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Mussolente e Casoni

Carissimi Concittadini,
questo notiziario arriva nelle vostre case quando ancora, purtrop-
po, la pandemia ci sta mettendo nuovamente alla prova. L’emer-
genza sanitaria che ci sta tenendo lontani ha però anche innesca-
to un processo verso la creazione di un paese nuovo in cui vi è una 
maggiore attenzione alla nostra vita e al nostro prossimo, dove la 
cura dell’altro rende la nostra Comunità Casonanse - Misquilese 
una grande famiglia.
E, come in ogni famiglia, insieme stiamo affrontando il difficile pre-
sente per costruire un futuro migliore per tutti. Abbiamo cercato di 
contrastare il periodo difficile con politiche di sussidi economici 
(i buoni spesa, la riduzione della TARI per tutti e gli aiuti economici 
rivolti alle attività che hanno dovuto sospendere la propria attivi-
tà). Abbiamo continuato ad investire per creare un futuro migliore: 
le scuole sono state completamente sistemate; sono stati comple-
tati alcuni tratti di marciapiedi; è stata potenziata la rete della pub-
blica illuminazione e la rete dell’acquedotto e della fognatura in si-
nergia con Alto Trevigiano Servizi; sono state messe in sicurezza le 
due piazze principali e migliorati i cimiteri con una manutenzione 
importante, non ancora terminata, e che vedrà la definizione delle 
aree e la sistemazione “esterna” di quello di Mussolente (dopo cir-
ca 30 anni) e il miglioramento di quello di Casoni.
Ancora, sono stati puliti e sistemati i canali del Consorzio di Boni-
fica ed è imminente la firma di una Convenzione con il Consorzio 
che prevede 100mila euro a carico della casse comunali per ripu-
lire i canali - anche più piccoli - e riportare all’uso quello ottura-
ti dall’azione scriteriata dell’uomo; il sostegno alle imprese con il 
Piano Marshall misquilese; l’investimento sul lavoro con il Patto 
per il Lavoro nella Rete del Patto territoriale oltre che uno Sportel-
lo Carriera che già ha fatto collocare più di 15 persone nel mondo 
del lavoro; il riconoscimento, anche del nostro Paese nell’ambito 
del MAB UNESCO; il rinnovamento del Centro Diurno Anziani. Nuove 
e consistenti attività legate ai giovani e giovanissimi come il raf-
forzamento del Progetto di “Ci sto? Affare fatica!”, il Progetto Diso-
rienta, il completo rilancio del Parco della Vittoria; l’aumento degli 
eventi culturali con una connotazione più ampia e di ampio raggio 
al fine di far conoscere il nostro Paese a sempre più persone possi-
bili anche all’esterno del nostro territorio bassanese.

Nel contempo abbiamo iniziato anche a rendere il nostro Paese 
molto più sostenibile e accessibile a tutti: è partita infatti la “bat-
taglia” per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Sarà un 
percorso molto lungo perché è stato stimato che per rendere il no-
stro paese accessibile a tutti si dovranno investire circa 2milioni di 
euro. Per ora si è iniziato con circa 300mila euro che, insieme al mi-

lione di euro per il Piano asfaltature, porterà una maggiore sicu-
rezza e una maggiore accessibilità in tutto il nostro Comune. 
Con orgoglio abbiamo messo in campo anche l’inizio di una campa-
gna ambientale sia con la messa a dimora di alcuni nuovi alberi, 
con la partecipazione al progetto Regionale “Ridiamo il Sorriso alla 
Pianura Padana”, sia con una politica di “meno cemento” con azioni 
calibrate su costruzioni solo per esigenze di tipo familiare ed eco-
nomico ove “sostenibile”.
Gli impianti sportivi sono oggetto di interventi fondamentali af-
finché l’utilizzo sia pieno e per tutti: è stata inaugurata la Palestra 
della salute, rifatte le piste dalla bocciofila, sostituiti i giochi an-
che con l’inserimento di attrezzature accessibili a tutti togliendo 
ogni barriera nel parco giochi; stiamo definendo il progetto il nuo-
vo Magazzino comunale e della Protezione civile con l’investimen-
to di circa 200mila euro così come il progetto per ridare alla Co-
munità il vecchio Municipio riconvertito in Polo culturale per un 
investimento di circa 770mila euro.

Tutto questo richiederà dei sacrifici da parte di tutti noi in termi-
ni sia economici che di pazienza. Infatti, nella garanzia di poter mi-
gliorare e mantenere tutti i servizi, dovremmo procedere con la 
richiesta di mutui che graveranno sulla cassa comunali e che, in-
sieme, dovremmo onorare.

L’impegno mio, della giunta e dell’amministrazione continua a per-
petuarsi in VERO ASCOLTO e VERO DIALOGO in ogni istante della gior-
nata. Ancora e sempre in questa direzione va la mia personale 
richiesta di collaborazione rivolta, per i propri ambiti di competen-
za, al variegato e attivissimo mondo dell’associazionismo di base.
Ogni Comunità cresce e si fortifica grazie al lavoro silenzioso che 
ciascuno svolge nella quotidianità. Molti sono gli esempi di perso-
ne che hanno sempre lavorato per costruire una Comunità di Caso-
ni e Mussolente degna di tale nome! A queste persone va il mio pen-
siero di RINGRAZIAMENTO: un ringraziamento che diventa ONORE 
quando penso che la nostra Comunità continua in questa UNIONE e 
CRESCITA.
Questa crescita, vissuta negli ultimi due anni di pandemia, si è ca-
ratterizzata dalla splendida SOLIDARIETÀ che reciprocamente ci 
siamo donati: sono ORGOLGIOSO di un Paese che prova a ripartire 
dal DONO più prezioso che è la VITA e che costruisce il proprio FUTU-
RO sulla base solida dell’AIUTO RECIPROCO e del pilastro fondamen-
tale qual è la SOLIDARIETÀ.

Cristiano Montagner
sindaco di Mussolente

Un paese vero che sa 
ripartire dalla solidarietà

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 2022 colmo di 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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Una carrellata fotografica che sintetizza le numerose opere e iniziative 
realizzate e promosse nel corso del 2021 a Mussolente.

NUOVI INTERVENTI: oltre 300mila euro destinati 
a importanti opere pubbliche
 100mila euro: interventi rete idraulica (con il Consorzio di bonifica)
 50mila euro: acquisto giochi inclusivi per aree verdi comunali
 40mila euro: manutenzione cimitero di Casoni
 20mila euro: implementazione tecnologica in municipio
 15mila euro: sostituzione lucernario Centro diurno anziani
 5mila euro: acquisto arredi per Bar.Co 
30mila euro: rinnovo quadri elettrici pubblica illuminazione

 10mila euro: segnaletica stradale
 35mila euro: sistemazione via del Commercio e rotatoria tra via 
Dante, via Roma e via Vittoria
Sono in fase di progettazione questi altri interventi:
1milione di euro: asfaltature
150mila euro: magazzino comunale e PC
100mila euro: ascensore e scala di sicurezza scuola primaria 
Mussolente
40mila euro: realizzazione marciapiede via Vittoria (ultimo tratto)

Mussolente e Casoni

MNOTIZIE



Mussolente e Casoni

Una grossa fetta del bilancio comunale è, come sempre, quella 
destinata al sociale con quasi 700mila euro stanziati per una 
serie di interventi puntuali. Ecco come sono distribuiti:
• 14.802 euro per infanzia/minori
• 35mila euro per disabilità
• 46.550 euro per anziani
• 75mila euro per i soggetti a rischio di esclusione sociale
• 485.900 euro per i servizi Ulss e tutte le convenzioni 

correlate
• qualche migliaia di euro per l’associazionismo
• 30mila euro per i buoni spesa 

>>MUSSOLENTE SOLIDALE
Oltre 170mila euro di contributi spesa per l’acquisto di generi 
alimentari e prodotti di prima necessità erogati nel corso 
dell’emergenza.

