimenta-
ri, e la “Cena dei popoli” sul tema della povertà e della divisione dei beni e della 
ricchezza nel mondo. 

Anche quest’anno 
sono state raccol-
te in un opuscolo le 
proposte educati-
ve dell’estate a Mus-
solente, in collabo-

razione con le scuole, le parrocchie 
e le associazioni locali. Previsto 
anche un contributo per le scuo-
le che hanno proposto i centri esti-
vi (6.000 euro) e altri 8.246,16 euro 
(stanziati dal Ministero per le Pari 
opportunità e la famiglia) per le fa-
miglie dei minori residenti che han-
no frequentato gli altri centri estivi.
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In una Mussolente vestita a tricolore, è stata ospitata ad aprile l’Adunata se-
zionale degli Alpini. Dopo alcuni anni di pausa forzata a causa dell’emergen-
za Covid-19, la sezione ANA Montegrappa ha scelto Mussolente per il proprio 
raduno. Quattro giorni dall’alto valore storico ed umano culminati con la ceri-
monia di domenica 24 aprile che ha visto il susseguirsi di gesti dall’alto signi-
ficato simbolico: l’alzabandiera, la deposizione dell’omaggio floreale ai ca-
duti di tutte le guerre e lo scoprimento della targa in Onore alla Cittadinanza 
Onoraria al Milite Ignoto. In quei giorni il Gruppo Alpini di Mussolente ha an-
che allestito nei locali della sala consiglio del Municipio una mostra sui re-
perti bellici e con i disegni della scuola secondaria di Mussolente nella sala 
consiliare. 
Una manifestazione sentita e vissuta a cui hanno partecipato anche la Fan-
fara Alpina Montegrappa, il Gruppo Storico Battaglione Bassano, le autorità e 
gli studenti della secondaria di Mussolente. L’adunata si è conclusa con la sfi-
lata lungo le vie di Mussolente.
Il soldato del 309 > l’Adunata è stata anche l’occasione per dare degna se-
poltura al Fante Nannicini Giuseppe le cui spoglie sono state ritrovate ca-
sualmente lo scorso anno durante una procedura di riorganizzazione degli 
ambienti del cimitero di Mussolente. Nato il 25 maggio del 1889 a Prato, Nan-
nicini è morto il 18 agosto del 1918 nell’ospedaletto da campo numero 309 
dopo aver combattuto con il 19° reggimento artiglieria da campagna.
Grazie all’impegno dello storico locale, Loris Giuriatti, e alla collaborazione 
con il Comune di Prato e con l’Ufficio Anagrafe, è stato possibile individuare 
la vera identità del soldato e, con il contributo dell’Archivio fotografico di Pra-
to, è stato anche possibile recuperarne una foto, poi posta sulla tomba.
L’amicizia con Prato > quel primo contatto con Prato ha permesso di getta-
re le basi per un’amicizia con la Città toscana tant’è che a settembre il sindaco e l’assessore alla cultura si sono recati a Pra-
to su invito del sindaco Matteo Biffoni e dell’assessore ai gemellaggi Gabriele Bosi, per partecipare alla Festa della Città e allo 
splendido Corteggio Storico dell’8 settembre. È inoltre iniziato un percorso educativo rivolto agli studenti di Prato a cura di Lo-
ris Giuriatti in stretta collaborazione con l’amministrazione pratese, che si concluderà a febbraio quando il sindaco e l’asses-
sore alla cultura ritorneranno nella città toscana. A suggellare il gemellaggio, il sindaco di Prato assieme agli studenti in pri-
mavera verranno a Mussolente per vedere e conoscere da vicino il territorio bassanese, scenario delle Guerre mondiali. 
Camminata Alpina > si è svolta il 12 novembre tra le colline di Mussolente la 20esima edizione della Camminata Alpina orga-
nizzata dal Gruppo Alpini Mussolente della sezione ANA Monte Grappa.

NON SOLO ADUNATA SEZIONALE
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COMMEMORAZIONE
L’amministrazione comunale, con il Gruppo Alpini “Bortolo 
Busnardo” di Casoni e l’Associazione d’Arma Aeronautica di 
Bassano del Grappa, hanno organizzato anche quest’anno 
la cerimonia commemorativa per i caduti del Campo di 
Aviazione di Casoni: un momento toccante per ricordare le 
atrocità vissute durante la Prima Guerra mondiale che, pur-
troppo, ha mietuto vittime anche nel nostro territorio.

ONORE AI CADUTI
È stata celebrata anche quest’anno 
la ricorrenza del 4 novembre, Festa 
dell’Unità nazionale e Giornata delle 
forze armate: un’importante occasione 
per far sì che il passato diventi motivo 
di ispirazione per costruire un presente 
fondato sui principi di libertà e giustizia.

MNOTIZIE

Assessore Ellena Bontorin

Assessore alla Cultura, Istruzione e Crescita generazionale, Giovani

Riceve il lunedì dalle 9.30 alle 12.30 su appuntamento
Telefono segreteria: 0424 578451 o mail a infodesk@comune.mussolente.vi.it

Alpini nel cuore
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NOI PER LA PACE 
Una Via Crucis Artistica realizzata presso il tratto di 
sentiero che porta verso il Roccolo di Villa Piovene, 
organizzata dall’associazione Art Emotions For Soul 
in collaborazione con il Centro Parrocchiale di Musso-
lente. 
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Domenica 18 Dicembre
dalle 14.00 alle 18.00

Parco della Vittoria
Mussolente

0424 578480
biblioteca@comune.mussolente.vi.it 

Ti aspettiamo al...

www.educhiama.com

in collaborazione con

Comune di Mussolente

Per info

Alle  arrivo anche io! 
  

  

Isole di gioco a tema
Giochi di magia

Palloncini
Spettacolo di bolle

NATALIAMO
Ci divertiremo con... 17

E per gli adulti...
pandoro, panettone,
cioccolata calda...