ACCANTO

NO ALLA VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE
Nel 2021 è stata sostenuta l’as-
sociazione Spazio Donna che 
supporta le donne vittime delle 
violenze fisiche e psicologiche. 
Il 23 novembre è stato firmato 
il primo Protocollo d’Intesa della Provincia di Vicenza per l’i-
stituzione della Rete delle Pari Opportunità. In occasione della 
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne è stato 
promosso lo spettacolo “No Look”.

Forte Sostegno 
alla campagna
 #iomivaccino
Vaccinarsi vuol dire proteggersi e protegge-
re: si invitano tutti i concittadini a sottoporsi 
alla vaccinazione contro il Covid19!

Incontro
di approfondimento
per genitori
Con la dottoressa Marta Chemello, è stata-
organizzata una serata dedicata ai genitori 
per riflettere su come i figli, nelle diverse 
fasce di età, abbiano vissuto e affrontato la 
pandemia.

MUSSOLENTE CITTÀ 
DEL DONO
L’amministrazione comunale ha 
deciso di aderire alla Città del Dono 
allo scopo di sensibilizzare e infor-
mare i cittadini sulla donazione 
di sangue, midollo osseo, organi 
e tessuti. Molti sono i misquolesi 
che, grazie all’attività delle varie associazioni presenti nel 
territorio, si sono rese disponibili a donare e l’auspicio è che, 
grazie a questa iniziativa e ad una adeguata informazione, 
molte altre possano fare questa scelta che permette di salvare 
molte vite. E’ stato importante inaugurare il progetto in questo 
periodo di ri-partenza, convinti che, solo nella solidarietà e nel 
dono gratuito nel pieno rispetto della Vita, ogni comunità possa 
crescere a tutti i livelli creando speranza e fiducia nel presente 
ma soprattutto nel futuro.

La Palestra della Salute
Inaugurata a luglio una best 
practice regionale
in ambito terapeutico.
(vedi pag. 15)

Mammografia 
ed ecografia gratuita
Grande adesioni all’iniziativa proposta da 
@WelfareCare e a cui ha aderito il Comune di 
Mussolente per la prevenzione del tumore al 
seno nel mese di ottobre. Destinatarie tutte le 
donne misquilesi dai 35 ai 49 anni.Stare al Gioco: la campagna contro 

il gioco d’azzardo entra nei panifici misquilesi
Il Comune, con il sostegno di cinque panifici misquilesi, ha ade-
rito alla campagna di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo 
patologico nata dal lavoro di rete tra il Servizio per le Dipendenze 
dell’Ulss 7 e la Cooperativa Adelante, con il Coordinamento degli 
Assessori alle Politiche Giovanili e la Fondazione Volksbank. Per 
una giornata l’acquisto del pane è stato accompagnato da sac-
chetti particolari, creati da un gruppo di giovani che, seguiti dalle 
operatrici della Cooperativa Adelante, sono stati formati sul tema 
dell’azzardo ed hanno pensato a nuovi prodotti di sensibilizzazio-
ne, tra cui i sacchetti del pane. Il pane, simbolo di famiglia e quoti-
dianità, permette di entrare nelle case delle famiglie prendendoci 
cura della comunità e favorendo una maggiore consapevolezza 
sul tema dell’azzardo. 
Servizio dipendenze Ulss 7 0424 885407 dal lun al ven (8.30 - 13.00)

È stato riproposto il bando comunale per la 
formazione di una nuova graduatoria per 
assegnare degli Orti Sociali. 

Adesione alla Rete del Patto territoriale 
per la cittadinanza attiva (vedi pag. 6)

14 Asssegnatari!

I calendari “di Nonno Adi” a sostegno della 
Fondazione Città della Speranza (vedi pag. 8)

Affitti sociali
Prosegue la collaborazione con Caritas Tarvisina per il fondo 
garanzia per gli affitti sociali.
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In questo secondo anno di pandemia 
l’amministrazione comunale ha riconfer-
mato e proseguito il suo impegno a soste-

gno delle imprese di Mussolente con il cosid-
detto Piano Marshall misquilese, un piano 
di rilancio per l’economia del territorio co-
munale. Il Piano Marshall, presentato nella 
fase acuta della pandemia del 2020, è un in-
tervento consistente ma soprattutto lungi-
mirante che comprende sostegno economi-
co, ma anche progettazione strutturale, fino 
al 2024. Per il 2020 era stata prevista anche 
l’eliminazione del canone di locazione suolo 
pubblico per i mesi di marzo aprile e maggio 
e lo storno dell’imposta sulla pubblicità.

Piano Marshall misquilese

RIDOTTA LA TARI

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 supe-
riori o uguali all’85%.
Delle 139 richieste pervenute, 134 
sono state ammesse e 127 imprese 
misquilesi hanno beneficiato di un 
contributo a fondo perduto versa-
to dal Comune direttamente nei loro 
conti correnti.

RICHIESTE PERVENUTE 139

RICHIESTE AMMESSE 134

TRANCHES DI LIQUIDAZIONE 4

TOTALE BENEFICIARI 127

IMPORTO TOTALE INVESTITO 160mila euro

Qualche numero

Grazie al dialogo e alle trattative 
tra l’amministrazione comunale 
ed Etra, è stato definito un piano 

di riduzione della tariffa Tari a favore del-
le aziende misquilesi. Si tratta di una du-
plice operazione, per un impegno com-
plessivo di 100mila euro, reso possibile 
operando sulla quota di discrezionalità 
delle tariffe permessa ai Comuni all’in-
terno del Piano economico finanziario 
con ciascun ente. 
In questo ambito, perciò, si è deciso di in-
tervenire con 20mila euro all’anno per 
cinque anni così distribuiti: per il 2020, 
i 20mila euro sono stati rivolti alla ridu-
zione della tariffe Tari a favore di tutte le 
aziende che hanno avuto un’interruzione 
dell’attività lavorativa nel corso dell’e-
mergenza sanitaria; per i quattro anni 
successivi, invece, cioè dal 2021 al 2024, 
i 20mila euro annuali saranno destina-
ti al rilancio delle attività e verrà invece 
ripartito sul totale delle utenze non do-
mestiche.

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

A fine giugno è stato approvato il Piano finanziario per la gestione integrata dei 
rifiuti per l’anno 2021 che prevede una riduzione dei costi del servizio di circa 
il 4.6%, traducendosi di conseguenza in un abbassamento delle tariffe per le 
utenze domestiche e non domestiche. 
Il Piano economico finanziario – PEF è uno strumento predisposto da Etra in 
qualità di gestore del servizio e validato dal Consorzio bacino Brenta per i rifiuti, 
prima dell’approvazione, per poi essere trasmesso ad ARERA quale autorità 
garante. 
L’amministrazione comunale fin dal suo insediamento si è prodigata per ridurre 
le tariffe e migliorare il servizio: dal 2014 la riduzione in bolletta per le utenze 
domestiche è del 11.3% (simulazione per una famiglia di 3 componenti in abita-
zione di 100mq) . Quest’ultimo PEF approvato è il risultato, anche e soprattutto, 
del corretto svolgimento della raccolta differenziata da parte dei cittadini: a 
Mussolente l’84% dei rifiuti è differenziato e riciclato, una cifra quasi da record!
Per le utenze non domestiche, che nel periodo del lockdown sono rimaste chiu-
se, l’autorità garante ARERA ha concesso una serie di riduzioni da applicare alla 
parte variabile della Tari del 2020. Pertanto Etra ha provveduto, come richiesto 
dal Consiglio di Bacino “Brenta per i Rifiuti”, a sospendere la fatturazione della 
sola quota variabile per le utenze non domestiche per quei codici Ateco di cui ne 
era stata prevista la chiusura dell’attività per il periodo del lockdown;  il man-
cato introito di detta quota da parte dell’Ente gestore sarebbe stato recuperato 
tramite conguaglio dalle utenze per il 75% dell’importo e mediante inserimento 
nel PEF Rifiuti di quote annuali nei tre esercizi successivi per il residuo 25%; per 
scongiurare questa ipotesi il Comune di Mussolente ha potuto vincolare una 
cifra di 86mila euro secondo quanto previsto dal Fondone Covid-19. In sostanza 
nel 2020 le utenze non domestiche hanno visto un abbattimento della bolletta 
che supera il 90% per alcune categorie, rispetto alla tariffa piena.
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LAVORO
Attivato lo Sportello Carriera Professionale che accompagna i misquilesi nella ricerca di occupazione.

Nel corso dell’anno è stato promosso un bando per il rein-
serimento sociale e lavorativo dei cittadini in situazioni di 
svantaggio promosso dal progetto “Rete del Patto Terri-

toriale per la Cittadinanza Attiva” sostenuto dal Comune di Mus-
solente insieme ai Comuni di Dueville (capofila), Isola Vicentina, 
Caldogno e Costabissara. Questa edizione del bando, la quarta, ha 
permesso di assumere con contratto part time ben 3 cittadini re-
sidenti nel Comune di Mussolente che svolgeranno per un periodo 
di sei mesi lavori di manutenzione del verde pubblico all’interno 
del territorio comunale a supporto dell’Ufficio Tecnico. 
I DATI DEL PROGETTO
> 114mila euro finanziamento complessivo messo a disposizione 
dalla Regione Veneto 
> 2.100 euro contributi erogati dai Comuni per i contratti stipulati
> 9 cittadini misquilesi finora inseriti nel progetto

A CHI SI RIVOLGE
> Cittadini residenti nel territorio comunale che hanno più di 30 
anni, disoccupati da almeno 12 mesi, che non ricevono ammortiz-
zatori sociali e sono sprovvisti di trattamenti pensionistici
> Persone particolarmente vulnerabili, a rischio di esclusione so-
ciale e povertà.

L’iniziativa è un’opportunità per aiutare i cittadini che si trovano 
a vivere situazioni di particolare svantaggio a reinserirsi social-
mente e lavorativamente ed è la dimostrazione che fare rete e col-
laborare con le altre amministrazioni comunali e la Regione è una 
strategia vincente: le politiche attive per il lavoro, se ben utilizza-
te, possono essere uno strumento utilissimo non solo per favori-
re la rioccupazione, ma anche per donare la dignità a chi sta viven-
do situazioni di grande disagio.

Pallades
Il Comune di Mussolente partecipa al pro-
getto Pallades, Palestre Digitali, assieme 
ad altri 14 Comuni del territorio con Bassa-
no del Grappa capofila. Il progetto è finan-
ziato dalla Regione Veneto ed è un’oppor-
tunità per acquisire le competenze digitali 
e favorire le dinamiche di contaminazio-
ne creativa tra territorio, inteso come cit-
tadini non digitali – PMI – associazioni, e 
pubblica amministrazione. La grande am-
bizione del progetto è quella di attuare il 
più ampio piano di innovazione e diffusio-
ne dei servizi pubblici digitali, in accor-
do con le linee di indirizzo evidenziate dal-
la strategia Agenda Digitale della Regione 
Veneto. 
Previsti eventi, seminari, laboratori rap-
presentano i luoghi d’incontro e di forma-
zione per cittadini meno esperti. 
Per info: biblioteca@mussolente.vi.it

ATTENZIONE AL

SPORTELLO CARRIERA
È attivo da inizio anno lo ‘Sportello Carrie-
ra’ attraverso il quale una professionista 
esperta guida le persone a realizzare il 
proprio progetto professionale e a ricol-
locarsi nel mondo del lavoro attraverso 
percorsi ad hoc modulati sulle esperienze 
e caratteristiche di ogni singolo beneficia-
rio. Il progetto costruisce relazioni con le 
aziende e le agenzie per il lavoro del territo-
rio e con gli enti di formazione in modo 
da intercettare percorsi finanziati dalla 
Regione e da altri enti, anche nazionali ed 
europei, da proporre ai diversi target.

Servizi erogati dallo sportello
> ANALISI E INFORMAZIONI SUL MERCATO DEL 
LAVORO E SUGLI STRUMENTI E TECNICHE UTILIZ-
ZATI NELLA RICERCA
> INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DELLA SCELTA 
E DELL’OBIETTIVO PROFESSIONALE DI OGNUNO
> ASSISTENZA CONCRETA NELLA REDAZIONE DEL 
CURRICULUM VITAE
> ANALISI DELL’OCCUPABILITÀ
> SOSTEGNO NELLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO

> JOB INTERVIEW (SIMULAZIONI DI COLLOQUI DI 
LAVORO)
> ORIENTAMENTO AI SERVIZI PER IL LAVORO 
> INFORMAZIONI SU TUTTA L’OFFERTA FOR-
MATIVA PRESENTE SUL TERRITORIO RIVOLTA A 
DISOCCUPATI, INOCCUPATI E OCCUPATI
> PERCORSI DI CARRER COUNSELING
> SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E CONSEGNA 
MATERIALI, LEGATI ALLE PROFESSIONI O AL 
MERCATO DEL LAVORO

I DATI DELLO SPORTELLO CARRIERA
74 PERSONE hanno a vario titolo interagi-
to con le attività dello sportello carriera. 

A seguito dello screening telefonico, è 
stato programmato un primo colloquio 
con 46 PERSONE (16 sono state prese in 
carico con percorsi di 6 ore, di cui 9 sono 
conclusi, 3 utenti hanno iniziato l'Asse-
gno per il Lavoro con degli enti accredi-
tati) e 25 PERSONE hanno svolto il primo 
colloquio e continuano autonomamente 
la propria ricerca, con contatti via mail o 
telefono per dubbi e chiarimenti.