MNOTIZIE

La Biblioteca, quale importate luogo di 
cultura, ha proposto nel corso dell’an-
no numerose attività e consigli di lettura 

dedicati agli utenti di tutte le età:
• visita dei bambini della scuola dell’in-

fanzia di Mussolente
• visita dei bambini del centro estivo “Gio-

callegro”
• visita dei bambini dell’associazione cul-

turale “Bottega senza tempo”
• “letture in biblioteca”
• “Dolcetto o libretto?” Letture ad alta voce
• “Caccia al Libro”: un’avvincente caccia al 

tesoro per tutti i bambini

Presso le sale della villa Marini Ru-
belli di San Zenone si è tenuta l’e-
sposizione delle opere apparte-
nenti a due mostre collettive: “La 
Pedemontana” e “L’arte che uni-
sce”. Per Mussolente quest’anno si 
è scelto di dare la possibilità di par-
tecipare a 8 giovani artisti del ter-
ritorio di età compresa dai 14 ai 
23 anni: Adele Brogliato, Stefania 
Castellese, Chiara Lollato, Marti-
na Pianaro, Francesca Siviero, Elia 
Speggiorin, Elisabetta Trivellin, Sa-
bina Zucchello. Coordinati da Mario 
Castellese, i ragazzi hanno voluto 
porre l’attenzione sulla salvaguar-
dia del territorio ricco di bellezze 
naturali preziose che vanno difese 
da inquinamento, disboscamento 
ed eccessiva cementificazione.

BIBLIOTECA

ARTE IN VILLA

È proseguito anche nel corso del 2022 il progetto per le 
imprese e gli enti locali del territorio per acquisire le com-
petenze digitali e favorire le dinamiche di contaminazione creativa tra territorio e P.A. 
Eventi formativi
• Seminario BENESSERE DIGITALE: sono stati presentati i rischi più frequenti legati al 

tecnostress e alcune buone pratiche per un utilizzo sano degli ambienti virtuali. 
• Laboratorio USO ETICO DEI SOCIAL MEDIA E DEL LINGUAGGIO: linee guida per l’utilizzo 

etico dei social media e alcune norme per interiorizzare un vero e proprio “codice di 
comportamento digitale”. 

• Laboratorio ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA – STRUMENTI GRATUITI A PORTATA DI TUTTI: 
per avvicinare le persone all’utilizzo del computer e di internet in modo semplice e 
graduale. 

PALLADES

A TUTTO TEATRO! 
Non sono mancate nel corso 
dell’anno le proposte teatrali con 
spettacoli in due diverse location:
nella Sala Polivalente San Miche-
le Arcangelo 
• a gennaio Pinocchio e Il Paese 

delle favole a rovescio;
al Roccolo di Villa Negri Piovene
• questa estate Il piccolo Aron e 

il signore del bosco (Minifest 
Operaestate Festival 
Veneto), Contrap-
passi – (Operaestate 
Festival Veneto) e Un 
piccolo cappuccetto 
rosso.

Con l’inverno è partita 
anche la rassegna “Un 
teatro per i più piccoli” a 
cura di Panta Rei con 4 spettacoli in 
Sala Polivalente.

MUSSOLENTE 
PER LA MUSICA
Saggi musicali
Domenica 19 giugno 
presso il Roccolo di Villa 
Piovene si sono svolti i 
saggi finali degli allievi 
della scuola di musica e 
Junior Orchestra BMM.
Music Camp 2022
Domenica 4 settembre 
al Parco della Vittoria si 
è svolto il concerto con-
clusivo del Music Camp 
2022 organizzato dalla 
Scuola di Musica - Banda 
Musicale Misquilese!

A Natale sono state organizzate tre iniziative: il concerto del 17 di-
cembre nella chiesa di Casoni con Trinity Rainbow Choir, Nataliamo 
al Parco della Vittoria lo scorso 18 dicembre ed il concerto con la Ban-
da Musicale Misquilese insieme ai ragazzi della scuola di musica in 
chiesa di Mussolente il 26 dicembre. In entrambi i concerti (gratuiti) 
è possibile fare un’offerta libera alle due Caritas parrocchiali. Per l’E-

pifania sono previsti due eventi, il 5 gennaio, al pomeriggio in piazza Casoni Ludobus 
con giochi natalizi in legno rivolti ai bambini; alla sera in santuario il concerto a cura 
del coro InCanto.

Serata eccellenze
Si è tenuta anche quest’anno il 2 
dicembre la serata dedicata alle 
persone e associazioni che nel 
corso dell’anno si sono distinte 
per il loro operato.

Corso sui fiori spontanei del territorio: si 
è composto di 4 lezioni in aula con proie-
zioni e 4 uscite didattiche lungo i Sentieri 
Natura di Mussolente e di San Zenone.
Batimarso 2022: per salutare l'inverno 
e accogliere in maniera fragorosa la pri-
mavera, il 31 marzo si è svolto Batimarso 
organizzato dalla Pro Loco assieme al 
Comune di Mussolente.
Cena con delitto: una serata all’insegna 
del giallo si è tenuta il 19 luglio in piazza a 
Casoni.
Note in blu: il 10 settembre 
al Parco della Vittoria di Mus-
solente è andato in scena 
il concerto del coro gospel 
"Note in Blu", accompagnato 

dall'orchestra Quinta Giusta Ensemble. 
Le offerte raccolte sono state devolute 
all'Aism Vicenza. 
Passeggiamo tra castagni e olivi: dome-
nica 2 ottobre, dopo due anni di stop, è 
tornata la Passeggiata tra Castagni e Ulivi 
organizzata dalla ProLoco Mussolente e 
Casoni.