Mussolente e Casoni

Se interessati, inviare il curriculum vitae via mail a: 
sportellocarrieramussolente@gmail.com 

o telefonare 0424 578430 il mercoledì dalle 9 alle 13

Rete del patto territoriale per la cittadinanza attiva

MNOTIZIE
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Il Comune di Mussolente, assieme ad 
una nutrita compagine che vede coin-
volti il Comune di Bassano del Grappa 
come capofila ed altri 13 Comuni del 

Bassanese e del Feltrino sostenuti da alcu-
ne associazioni del territorio, è tra i bene-
ficiari del bando dedicato alla difesa e pro-
mozione del patrimonio ambientale, primo 
ad essere finanziato sull’area Mab Unesco 
e che proprio nella Riserva troverà uno dei 
collaboratori più significativi.
Grazie al bando prende il via B_HUB (ov-
vero “Biosphere HUB”) – Riserva del-
la Biosfera Monte Grappa, un importan-
te progetto del valore di 500mila euro reso 
possibile grazie alla partecipazione al ban-
do Habitat 2020 che ha permesso di ottene-
re un finanziamento di 415mila euro da Ca-
riverona e che vede la compartecipazione 
del Comune di Bassano come capofila con 
85mila euro. 
Il finanziamento è stato ottenuto dopo una 
complessa selezione che ha visto la parte-

cipazione di 88 progettualità da tutta Italia, 
30 delle quali sono passate alla seconda 
fase e, solo 14, sono state quelle finanziate 
tra cui, appunto, il progetto B-HUB Riserva 
della Biosfera Monte Grappa.
Oltre ai 15 Comuni aderenti, supportano il 
progetto anche una serie di partner priva-
ti, tra i quali il CAI, Veneto Confindustria Vi-
cenza e Confartigianato Vicenza, Cescot 
Veneto 

Fulcro del progetto è l’attivazione di un 
HUB – una sorta di laboratorio di idee e pro-
getti - dedicato ai temi della sostenibilità 
ambientale declinata nel turismo, agricol-
tura, ambiente, educazione ambientale 
che troverà spazio presso il Parco dei ra-
gazzi del ‘99 di Bassano del Grappa.
L’obiettivo principale dell’HUB sarà quel-
lo di moltiplicare ed accompagnare le mi-
gliori progettualità inviate dai cittadini in-
teressati allo sviluppo della biosfera, delle 
associazioni, delle scuole, delle start up.

AL LAVORO PER AVVIARE B_HUB CHE HA OTTENUTO
UN FINANZIAMENTO DI 415MILA EURO DA CARIVERONA: 
È IL PRIMO PROGETTO AD ESSERE FINANZIATO SULL’AREA 
MAB UNESCO

Dal 4 al 6 Novembre il vicesinda-

co, Valentina Fietta, in qualità di 

rappresentante IPA Asolo Mon-

te Grappa ha partecipato al terzo 

Meeting Nazionale delle Riser-

ve della Biosfera italiane Unesco 

convocato dal Ministero della 

Transizione Ecologica a Portofer-

raio (Isola d’Elba - Riserva Isole 

di Toscana). 

15.9.2021
UNA DATA STORICA

IL MONTE GRAPPA 
RISERVA DELLA BIOSFERA
MAB UNESCO!

I
l 15 settembre il Monte Grappa è 

stato proclamato Riserva della Bio-

sfera secondo il Programma MAB 

UNESCO e il Comune di Mussolente, 

da subito, si è prodigato linea per tra-

durre in realtà le tante possibilità of-

ferte da questo importantissimo tra-

guardo. 

IL PROGETTO DECLINATO A MUSSOLENTE
Le risorse ottenute per questo innovativo progetto saranno uti-
lizzate per una serie di azioni specifiche destinate alla comuni-
tà misquilese: l’idea è quella di co-progettare interventi rivolti 
ai giovani, in particolare a chi frequenta l’Università, favoren-
do la partecipazione ad esperienze internazionali e scambi cul-
turali con altre riserve MaB Unesco e con l’avvio di una Summer 
School internazionale. Si intende inoltre favorire l’emergere di 
piccoli progetti imprenditoriali sui tre temi della Riserva (con-
servazione, sviluppo e sostegno, logistica) così da poter essere 
proposti ai futuri bandi finanziati nell’ambito del B_HUB.
Il Comune solleciterà affinché i nostri giovani facciano parte 
della nuova Governance giovani Unesco e li coinvolgerà anche 
nelle attività culturali e innovative che si intendono attivare nel-
la sede dell’ex municipio, non appena sarà concluso l’interven-
to di recupero.

MUSSOLENTE,
ESEMPIO 

DI BUONA PRATICA
 NEL SAPER 

INTERCETTARE 
I FONDI EUROPEI 

Ben 3milioni di euro sono stati ottenuti dall’amministrazione parteci-
pando a bandi europei e che sono stati utilizzati per restaurare e siste-
mare le tre scuole pubbliche, le due primarie e la secondaria di secondo 
grado. Spese eccezionali per un ente piccolo come Mussolente che solo 
attingendo a fondi europei può permettersi interventi straordinari. Ora 
la sfida è quella di portare avanti il progetto che coinvolge tutti i 18 co-
muni dell’area bassanese (con Bassano del Grappa capofila) con l’obiet-
tivo di riallineare le strategie di sviluppo locale rispetto alle linee del-
la nuova programmazione finanziaria dell’Unione Europea 2021-2027 e 
dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Il progetto, della dura-
ta di 18 mesi, mira a costruire un nuovo piano di sviluppo intercomunale 
cercando di reperire risorse dai programmi comunitari. L’obiettivo per 
il 2022 è quello di creare un ufficio permanente con personale dedica-
to. Il progetto da novembre 2020 a marzo 2021 ha coinvolto circa 40 tec-
nici comunali e circa 25 amministratori locali. E la sfida non è ancora fini-
ta: con il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) il Comune 
conta di ottenere tante altre risorse da investire nel territorio.

MNOTIZIE

7



Il 24 maggio è stato consegnato 
il libro-fumetto Partigiani del 
Grappa, il rastrellamento nazi-
fascista del settembre 1944 ai 
ragazzi di terza media. Un re-
galo donato dalla famiglia Bu-
snardo. I ragazzi hanno avuto 
modo di conoscere i due auto-
ri: la storica Sonia Residori ed 
il fumettista misquilese Filip-
po Simioni.

L’iniziativa, nata da un’idea 
del Generale dei Carabinieri in 
congedo, Carmine Adinolfi, au-
tore dei testi illustrati dall’Ap-
puntato Antonio Mariella, ha 
visto la realizzazione dei ca-
lendari “di nonno Adi” di cui 
mille sono stati consegnati ai 
bambini delle scuole materne, 
ai bambini delle elementari e 
ai ragazzi delle scuole medie 
lo scorso Natale. Il ricavato di 
2mila euro è stato interamente 
devoluto alla Fondazione Cit-
tà della Speranza per la ricerca 
pediatrica per donare un sorri-
so ai bambini. 

Partigiani
del Grappa

Calendari “di 
nonno Adi”

Mussolente e Casoni
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Ci sto? 
Affare fatica!
Dal 14 giugno al 30 luglio si è 
svolto il progetto “Ci sto? Affare 
fatica!” che ha coinvolto 80 gio-
vani dai 14 ai 19 anni e li ha visti 
impegnati nella manutenzione 
di aree verdi, arredo urbano, nella pulizia di spazi 
e piccole manutenzioni. Ad affiancare i giovani la 
presenza di tutor (ragazzi dai 20 ai 30 anni) ed un 
handyman, un volontario adulto con competenze 
tecniche e artigianali. In cambio i giovani parteci-
panti hanno ottenuto dei buoni fatica del valore 
di 50 euro: per questo si 
ringraziano le due aziende 
che hanno deciso di sup-
portare il progetto (Cma e 
Seitron).

DISORIENTA

LA MEMORIA
DELL’ACQUA

È continuato anche quest’anno il la-
boratorio di avvicinamento all’au-
diovisivo intitolato “La memoria 
dell’acqua” con il regista Miche-
le Sammarco rivolto alla classe se-
conda media dell’IC Mussolente. 
Promosso nell’ambito del progetto 
Comunità Cultura Patrimonio, il la-
boratorio prevedeva l’acquisizione 
di competenze tecniche per una vi-
sione analitica, critica e costruttiva 
dei prodotti audiovisivi, ma offriva 
ai partecipanti anche l’opportuni-
tà di “fare cinema” attraverso l’u-
so di strumenti quotidiani come uno 
smartphone, e l’approfondimento di 
tecniche di progettazione, ripresa e 
montaggio. 

I GIOVANI
MISQUILESI
AL CENTRO
Anche la scorsa estate è stata ric-
ca di proposte per i centri estivi, 
comunali e privati. Il Comune, per 
facilitare le famiglie, ha raccol-
to tutte le possibilità in un uni-
co opuscolo informativo. Visto 
il successo, l’iniziativa è stata 
replicata in autunno con un opusco-
lo sulle realtà associative misquilesi 
contenente tutte le attività sportive 
e culturali. La brochure è consultabi-
le dal sito internet comunale.

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

Una nuova realtà culturale è nata a Mussolente per dare slancio alle atti-
vità proposte per i giovani. Il nome ProMisqui è nato come un gioco di pa-
role per trasmettere sia supporto verso il territorio comunale, sia giocare 
con l’assonanza con il termine promiscuità ovvero mescolanza, varietà di elementi 
di diversa condizione; come simbolo, invece, è stato scelto un vortice, un tornado, 
elemento di movimento, energia e unione. Tra le prime iniziative organizzate, la 
diffusione di un questionario sul territorio di Mussolente e Casoni, inviato tra chat, 
gruppi e pagine facebook per indagare sui bisogni dei 
più giovani ed anche, in collaborazione con il Comune 
di Mussolente e la cooperativa Adelante, l’iniziativa 
TORNA(N)DO, l’ appuntamento musicale al Parco 
della Vittoria che si è svolto lo scorso 19 giugno.

PROMISQUI

Un progetto promosso dal 
Comune con la Cooperativa 
Adelante e la Caritas con due 
incontri per una classe terza 
della scuola secondaria di 
primo grado dell'Istituto com-
prensivo di Mussolente. Mo-
menti salienti dei due incontri 
sono stati “La cena dei popoli”, 
un laboratorio nel quale i 
ragazzi sono stati coinvolti in 
prima persona in un'esperien-
za di disuguaglianza che ca-
ratterizza la realtà globale, e 
un gioco che ha mostrato loro 
come si creano le relazioni e 
come il contributo di ognuno 
sia necessario per tessere e 
mantenere la rete sociale.



Mussolente e Casoni

9

MNOTIZIE

È stata rinnovata in aprile l’impor-
tante convenzione tra il Comune e 
le due scuole dell’infanzia parita-

rie del territorio misquilese – la Fonda-
zione Asilo infantile ai Caduti e la Scuola 
paritaria e nido integrato Angeli Custo-
di di Casoni.
La convenzione prevede lo stanziamen-
to di una somma annuale di 120mila 
euro e ha una durata di 5 anni, non 3 
come le precedenti, così da garantire 
continuità a un servizio fondamenta-
le ed essenziale per le famiglie del ter-
ritorio. 

Nel 2020, a causa dell’emergenza sani-
taria, l’amministrazione comunale ha 
erogato contributi straordinari per un 
totale complessivo, insieme agli ordina-
ri, di quasi 141mila euro, utili anche per 
l’avvio dei centri estivi, per l’avvio del 
nuovo anno scolastico e per tutte le spe-
se legate all’emergenza.
Un servizio straordinario per tutta la co-
munità che l’amministrazione comuna-
le continua a sostenere per l’importante 
ruolo nel far crescere i bambini piccolis-
simi e piccoli e nell’aiutare le famiglie.

Il Comune di Mussolente ha in-
detto un bando per l’assegna-
zione di un contributo per le 
spese di trasporto scolastico 
destinato agli alunni pendola-
ri residenti nel territorio comu-
nale. Il bando, con scadenza a 
luglio, era destinato agli stu-
denti che nell’anno scolasti-
co 2020/2021 hanno utilizzato 
mezzi di trasporto pubblico per 
raggiungere la scuola prima-
ria, la secondaria di 1° e 2° gra-
do o istituti di istruzione e for-
mazione professionale. 
Per l’operazione il Comune ha 
stanziato un fondo di 7mila 
euro.

Il mondo della scuola
SCUOLE DELL’INFANZIACO

N
V

EN
ZIO

N
E

CONTRIBUTO
TRASPORTO
SCOLASTICO

BORSE DI STUDIO COMUNALI 
Dopo lo stop dello scorso anno a causa del periodo pandemico, quest’anno il Comune è 
tornato a promuove le borse di studio comunali per gli anni scolastici 2019-20 e 2020-21 
(scuola secondaria di 1° e 2° grado) e per la prima volta anche per i laureati (anno accade-
mico 2019-2020). Il Comune, per l’iniziativa, ha stanziato circa 15mila euro, utilizzati per 
soddisfare le 81 richieste idonee pervenute entro lo scorso settembre.

Anche quest’anno ha riaperto al pubblico, in sicurezza, il Bar.co di Parco 
della Vittoria grazie alla convenzione, rinnovata per la terza stagio-
ne, con la cooperativa Adelante per la gestione del chiosco e la sua 
apertura per 42 ore a settimana. Un progetto che parte da lontano, nel 
2017, quando il Gruppo, allora informale, aveva condiviso con l’ammini-
strazione la volontà di trasformare l’area in un luogo di sviluppo per la 
comunità. Quella del 2021 è stata una stagione vivace e di successo con 
numerose iniziative proposte: momenti musicali come Note al Parco 
con i giovani ragazzi del MusiCamp BMM 2021, appuntamenti culturali 
con la presentazione dei libri “La regola dell’amore” di Stefano di Minico, “Matto per 
il mondo” di Michele Ceccato, “Gocce del passato voci del presente” di Dina Rizzardo 
Tobaldo, alla presenza degli autori. Non sono mancati i momenti dedicati ai più piccoli 
con Incontrastorie. Per migliorare sempre di più, il Gruppo parco ha chiuso la stagione 
con un questionario rivolto ai misquilesi per raccogliere la percezione generale su un 
luogo così centrale nel territorio e 
l’utilità del servizio proposto, tanto 
da poter trarre spunti per cambia-
menti e miglioramenti per il futuro. 

GRUPPO PARCO E BAR.CO

EVENTI CULTURALI
Il fermento culturale non è mancato 
nemmeno in questo 2021, sebbene 
con alcune limitazioni connesse con 
la pandemia. Un nutrito calendario è 
stato messo a punto dall’Ufficio Cultu-
ra anche in collaborazione con realtà 
esterne. Le cerimonie istituzionali 
come la Festa della Repubblica con la 
consegna della Costituzione ai diciot-
tenni e l’inaugurazione del Cammino 
della Costituzione lungo il Sentiero 
natura 7; la cerimonia del 4 novembre 
in onore dei caduti in guerra e l’intito-
lazione di una via al Milite ignoto di cui 
quest’anno ricorre il centenario. 

Ma anche:
• la presentazione di libri “L’oro 

dell’infanzia” di Bruno Banzato 
e “Guidati dalla fede da Casoni 
nel mondo” di Leonardo Bortignon;

• la rassegna Opera Estate Festival, tra 
cui l’originale Passeggiata emotiva;

• la rassegna teatrale per bambini;
• gli eventi al Roccolo come lo spettaco-

lo per Inferno di Anà-Thema Teatro ed i 
saggi di musica della scuola di Musica; 

• tanti eventi per famiglie e bambini 
(spettacoli, laboratori anche in colla-
borazione con il Gruppo Panta Rei).