ALTRE INIZIATIVE

Natale insieme



MNOTIZIE

Assessore Michele Ferronato

Assessore Urbanistica, Tutela del territorio e Processi partecipativi

Riceve il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 su appuntamento
Telefono segreteria: 0424 578451 o mail a infodesk@comune.mussolente.vi.it

Mussolente e Casoni

VARIANTE N. 5 AL PIANO DEGLI INTERVENTI

MISSIONE PIANIFICARE 

Lo scorso agosto il Consiglio Comunale ha adottato la “Variante 
n. 5 al Piano degli Interventi”. 
Attenzione alle esigenze familiari pur mantenendo invariato il 

consumo del suolo, è questo il principio ispiratore della variante adot-
tata, che va a rispondere alle richieste presenti nelle istanze presenta-
te dai cittadini: nuove porzioni edificabili in continuità con l’esistente, 
ripristino di aree agricole o trasformazione in verde privato di aree pre-

cedentemente edificabili, correzione o eliminazione delle schede di 
vincolo su edifici esistenti e adeguamento del registro dei crediti edilizi.

 Il tutto secondo la linea guida intrapresa dall’inizio del mandato amministrativo e cioè quel-
la di una politica urbanistica rispettosa dell’ambiente al fine di migliorare la qualità della 
vita, pur con l’attenzione alle esigenze dei figli che intendono rimanere nel Comune al fianco 
dei propri genitori costruendosi una propria famiglia con la relativa casa di abitazione.
Purtroppo, non tutte le istanze presentate dai cittadini hanno potuto avere accoglimento in 
quanto in contrasto con le norme generali del PAT, inserite all’interno di aree a vincolo preor-
dinato di carattere sovra comunale o perché contrarie agli indirizzi ispiratori del piano e del-
la politica regionale sul consumo del suolo.
Il lavoro intrapreso prevede un riordino della situazione urbanistica esistente - creando 
continuità edilizia, evitando dispersione nel territorio e puntando più al recupero dell’esi-
stente, anche attraverso la demolizione e ricostruzione ove possibile , più che con la creazio-
ne di nuove aree edificabili. È per questo che, non essendo riusciti a pieno, in questo momen-
to, a fare un’integrale revisione degli edifici schedati, si è già al lavoro per portarla a termine 
in una successiva variante. A completamento del lavoro sono state apportate alcune modifi-
che alle Norme Tecniche ed al Regolamento Edilizio per aggiornamenti normativi e per me-
glio definire alcune situazioni, anche su precisa indicazione dei tecnici che lavorano nel no-
stro territorio. Il piano è inoltre stato integrato da un nuovo documento – il Fascicolo degli 
allevamenti – che scheda queste attività e definisce i vincoli che le stesse generano sul ter-
ritorio. A inizio ottobre - dopo il periodo di pubblicazione del Piano - si è completata la raccol-
ta delle osservazioni e a seguire la loro valutazione. Si sta ora attendendo il nulla osta del Ge-
nio Civile di Vicenza relativamente alla micro-zonizzazione sismica per poi 
procedere alla definitiva approvazione nel primo Consiglio comunale utile 
(probabilmente già avvenuta all’uscita di questo notiziario). Il piano e tutta 
la documentazione è consultabile nel sito comunale.

Per una Mussolente a misura di tutti!

PARCO DELLA VITTORIA 
E CENTRI SPORTIVI
Sono stati installati dei nuovi giochi inclu-
sivi per permettere a tutti i bambini e ra-
gazzi di giocare e divertirsi senza ostacoli! 
Sono stati costruiti inoltre anche dei nuovi 
bagni privi di barriere architettoniche. 
Costo intervento: 80mila euro

CIMITERO DI CASONI
Realizzata la nuova pavimentazione su 
tutto il fronte ovest del cimitero e siste-
mata quella esistente sconnessa, così da 
rendere agevole il passaggio per la visi-
ta ai propri cari. Realizzato un nuovo ba-
gno sull’angolo sud-ovest del cimitero, an-
ch’esso senza barriere architettoniche e 
collegato ai nuovi percorsi. I lavori si sono 
resi necessari vista l’impossibilità di adat-
tare il servizio igienico esistente e hanno 
permesso di riqualificare l’area preceden-
temente senza precisa definizione.
Costo intervento: 40mila euro

ULTERIORI LAVORI IN CORSO 
SU AREA SCOLASTICA E MARCIAPIEDI
Gli interventi prevedono:
• ridefinizione della rampa di accesso 

alla palestra della scuola media “Gen. 
Giardino” conforme alla normativa vi-
gente;

• allargamento del marciapiede posto 
ad est della biblioteca;

• sistemazione puntuale del marciapie-
de in via Vecellio;

• modifica della viabilità e realizzazio-
ne di alcuni interventi in attuazione 
alle prescrizioni del Peba per ottene-
re dei percorsi pedonali sicuri presso 
via Pio X, via Mons. Longhin e via Don. 
Castagna.

Costo intervento: 35mila euro

PROTEZIONE DEL TERRITORIO

Sono proseguiti anche quest’anno gli interventi su alcuni fossati 
e canali di scolo da parte dell’Associazione di Protezione Civile 
Misquilese Odv, previsti all’interno della convenzione con il Co-
mune che prevede un contributo comunale all’associazione per lo 
svolgimento di servizi ambientali di monitoraggio e manutenzione, 
all’interno delle attività di prevenzione dai rischi derivanti da eventi 
meteorici dannosi, tra i quali la manutenzione dei cigli stradali, 

lo sfalcio dell’erba all’interno dei fossati, il monitoraggio dei livelli di guardia dei corsi 
d’acqua. Un dovuto ringraziamento ai volontari che con passione ed impegno si mettono al 
servizio della comunità.