Significativi:
> la rassegna Unisono, nata dal progetto 
Comunità Cultura Patrimonio sostenuto 
da Fondazione Cariverona grazie al bando 
“Valore e Territori”, è stata curata e pensata 
da tre giovani, di cui una misquilese;
> il Festival del Viaggiatore che ha fatto 
tappa al Roccolo e a cui ha partecipato 
Gianluca Nicoletti
> lo spettacolo “No Look” per la Giornata in-
ternazionale contro la violenza sulle donne. 



“
PEBA

PIANO PER 

L’ELIMINAZIONE 

DELLE 

BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

Ha preso avvio la procedura per la 5° variante al Piano degli 
Interventi. Dopo la fase di ricognizione delle richieste 
e proposte dei cittadini e degli operatori economici a 

seguito dell’avviso pubblico del 5 luglio 2021, è stato ora affidato 
l’incarico per la predisposizione del progetto di variante.
Sono giunte circa una sessantina di richieste in tema di: 
• interventi di nuova edificazione residenziale o altra destina-

zione; 
• interventi di riqualificazione, riconversione architettonica 

e/o urbanistica, valorizzazione del territorio e del patrimonio 
edilizio esistente;

• riclassificazione di aree edificabili affinché siano private 
della potenzialità edificatoria (varianti verdi); 

• richieste di classificazione di 

manufatti incongrui ai sensi della 
Legge Regionale “Veneto 2050” Misure 
per promuovere la rinaturalizzazione del 
suolo.

All’interno della variante troverà posto anche 
la revisione generale degli edifici schedati come 
fabbricati di interesse storico ed ambientale, pun-
tualmente individuati nel piano, al fine di aggiornare in base 
allo stato attuale le tutele individuate circa una trentina di anni 
fa dall’ora dal PRG. Come si può facilmente comprendere, il piano 
avrà uno spiccato taglio “green” puntando più sul riuso e sulla 
riqualificazione dell’esistente, evitando così quanto più possibile 
il consumo di nuovo suolo. Si conta di giungere alla conclusione 
dell’iter nella prima metà del 2022.

NOVITÀ URBANISTICHE NELL’ARIA

Lo scorso 
29 luglio il 
Consiglio 
comunale ha 

approvato il PEBA. Un percor-
so che parte nel 2019 con l’af-
fidamento dell’incarico per 
la predisposizione del Piano 
allo Studio Laboratorio Città 
di Lucia Lancerin, proseguito 
con l’adozione di giunta del 
10 maggio e la presentazione 
on-line alla cittadinanza.

Il PEBA è lo strumento 
concepito per monitorare il 
territorio, facendo emergere 
le criticità e le barriere esi-

stenti, per poi progettare e 
programmare gli interventi 
edilizi finalizzati a rendere 
sempre più accessibili gli 
edifici e gli spazi cittadini, 
allo scopo di migliorarne 
la fruibilità da parte di 
tutti. Questo strumento si 
inserisce come un tassello 
importante  (assieme al Piano 
del Traffico e altri strumenti 
che l’amministrazione ha 
in programma per il futuro) 
della pianificazione a medio 
termine volta al costante mi-
glioramento della qualità di 
vita dei cittadini secondo un 
approccio lungimirante e non 

nella miopia della scadenza 
di mandato. 
Il Piano che ne è scaturito 
prevede la realizzazione di 
551 interventi in vie e spazi 
urbani e 385 interventi in 
edifici comunali aperti al 
pubblico. 
Il PEBA ha fotografato la 
situazione attuale, quantifi-
cato una spesa di massima e 
suggerito l’ordine di priorità 
per realizzare gli interventi. 
Secondo l’attuale normativa, 
dovrà essere attuato nei 
prossimi 10 anni, poi sarà 
necessaria una sua revisione 
generale.

SONO STATI ANALIZZATI: 

• 41 VIE E PIAZZE

• 14 EDIFICI

• 2 PARCHI PUBBLICI

ATTUAZIONE DEL PEBA

SOSTENIBILE

A pochi mesi dall’approvazione del 
Peba, il Comune ha scelto di partire 
investendo su cinque gruppi di 
interventi, alcuni dei quali già avviati 
e altri che troveranno attuazione nei 
prossimi mesi. 
Ammontano a poco meno di circa 

300mila euro le risorse (già) stanziate. 
1. Nei due parchi pubblici di Mussolente e Casoni saranno rifatti i 

servizi igienici per renderli accessibili anche i disabili, mentre 
al chiosco del bocciofila presso gli impianti sportivi di Casoni 
saranno sistemati gli attuali servizi e realizzato un box esterno 
ddedicato alle persone con disabilità. Costo > 50mila euro

2. Al parco della Vittoria verranno realizzati percorsi per accedere 
alle aree gioco e aggiunti giochi inclusivi (cestone, altalena, gio-
chi tattili) e realizzata la pavimentazione antitrauma inerbata. 

Nel parco pubblico degli impianti sportivi di Casoni verranno 
completamente sostituiti gli attuali giochi con altri inclusivi 
e adatti anche a bambini con disabilità o difficoltà motorie e 
realizzata anche una piazzola (tavolo e panche) attrezzata com-
pletamente accessibile. Costo > 40mila euro

3. Sarà sistemata l’accessibilità del cimitero di Casoni realizzando 
la pavimentazione dell’area ovest; saranno realizzati percorsi 
accessibili e l’inserimento di un nuovo wc idoneo. Costo > 
40mila euro

4. Sarà montato un servoscala nella primaria di Mussolente, utile 
per consentire l’accesso ai piani anche a chi è in carrozzina. 
Costo > 7,5mila euro

5. Sarà rifatto il marciapiede di via Dante Alighieri, da via Sant’Anto-
nio fino all’imbocco della strada che porta agli impianti sportivi 
(circa 500 mt). Costo > 150mila 

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
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Ridiamo il Sorriso alla Pianura Padana

Il Comune ha aderito anche per il 2021 alla iniziativa, finanzia-
ta dalla Regione Veneto e messa in atto da Veneto Agricoltura, RI-
DIAMO IL SORRISO ALLA PIANURA PADANA che prevede la consegna 

gratuita ai Comuni aderenti di piantine autoctone da distribuire ai loro cittadini. 
L’iniziativa, attraverso la distribuzione di piantine forestali di provenienza locale, 
mira a migliorare le caratteristiche ambientali del territorio, visto l’importante 
ruolo svolto dagli alberi e dagli arbusti nella mitigazione climatica ed ambienta-
le, nel miglioramento del paesaggio e della qualità della vita in genere.
In occasione della Festa degli alberi del 21 novembre, sono state consegnate 
le 84 giovani piantine assegnate agli 11 concittadini che ne avevano fatto ri-
chiesta nell’ambito del progetto.
Si stanno invece programmando per la prossima primavera una giornata per la 
piantumazione di alberi in collaborazione con le scuole dell’infanzia e dell’Isti-
tuto comprensivo in aree significative del territorio. Una particolare attenzione 
sarà dedicata all’area in prossimità degli impianti sportivi anche in compensa-
zione degli inevitabili abbattimenti per i lavori di sistemazione e riorganizzazio-
ne del marciapiede (via Dante Alighieri), oltre che alla ridefinizione in chiave na-
turalistica del viale di ingresso agli impianti stessi.