Con Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa e con il contributo 
della Protezione Civile Misquilese a luglio sono stati organizzati 
degli incontri rivolti alla cittadinanza dal titolo “Cambiamenti 
climatici - aumento degli eventi meteo estremi - conoscere per 
prevenire”. Protagonisti delle serate temi quali i cambiamenti clima-
tici in atto nell’area pedemontana, gli strumenti a disposizione per 
anticipare l’allerta e la gestione dell’allerta meteo.
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Qualità dell’aria
Il Comune ha aderito all’iniziativa provinciale denomi-
nata “Patto dei Sindaci per la Qualità dell’Aria” che ha 
l’obiettivo di ridurre l’inquinamento atmosferico.

>> Adesione alla Campagna provinciale “Missione 
emissioni” 
Anche il Comune di Mussolente ha aderito alla campagna “Missione emis-
sioni” promossa dalla Provincia di Vicenza con l’obiettivo di veicolare ai cit-
tadini comportamenti e scelte semplici per contribuire, tutti insieme, ad 
una migliore qualità dell’aria.
Una campagna culturale perché punta ad incidere sullo stile di vita dei vi-
centini, sempre più sensibili alle tematiche ambientali. E non potrebbe es-
sere altrimenti, visto che per condizioni orografiche e meteoclimatiche il 
territorio vicentino, come tutto il Veneto e più in generale il bacino padano, 
è molto vulnerabile quanto a qualità dell’aria.
Tre sono i filoni principali: limitare l’uso dell’auto; riscaldare senza sprechi; 
non bruciare ramaglie. Ogni filone è stato declinato con consigli e buone 
pratiche per limitare l’emissione di inquinanti.
La campagna è stata divulgata attraverso diversi canali di comunicazione, in par-
ticolare sui social network.
>> Questionario Biomasse per il Piano Qualità Aria

Per comprendere meglio le forme di utilizzo della biomassa come ri-
scaldamento domestico, i cittadini possono compilare il questionario
online che consente di tarare al meglio eventuali forme di incentivi al
link raggiungibile inquadrando il qrcode a lato.

MNOTIZIE
Mussolente e Casoni

PROMOSSO DA

PROVINCIA
DI VICENZA

PATTO DEI SINDACI 
PER LA QUALITÀ DELL’ARIA

     
      

BANDO STUFE 2022 
La Giunta Regionale Veneto ha pubblicato un bando per incentivare i cit-
tadini veneti a contribuire all’ammodernamento tecnologico dei gene-
ratori di calore a biomassa legnosa su tutto il territorio regionale al fine
di ottenere le riduzioni emissive di polveri sottili necessarie per rien-
trare nei limiti di qualità dell’aria.
Il Comune rientra nella lista di Comuni che ha adottato, dal 2019 al 30 

aprile 2022, ordinanze per il miglioramento della qualità dell’aria (aspetto conside-
rato tra i requisiti richiesti dal bando), per cui chi è interessato può presentare do-
manda. Tutte le info al sito raggiungibile attraverso il qrcode a lato.

COLONNINE RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
Il Comune, per garantire ai cittadini una rete di ricarica dei veicoli elettrici, ha
predisposto la procedura per individuare operatori economici interessati a
fornire, installare e gestire a propria cura e spese almeno 2 colonnine per la
ricarica dei veicoli nel parcheggio in piazza della Vittoria a Mussolente e nel
parcheggio in piazza Giovanni XXIII a Casoni. L’amministrazione conce-
de l’utilizzo del suolo pubblico per il posizionamento della colonnina con 
due posti auto (per ogni postazione) ad uso esclusivo delle auto in ricarica, 
mentre la gestione degli apparati e le modalità di utilizzo sono di esclusiva 
competenza della ditta concessionaria. A breve l’assegnazione e l’installa-
zione delle colonnine.

Sono tante le persone che anche quest’anno hanno deciso di dedicare parte 
del proprio tempo libero per migliorare Mussolente. Come? Aderendo alla 
Giornata ecologica dello scorso 29 ottobre. In maniera individuale o in 
gruppi i cittadini e i volontari delle associazioni, “armati” di sacchi, guanti, 
pinze e gilet ad alta visibilità, hanno perlustrato tutto il territorio a caccia 
di rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche o di uso pubblico (parchi, piazze, 
strade, sentieri, torrenti, ecc.). 
Si ringraziano le associazioni ed i cittadini che a vario titolo e con varie mo-
dalità hanno dedicato un pomeriggio a prendersi cura del proprio territorio: 
è stato un vero piacere vedere l'entusiasmo dei più giovani nel mettersi a 
servizio della comunità!
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A seguito della segnalazio-
ne da parte dell’ammini-
strazione, a settembre Etra 
ha inviato in maniera capil-
lare una lettera per riceve-
re eventuali adesioni per la 
raccolta del verde e rama-
glie porta a porta, anche per 
Mussolente. I concittadini po-
tevano avvalersi del servizio con un co-
sto per ciascun contenitore di 50 euro 
calcolato sulla base del numero di conte-
nitori richiesti (e non sul numero di svuo-
tamenti effettuati). Purtroppo le ade-
sioni sono state scarsissime e in queste 
condizioni risulta impossibile coprire i 
costi del servizio che pertanto per il 2023 
non sarà attivato. 
Quindi anche per il prossimo anno non ri-
marrà che il conferimento gratuito pres-
so il centro di raccolta con un limite di 10 
metri cubi all’anno; ricordiamo inoltre 
che è sempre possibile il servizio di pre-
notazione della raccolta di rifiuto verde 
e ramaglie a domicilio a pagamento. In-
vitiamo i concittadini che per svista del-
la comunicazione o per altri motivi non 
abbiano aderito entro i tempi previsti, a 
contattare Etra per comunicare la pro-
pria volontà di adesione così da raggiun-
gere il minimo di utenze per l’avvio di un 
importante servizio. Il Comune cercherà 
di concordare con l’operatore eventuali 
ulteriori modalità alternative.