Il 30 settembre il consiglio comuna-
le ha approvato l’adesione al Patto 
dei Sindaci per la Qualità dell’Aria 
promosso dalla Provincia di Vicenza. 
Si tratta di un importante strumento 
attraverso il quale i Comuni aderen-
ti condividono una serie di principi, 
azioni ed impegni a favore del clima 
e l’energia.
In particolare, la Provincia di Vicenza 
si è posta come obiettivo la riduzio-
ne del 40% delle emissioni di Pol-
veri sottili primarie (PM10 e PM2,5), 
Ossidi di Azoto e Ammoniaca, attra-
verso una serie di azioni da persegui-
re, come: la migliore efficienza ener-
getica, il maggiore impiego di fonti di 
energia rinnovabili, l’utilizzo di tec-
niche innovative di riduzione delle 
emissioni, un nuovo sistema di mo-
bilità intelligente e agendo sull’effi-
cientamento delle attività produtti-
ve nel settore agricolo.
Il Comune - per migliorare la qualità 
dell’aria - si è preso l’impegno di ag-
giornare il Piano d’Azione per l’E-
nergia Sostenibile (PAES) - già ap-
provato nel 2014 come piano d’area 
all’interno di IPA Terre di Asolo e Mon-
tegrappa – in PAESC implementando 
quindi anche le azioni di mitigazio-
ne delle emissioni di Co2 e di adatta-
mento ai cambiamenti climatici.
Ci si impegna entro i prossimi 18 
mesi a produrre il Programma Lo-
cale per la Qualità dell’Aria qua-
le documento indispensabile per 
agire localmente e contrastare l’in-
quinamento atmosferico in linea 
con quanto previsto dalla Provincia 
in termine di riduzione degli inqui-
nanti.
Si garantisce un albero gratis per 
tutte le famiglie che ne faranno ri-
chiesta entro il 2030 (vedi l’adesio-
ne al progetto “Ridiamo il sorriso alla 
pianura Padana” descritto accanto).
È inoltre prevista una comunicazio-
ne annuale con la rendicontazione 
delle azioni messe in atto.

PER LA QUALITÀ
DELL’ARIA

MNOTIZIE

SENTIERI NATURA - CAMMINO DEL BEATO CLAUDIO 
Sono sempre più frequentati i sentieri natura, lo dimostra il fatto che sempre più 
spesso vengono inseriti nel gran numero di percorsi naturalistici a lungo tragitto che 

stanno nascendo. Dopo l’inserimento nel percorso “Tra fede e Natura”, ora un 
lungo tratto che attraversa da est ad ovest il nostro territorio è entrato a far parte 
del “Cammino del Beato Claudio” un itinerario spirituale e culturale che mira 
a coinvolgere i Comuni lungo la direttrice che partendo da Santa Lucia giunge a 
Chiampo, ripercorrendo le orme del “Beato” nel suo viaggio vocazionale. Il percor-
so, lungo 189 km, si sviluppa su strade secondarie che collegano ogni Comune e 
consente ai turisti di percorrere il cammino a piedi o in bicicletta, con l’ambizioso 

obiettivo di favorire lo sviluppo del turismo e promuovere la conoscenza delle pecu-
liarità storiche, religiose e sociali del Veneto.

PULIZIE DI PRIMAVERA 
Si è svolto a inizio giugno il “Week end di attivazione del senso civico ecologi-
co” nel quale famiglie, associazioni e i cittadini di buona volontà si sono recati 
individualmente o in piccoli gruppi, nel rispetto delle norme anti-Covid-19, nelle 
aree pubbliche o di uso pubblico prescelte (parchi, piazze, strade, sentieri, ecc.), 
raccogliendo il frutto dell’inciviltà (rifiuti) per poi conferirlo nei punti di raccolta. Si 
confida che questa formula sia autonomamente messa in atto in futuro anche sen-
za date prestabilite durante le passeggiate cittadine o la percorrenza dei sentieri.
Purtroppo anche quest’anno non si è potuto organizzare una “Giornata ecologica” 
in forma comunitaria che, oltre ai risultati “materiali” di raccolta rifiuti, è anche 
un’ottima occasione per creare spirito di comunità e partecipazione. Ci si augura 
di tornare presto alla formula “tradizionale”.

GESTIONE DEI PRIVATI DEL VERDE PUBBLICO 
È stato approvato un Regolamento per la gestione del verde pubblico con cui il 
Comune intende concedere in uso gratuito temporaneo per la manutenzione ai 
privati (cittadini singoli, comitati e associazioni, organizzazioni di volontariato, 
imprese, ditte, condomìni, ecc.), alcune aree destinate a verde pubblico. In 
questo modo si punta a mantenere e conservare le aree pubbliche già sistemate 
a verde dal Comune e/o riconvertire e/o riqualificare a verde nuove aree con 
relativa manutenzione, coinvolgendo la cittadinanza nella gestione attiva di beni 
comuni e nella loro valorizzazione, stimolando il senso di appartenenza dei citta-
dini e generare elementi di costante attenzione al decoro urbano. Le tipologie di 
intervento sulle aree verdi possono comprendere: la manutenzione ordinaria e 
la manutenzione con migliorie, cioè una nuova progettazione dell’area per la col-
locazione di fiori, arbusti, siepi ed eventuale inserimento di nuovi arredi urbani. 
La richiesta di affidamento dovrà essere presentata al Comune e si perfeziona 
attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto richiedente ed il Comune. 
A tutti cittadini si chiede di continuare ad aiutare l’amministrazione comunale con questa 
semplice collaborazione costruttiva fatta di segnalazioni e comunicazioni.
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ILLUMINAZIONE

Anche quest’anno sono stati nume-
rosi gli interventi effettuati e le ri-
sorse economiche impegnate da 

parte dell’amministrazione comunale 
su tutti i fronti: dalle grandi opere dell’e-
dilizia scolastica, alle opere “minori” di 
manutenzione straordinaria di strade, 
marciapiedi, piazze, cimiteri e impian-
ti sportivi.
Opere e investimenti che non si sono mai 
fermate nonostante la pandemia, nono-
stante il lavoro con personale ridotto o in 
smart working: per questo si ringraziano 
tutti gli uffici per l’ottimo lavoro svolt, e 

per l’impegno messo in campo, consape-
voli che molte cose sono ancora da fare.
Ci aspetta infatti un anno ancora più im-
pegnativo, dove molte sono ancora le 
opere in programma, partendo dal ma-
xi-piano delle asfaltature per il quale 
è stata impegnata la somma di 1milio-
ne di euro per la sistemazione di alcu-
ni tratti di strade e marciapiedi e l’in-
tervento di recupero dell’ex-municipio 
dal costo complessivo di 770mila euro 
e per il quale è stato ottenuto un contri-
buto regionale a fondo perduto di ben 
495mila euro.

Queste risorse vanno ad aggiungersi ai 
circa tre milioni di euro ottenuti con i 
bandi regionali ed europei con cui sono 
state ristrutturate e sistemate le tre 
scuole pubbliche, due primarie e la se-
condaria di secondo grado che, somma-
ti agli altri contributi statali e provinciali 
ottenuti in questo anno, fanno circa 4mi-
lioni  di contributi ricevuti a fondo per-
duto!
Mussolente, è un esempio di buona pra-
tica nel saper intercettare i fondi euro-
pei (vedi anche articolo pag. 7).
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IL PIANO DEL TRAFFICO

L’8 aprile scorso si è tenuto un incontro pubblico online per la presentazio-
ne del Piano del traffico realizzato da uno studio specializzato ed esperti 
nel settore della viabilità. Il Piano ha evidenziato le criticità delle nostre 
strade soprattutto rispetto alla velocità sostenuta da molti automobilisti, 
al comportamento nei parcheggi durante gli orari scolastici di ingresso 
ed uscita dei ragazzi, alla mancanza di percorsi ciclabili, al sistema dei 
trasporti da e per le nostre aziende ed infine all’impatto della SPV sul no-
stro territorio. Uno strumento utile per indirizzare l’amministrazione sugli 
sviluppi futuri e sulle azioni da intraprendere nei prossimi anni.