La Giornata 
nazionale degli 
alberi è stata 
“celebrata” attra-
verso un triplice 
appuntamento. 
Il principale, il 21 
novembre, con la 
piantumazione di 
nuove alberature 

con i ragazzi dell’istituto comprensivo di 
Mussolente e delle scuole d’infanzia in via 
Alighieri a nord dell’ingresso agli impianti 
sportivi, lungo il percorso pedonale ad uso 
pubblico tra via Borgo Faveri e via Vescovo 
dal Monte e nel Parco della Vittoria dove 
è stato posizionato un abete a cura della 
Pro-Loco. 
Organizzati anche due incontri pubblici. Il 
primo sul tema “Verso il piano del verde – il 
nuovo sistema della gestione del verde urba-
no” durante il quale l’arboricoltore Stefano 
Farronato ha presentato lo stato dell’arte 
del censimento del verde in corso per il 
Comune. Il secondo sul tema “Vegetazione 
autoctona 
– conoscere le piante del nostro territorio” 
durante il quale il presidente dei Sentieri 
Natura di Mussolente, Alessandro Eger, ha il-
lustrato la vegetazione spontanea presente 
nel territorio.

PORTA A PORTA 
DEL VERDE E DELLE
RAMAGLIE

è una buona idea  VILLANOVA fa la differenza 1

Cittadella, 2 maggio 2019

Gentile Cittadino,
 a partire dal 1° giugno 2019 sarà attivato a Villanova di Camposampiero il nuovo servizio di raccolta a domicilio 
per il rifiuto Verde e ramaglie.
La raccolta sarà effettuata solamente presso le utenze munite di contenitori carrellati forniti da Etra della capienza 
di 240 litri.

COME ADERIRE AL SERVIZIO  
E RITIRARE I CONTENITORI
1) È possibile compilare e consegnare il modulo allegato alla presente al  

Punto di distribuzione contenitori, presso la Sala Giovanni Paolo II in piazza 
Mariutto, 10 a Villanova nei seguenti giorni e orari:

•	 martedì	28	maggio	dalle 9.00 alle 13.00 

•	 mercoledì	29	maggio	dalle 13.30 alle 17.00

2) Per chi desidera attivare il servizio successivamente, dal 30 maggio al 31 
dicembre 2019, la richiesta di adesione potrà essere presentata via mail 
all’indirizzo info@etraspa.it o via fax al numero 049	8098701, e la consegna 
dei contenitori avverrà solo a domicilio a pagamento al costo di € 12,73 
(esclusa IVA 10%) per un contenitore, da due o più contenitori al costo di  
€ 15,45 (esclusa IVA 10%).

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
DI RACCOLTA PORTA A PORTA

 PER VERDE E RAMAGLIE

Comune di
VILLANOVA di CAMPOSAMPIERO

MUSSOLENTE COMUNE RICICLONE E RIFIUTI FREE
Mussolente è stato premiato da Legambiente ad inizio dicembre all’interno 
della VII Edizione di Ecoforum Veneto svoltasi a Conegliano, per aver supera-
to gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal piano rifiuti del Veneto e 
raggiungendo una produzione di rifiuto secco residuo pro capite inferiore ai 
75 Kg/anno. Congratulazioni ai concittadini per l’ottimo lavoro svolto. 

11



MAGAZZINO COMUNALE E PROTEZIONE CIVILE
Sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo magazzino comunale e della 
Protezione civile presso gli impianti sportivi comunali. La nuova copertura 
verrà realizzata al posto della vecchia e inutilizzata struttura del gioco del 
pallino e accoglierà i mezzi comunali e della Protezione civile tuttora sprov-
visti di copertura. Questo primo stralcio vedrà la realizzazione della sola 
struttura di copertura per un costo di 150mila euro che sarà completata in 
un secondo stralcio con la chiusura delle pareti e la realizzazione di uffici e 
servizi.

UN NUOVO SPAZIO
PER LA COMUNITÀ

Mussolente e Casoni

Molto più di un museo, un polo cul-
turale, uno spazio di comunità: è 
quello che si appresta a diventa-

re l’ex Municipio, ovvero un luogo in cui la 
cultura e la conoscenza saranno i pilastri 
per favorire l’aggregazione dei cittadini e 
le associazioni culturali misquilesi. 
Il progetto è il risultato di una visione – 
quella dell’amministrazione – e di una 
condivisione, quella con i cittadini. Già 
dalle fine dello scorso anno un’azienda 
specializzata nel settore del design thin-
king è stata incaricata dal Comune nel 
condurre un’attività di progettazione con-
divisa che ha coinvolto un gruppo rappre-
sentativo di portatori di interesse: citta-
dini, rappresentanti delle associazioni, 
assessori e consiglieri di minoranza del 
Consiglio comunale. Insieme sono stati ri-
pensati gli spazi dell’ex Municipio, in linea 
con l’obiettivo di programma di rilancio 

del territorio.
Il progetto, redatto dal raggruppamento 
a guida dello studio Didonè Comacchio Ar-
chitects di Rosà, ha impegnato attivamen-
te l’ufficio ai lavori pubblici anche per ot-
tenere tutte le necessarie autorizzazioni 
da parte degli organi competenti.
La vecchia sede comunale diventerà dun-
que il pilastro di un progetto più ampio di 
rivitalizzazione della vita culturale citta-
dina: la cabina di regia delle iniziative ar-
tistiche, teatrali, museali, musicali e di 
altre tipologie di attività che possano ar-
ricchire il mondo della cultura misquilese. 
Uno spazio digitale, interattivo e multime-
diale, condiviso, aperto a tutte le associa-
zioni culturali del territorio, che ospiterà 
mostre, conferenze, laboratori didattici 
ed eventi temporanei.
Nell’edificio troveranno spazio anche le 
collezioni del Museo Laboratorio “Gior-
gio Perlasca”, attraverso l’allestimento 
di corner tematici all’interno di un’ampia 
sala dedicati alla civiltà contadina, alla 
tradizione tessile tipica del territorio, alle 
due guerre mondiali, nonché ai reperti ar-
cheologici, ai fossili e ai minerali.
Il cantiere – aperto a settembre - è affida-
ti alla ditta Faggion Costruzioni che avrà il 

compito di recuperare e consolidare il vo-
lume storico interessato da interventi di 
rinforzo strutturale atti a migliorare la ri-
sposta sismica dell’intero edificio e di in-
serire i nuovi impianti tecnologici che, con 
l’aggiunta di isolamento interno dell’invo-
lucro, concorreranno all’efficientamen-
to energetico dell’edificio. Tutto l’edificio 
sarà preservato ad esclusione dell’ulti-
mo piano di copertura che verrà comple-
tamente rifatto con la realizzazione di una 
sala conferenze polifunzionale e di un ter-
razzo con vista panoramica. È inoltre pre-
visto il rifacimento di tutti gli impianti e 
degli infissi. Il nuovo polo culturale inoltre 
è stato concepito per consentire la com-
pleta fruibilità da parte delle persone di-
versamente abili, sia per quanto riguarda 
gli spazi destinati al pubblico che per i ser-
vizi di supporto e complementari.

TOTALE di cui: 1.057.877 €

Contributo europeo 495.000 €

Riconversione del 
residuo del mutuo 
non utilizzato per il 
nuovo municipio 

93.540 €

Mutuo decennale 269.337 €

Risorse comunali 200.000 €

COSTI
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Assessore Luca Ferronato

Assessore ai Lavori Pubblici, Sviluppo Sostenibile e Politiche Sportive 

Riceve il martedì dalle 09.30 alle 12.30 su appuntamento
Telefono segreteria: 0424 578451 o mail a infodesk@comune.mussolente.vi.it



SCUOLA PRIMARIA DI CASONI A. MANZONI
É terminato l’ultimo stralcio dei lavori relativi all’efficientamento energetico della scuola pri-
maria di Casoni A. Manzoni che hanno completato la realizzazione dei serramenti e del cappot-
to sul lato nord della scuola per un costo complessivo di 900mila euro con contributo regionale di 
630mila euro.
Quella di oggi - dopo quattro anni dall’inizio dei lavori di adeguamento sismico -è finalmente una 
scuola sicura ed efficiente.
In tema di efficientamento energetico, per ridurre ulteriormente i consumi di energia elettrica, 
sulla stessa scuola verrà installato a breve anche un nuovo impianto fotovoltaico da 15 KW per un 
costo complessivo di 35mila euro grazie ai contributi statali ottenuti con il ”Decreto del fare - 
anno 2022”.

Mussolente e Casoni

Proseguono i lavori di asfaltatura dell’ec-
cezionale pacchetto da 1 milione di euro 
stanziato dal Comune che ha riguardato 
circa 5,2 km e 650 m di marciapiedi inte-
ressando: via Trieste; via Monte Grappa; 
via Sotten.Zanandrea; via Alcide De 
Gasperi; via San Rocco; via Colombara; via 
Vallessina; via IV Novembre; via del Rù; 
via Sant'Antonio (e parte di via Villa Giaco-
melli); intersezione via Pascoli – via Maz-
zolina; marciapiede di via Dante Alighieri; 
marciapiede di via Sella; via Borgo Faveri; 
via Chemin Palma e parte di via Madonna 
della Salute (tratto intorno alla Chiesa); via 
Monsignor Negrin.

Uno degli interventi più sostanziosi del 
progetto (circa 200mila euro) riguarda 
il completo rifacimento del tratto di 
marciapiede di via Dante Alighieri (fronte 
supermercato “Callegaro”) che verrà 
completamente demolito e rifatto a “raso”, 
con doppia cordonata di separazione dalla 

sede stradale, in modo da renderlo acces-
sibile alle persone con disabilità.
All’elenco descritto si aggiungono anche 
via Mazzini e via G. Giardino; dopo i lavori 
di rifacimento delle condotte idriche e 
degli allacci da parte di ATS, sono state ese-
guite le asfaltature nei due tratti per altri 
1,3 km. ATS ha in programma per il 2023 
l’esecuzione anche del 2° stralcio con il 
rifacimento dell’acquedotto e delle fogna-
ture sulla restante parte di via Mazzini e via 
G. Giardino e la successiva riasfaltatura.

>> Asfaltatura via San Daniele 
È stato asfaltato il tratto sterrato di via San 
Daniele in collegamento con la frazione 
di Ca’ Rainati. Un'asfaltatura attesa da 
moltissimi anni che migliora il collega-
mento e agevola il transito dei veicoli, reso 
difficoltoso per la formazione di buche e 
bisognoso di continua manutenzione e si-
stemazione. Il costo dell’intervento 
è stato di circa 40mila euro.
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SCUOLA SECONDARIA DI MUSSOLENTE T. EGER
Il Comune è ancora in attesa del contributo da 1 milione 50mila euro richiesto per l’efficienta-
mento energetico della scuola che consentirà di completare l’intervento iniziato con l’adegua-
mento sismico del plesso scolastico. Sentiti gli uffici del Ministero a Roma, il contributo è con-
fluito nel PNRR e i tempi per l’assegnazione si sono ulteriormente dilungati. L’ottenimento del 
contributo permetterebbe di terminare finalmente le opere incompiute come la realizzazione 
dei serramenti mancanti sul lato nord e la sostituzione di tutti i serramenti esistenti, il completa-
mento del cappotto dove mancante e l’efficientamento degli impianti di riscaldamento.

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA > sono in corso alcuni lavori di messa in 
sicurezza idraulica in vari punti del territorio comunale. Alcuni tra i lavori 
principali hanno interessato la canaletta "Semonzana" lungo via Chemin 
Palma, il "Canale Centrale" di via Madonna della Salute dove è stato eseguito il 
tombinamento del primo tratto di canaletta di 40 m con la creazione di un per-
corso pedonale in un tratto di strada da sempre stretto e pericoloso. Altri lavori 
riguarderanno via Trieste, via Udine, via Canova e via San Daniele. Il costo com-
plessivo è di 200mila euro equamente ripartiti tra il Comune ed il Consorzio.

ACQUEDOTTO - ATS > ad ottobre si sono svolti i lavori di sostituzione della 
condotta idrica e fognaria presso gli impianti sportivi comunali da parte di ATS. 
Costo dell’intervento: 115mila euro
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INTERVENTI PUNTUALI

ESTENSIONE 
DEL MARCIAPIEDE 
DI VIA VITTORIA
Sono terminati a settembre 2022 i lavo-
ri di estensione del marciapiede lungo 
via Vittoria ai confini con San Zenone de-
gli Ezzelini.
La prima parte dei lavori è terminata a 
giugno 2021 e ha riguardato il collega-
mento del marciapiede esistente a nord 
con il marciapiede del Comune di San Ze-
none sul lato sud di via Vittoria mediante 
la realizzazione di una passerella pedo-
nale e di un attraversamento pedona-
le sulla provinciale SP248: questi lavori 
sono stati eseguiti anche grazie al con-
tributo provinciale di 97.500 euro.
La seconda parte di lavori ha riguarda-
to invece l’aggiunta di ulteriori 100 me-

tri circa di marciapiede anche sul lato 
nord fino al confine con San Zenone, così 
da completare la messa in sicurezza del 
tratto stradale anche per la presenza di 
una fermata bus sul lato nord. L’importo 
lavori è stato di ulteriori 43mila euro.

SISTEMAZIONE AREA 
PARCHEGGIO ASILO CASONI
Dopo la messa in sicurezza delle piaz-
ze di Mussolente e Casoni avvenuta nel 
2021, è stata sistemata e riasfaltata an-
che l’area ad ovest del piccolo parcheg-
gio della scuola materna. 
Costo dell’intervento: 6.500 euro circa

MANUTENZIONI STRADALI

Mussolente e Casoni

SISTEMAZIONE DELLA ROTATORIA DI MUSSOLENTE
In occasione dell’Adunata sezionale degli Alpini tenutasi ad aprile, è stata sistemata la rotatoria centrale nei pressi del Municipio di Mus-
solente.
Sono state pulite e riqualificate le aiuole con un nuovo design, sistemati i muretti di recinzione incidentati e installate nuove ringhiere.
Costo dell’intervento: 20mila euro

ADEGUAMENTO 
DELL’AREA 
DI MANOVRA CAMION
Sono state adeguate le aiuole del 
parcheggio a sud delle ditte Callega-
ro e Ciemmeo, migliorando così la 
funzionalità delle aree di carico/sca-
rico delle merci delle due aziende. 
Costo dell’intervento: 18mila euro 
circa

MESSA IN SICUREZZA 
INCROCIO TRA VIA
TRIESTE E VIA MANZONI
È stata modificata la viabilità nell’in-
tersezione di via Trieste e via Man-
zoni allo scopo di rendere la viabilità 
più sicura.
Costo dell’intervento: 3.500 euro 
circa
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Mussolente e Casoni

GRUPPO PATTO PER MUSSOLENTE E CASONI

Carissimi/e concittadini e concittadine, come Patto e come gruppo di maggio-
ranza il nostro ruolo è quello di affiancare costantemente la giunta e il consiglio 
tutto nel mantenere gli impegni presi ad inizio mandato, nonostante le difficol-

tà che l’attuale periodo (e quello appena passato) porta con sé. Il rapporto con i gruppi di mi-
noranza è aperto alla collaborazione su tematiche reali e di interesse comune, che non siano 
propagandistiche.
Ogni giorno arrivano all’attenzione dell’amministrazione nuove richieste e problematiche da 
gestire, spesso non di facile soluzione. Ostacoli che vengono però superati grazie a un conti-
nuo confronto e ad una decisa visione comune.
L’impegno del 2022 è stato forte e determinato a ricostruire una socialità e una comunità che abbiamo sentito affievolirsi a causa delle 
distanze fisiche (ma necessarie) a cui siamo stati costretti nei due anni di pandemia. 
Dopo un lungo periodo abbiamo avuto modo di riscoprire e assaporare occasioni di aggregazione che ci erano mancate: le sagre, la festa 
delle tradizioni, la festa dello sport, la marcia tra castagni e ulivi, la giornata ecologica e molte altre.
Abbiamo vissuto anche momenti toccanti e commoventi, come il riconoscimento e la celebrazione di Nannicini, soldato di Prato decedu-
to nei nostri territori e riconosciuto grazie al lavoro svolto da Loris Giuriatti. Una scoperta inaspettata che è stata l’occasione per creare 
un ponte di forte vicinanza tra due Comuni geograficamente distanti come Mussolente e Prato, una collaborazione che speriamo possa 
perdurare nel tempo.
Con la promessa di mantenere lo stesso impegno e di proseguire con il programma elettorale proposto nel nostro mandato, vi auguria-
mo buone feste e un felice anno nuovo!

GRUPPO LEGA SALVINI - LIGA VENETA

Carissime e Carissimi,
con molto piacere approfittiamo di questo spazio che, 
anche grazie alla nostra richiesta fatta in Consiglio 

Comunale quest’anno, ci è stato riservato dall’Amministrazione.
Purtroppo, in questi tre anni, a causa dell’inaspettata crisi pande-
mica e della limitata possibilità di incontrarsi, non è stato facile per 
il nostro gruppo di minoranza fare attività politica. Non è comunque 
mai venuta meno la nostra presenza nel Consiglio Comunale, carat-
terizzata da costante attenzione nei confronti del lavoro dell’Ammi-
nistrazione, anche con prese di posizione ferme.
Ora, con la staffetta tra i due consiglieri uscenti e i due entranti, da-
remo ancora più attenzione ai problemi, alle esigenze ed alle richie-
ste dei nostri cittadini, nel solco della continuità, ma anche con un 
“cambio di marcia” per il lavoro che ci aspetta da qui al 2024!

GRUPPO MANUELE BOZZETTO, IL FUTURO È IN COMUNE

Concittadine e concittadini,
raccogliamo con soddisfazione l’invito dell’Amministrazione ad utilizzare questo breve spazio del notiziario, concesso 
dopo nostra stessa sollecitazione in consiglio comunale, perché siamo convinti che la discussio-

ne pubblica delle idee ed il confronto tra maggioranza e opposizione sia l’alimento da cui trae forza la demo-
crazia.
Le tante persone che costituiscono il gruppo civico Il Futuro è in comune, di cui noi consiglieri comunali siamo 
l’espressione istituzionale, in questi tre anni di legislatura hanno continuato a riunirsi per esaminare spunti e 
problemi raccolti ascoltando i residenti, indicazioni spesso sfociate in interrogazioni discusse in consiglio co-
munale.
Questi ultimi tempi sono stati e sono tutt’altro che facili, pertanto non smetteremo mai di chiedere alla mag-
gioranza di poter collaborare attivamente alla risoluzione delle problematiche dei cittadini, fornendo i nostri 
punti di vista in un’ottica propositiva; riteniamo che l’opposizione responsabile non sia quella che muove con-
testazioni gratuite e per partito preso, bensì quella capace di criticare costruttivamente, indicando vie alter-
native, quando le decisioni di chi amministra appaiono insufficienti o sbagliate, ma che sa appoggiare le scelte 
della maggioranza quando esse sono condivisibili: questi anni ci hanno ancor più convinto che solo muovendo-
si in comune possiamo essere in grado di affrontare le sfide del presente.
Ricordandovi che ci troverete sempre pronti ad ascoltarvi, auspichiamo che possiate trascorrere un sereno 
Natale e iniziare il 2023 nel migliore dei modi.

Carissime e Carissimi,

con molto piacere approfittiamo di questo spazio che, anche grazie alla nostra richiesta

fatta in Consiglio Comunale quest'anno, ci è stato riservato dall'Amministrazione.

Purtroppo, in questi tre anni, a causa dell’inaspettata crisi pandemica e della limitata

possibilità di incontrarsi, non è stato facile per il nostro gruppo di minoranza fare attività

politica. Non è comunque mai venuta meno la nostra presenza nel Consiglio Comunale,

caratterizzata da costante attenzione nei confronti del lavoro dell’Amministrazione, anche

con prese di posizione ferme.

Ora, con la staffetta tra i due consiglieri uscenti e i due entranti, daremo ancora più

attenzione ai problemi, alle esigenze ed alle richieste dei nostri cittadini, nel solco della

continuità, ma anche con un “cambio di marcia” per il lavoro che ci aspetta da qui al 2024!
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infomazioni utili
ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI
Per accedere a tutti gli uffici dal lunedì al venerdì è necessario fissare un appuntamento telefo-
nico chiamando il numero 0424 578451 o scrivendo a infodesk@comune.mussolente.vi.it
Il mercoledì mattina l’ingresso a tutti gli uffici comunali è libero dalle ore 8.30 alle ore 12.45 (sen-
za necessità di prendere appuntamento).
Il sabato mattina è possibile accedere liberamente all’ufficio anagrafe dalle 8.30 alle 12.00

CARTA DI IDENTITÀ
È possibile fare o rinnovare la carta identità esclusivamente prendendo un appuntamento 
attraverso il sito https://www. prenotazionicie.interno.gov.it/cittadino/n/sc/
wizardAppuntamentoCittadino/sceltaComune
Nel caso in cui un utente abbia difficoltà nell’utilizzo del computer e abbia necessità di un aiuto 
per prenotare l’appuntamento, è possibile rivolgersi alla biblioteca per farlo, chiamando il nume-
ro 0424 578480

NUMERI E CONTATTI UTILI
 Servizio Infodesk: infodesk@comune.mussolente.vi.it tel. 0424 578451
 Ufficio Protocollo: protocollo@comune.mussolente.vi.it tel. 0424 578403
 Ufficio Demografico: anagrafe@comune.mussolente.vi.it tel 0424 578418
 Ufficio Stato Civile: stato.civile@comune.mussolente.vi.it tel. 0424 578417
 Ufficio Servizi Sociali: servizi.sociali@comune.mussolente.vi.it tel. 0424 578429/430
 Ufficio Pubblica Istruzione: pubblicaistruzione@comune.mussolente.vi.it tel. 0424 5780425/442
 Ufficio Cultura: cultura@comune.mussolente.vi.it tel. 0424 578442
 Biblioteca: biblioteca@comune.mussolente.vi.it.it tel. 0424 578480
 Ufficio Tributi: tributi@comune.mussolente.vi.it tel. 0424 578414
 Ufficio Lavori pubblici: lavoripubblici@comune.mussolente.vi.it tel. 0424 478426/422
 Ufficio Ecologia: ecologia@comune.mussolente.vi.it tel. 0424 478426
 Ufficio Urbanistica e Commercio: commercio@comune.mussolente.vi.it tel. 0424 578421

SEGNALAZIONE GUASTI
 Guasti alla pubblica illuminazione (h24): 049 8075314
 Guasti all’acquedotto ATS (h24): 049 8075314
 Guasti Italgas: 800 900 999
 Servizio Rifiuti Etra: 800 247842
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