Si sono conclusi gli interventi per l’estensione dei marciapiedi lungo via Vittoria e via Mons. 
Cuccarollo per complessivi 190mila euro di cui 97.500 da contributo provinciale.
Su via Vittoria è stata eseguita una passerella per il passaggio sulla roggia 
esistente ed è stato realizzato un attraversamento pedonale illuminato per 
collegare il marciapiede proveniente da San Zenone degli Ezzelini sul lato 
sud. A novembre la giunta ha anche deliberato l’approvazione del progetto definitivo ese-
cutivo per il prolungamento dello stesso marciapiede sul tratto nord fino al confine con San 
Zenone così da completare tutta la via. L’intervento avrà un costo di 43mila euro.

In via Mons. Cuccarollo, invece, dopo la recente posa dell’illuminazione pubblica, è stato re-
alizzato il nuovo collegamento tra il marciapiede esistente dal Cimitero di Casoni con quello 
proveniente da Cassola per una lunghezza di circa 400 m.
Anche in questo caso è stato realizzato un attraversamento pedonale illuminato in corri-
spondenza di via Mons. Negrin. I due marciapiedi rappresentano un altro degli obiettivi rag-
giunti nel programma di questa amministrazione ed oltre ad essere importanti collegamenti 
con i paesi limitrofi, anche in tema di mobilità sostenibile, vanno ad aumentare la sicurezza 
dei pedoni.

È stato inserito un nuovo 
senso unico verso nord su un 
tratto di via Martiri: una scelta 
introdotta per evitare l'uscita 
senza visuale su via Papa 
Giovanni XXIII, rendendo più 
sicuro anche il transito dei pe-
doni sul marciapiede. Conte-
stualmente è stata adeguata 
tutta la segnaletica nelle altre 
vie limitrofe, in particolare in 
via Baracca.

Dopo l’installazione 
dei nuovi punti luce 
in via Monsignor 
Cuccarollo lungo il 
nuovo marciapiede 
di raccordo con 
Cassola, entro 
dicembre verranno 
installati altri cinque 
nuovi punti luce in 
via Campo Avia-
zione.

L’incontro è visibile dal canale YouTube del Comune

MARCIAPIEDI

MUSSOLENTE
MIGLIORA
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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



ASFALTATURE
Nel corso dell’anno sono stati numerosi gli interventi di ripristino 
e asfaltature delle strade comunali.
ATS
Gli interventi principali riguardano più di 3 km di strade e sono re-
lativi ai ripristini dopo la sostituzione delle condotte esistenti di 
acquedotto da parte del gestore ATS in via Trieste, in via Dante Ali-
ghieri, via Papa Giovanni XXIII e in via G. Giardino (alcune di queste 
sono in fase di esecuzione). È stata inoltre sistemata e asfaltata la 
stradina sterrata di accesso al depuratore (vedi anche pag. 14).

PROVINCIA
Nel mese di settembre è sta-
ta asfaltata via Vittoria ai con-
fini con San Zenone, per una 
lunghezza di circa 1 km. L’ope-
razione è stata compiuta da 
parte della Provincia dopo es-
sere stata fortemente richie-
sta dall’amministrazione co-
munale circa un anno fa.

COMUNE
A novembre sono stati esegui-
ti interventi di ripristino dell’a-
sfalto in via S. Antonio e in via 
Mazzini per mettere in sicu-
rezza i tratti più ammalorati. 
Gli interventi sono provvisori, 
in particolare per via Mazzini, 
in attesa del rifacimento di ac-
quedotto e fognatura da parte 
di ATS previsto per il 2022.

PIAZZE
Sia per la piazza di Mussolente che di Casoni 
sono stati eseguiti dei lavori di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza della piazza 
con la sostituzione di pietre, marmi e piastrelle 
nei tratti più ammalorati. 
Per entrambe le piazze è previsto un intervento di 
rifacimento negli anni 2022-2023 visto che l’inve-
stimento complessivo si aggira intorno ai 350mi-
la-400mila euro.

CIMITERI
Dopo gli interventi di 
manutenzione straordinaria 
nel cimitero di Mussolente 
dello scorso anno, toccherà 
ora al cimitero di Casoni, 
come previsto dal Piano per 
l’eliminazione delle barriere 
architettoniche (vedi pag. 10).

CENTRO DIURNO
Per la riapertura post-covid è 
stato sistemato il Centro diur-
no anziani con piccoli inter-
venti di manutenzione stra-
ordinaria tra cui l’intervento 
di eliminazione del caminet-
to esistente, la ritinteggiatu-
ra e sanificazione dell’intero 
locale.

EDILIZIA SCOLASTICA
SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI DI CASONI 
Dopo l’adeguamento simico degli anni scorsi, è stato esegui-
to l’intervento di efficientamento energetico avente un costo 
complessivo pari a circa 900mila euro coperto da contribu-
to con fondi POR-FESR 2014-2020 della Regione Veneto per cir-
ca 630mila euro; la parte rimanente verrà coperta accedendo 
ai contributi erogati dal cosiddetto Conto Termico, risultando 
così un intervento a costo zero per le casse comunali e soprat-
tutto per le tasche dei cittadini misquilesi.
Vista l’entità dell’intervento, da eseguire nel periodo estivo di 
chiusura delle scuole, i lavori sono stati suddivisi in due stralci 
funzionali: nel primo stralcio è stato rifatto e coibentato tutto il 
manto di copertura e realizzato il cappotto termico, sostituito i 
serramenti, installati i frangisole di tutto il corpo sud.
Con la seconda parte dell’intervento, che sarà realizzata nell’e-
state 2022, verranno ultimati il cappotto e la sostituzione dei 
serramenti sui corpi a nord.

SCUOLA PRIMARIA T. EGER MUSSOLENTE
Per aumentare ulteriormente l’efficientamento energetico dell’e-
dificio, è stato installato un impianto fotovoltaico da 15 Kw sulla 
copertura (35mila euro coperti da contributo statale).
È stata eseguita una serie di interventi di abbattimento delle bar-
riere architettoniche (vedi pag. 10).

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO G. GIARDINO MUSSOLENTE
ADEGUAMENTO SISMICO: sono terminati i lavori del costo comples-
sivo di 1,2milioni di euro coperti grazie ad un contributo con fondi 
POR-FESR 2014-2020 della Regione Veneto per circa 800mila euro; 
le somme restanti sono coperte con risorse proprie e verranno 
integrate con un contributo GSE (Conto Termico) stimato in circa 
80mila euro. Ora gli studenti potranno godere di una scuola più si-
cura. Un plauso alla ditta esecutrice per il lavoro svolto anche du-
rante il periodo scolastico, permettendo agli studenti di frequen-
tare le lezioni senza interruzioni.
RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA: è terminato l’intervento 
di ristrutturazione della palestra con il rifacimento degli impian-
ti elettrici, idrici e di riscaldamento e degli spogliatoi. Sono sta-
ti spesi circa 320mila euro coperti con mutuo. Scuola e società 
sportive possono ora disporre di una bellissima palestra rinno-

vata. 
MANTO DI COPERTURA: è stata rifat-
ta la coibentazione del manto di co-
pertura della parte ovest della scuo-
la a causa delle continue infiltrazioni 
(45mila euro coperti da contributo 
statale).

Mussolente e Casoni
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Anche quest’anno l’impegno dell’ammini-
strazione sul fronte SPV è stato super-atti-
vo: dopo gli incontri avuti con Regione Ve-
neto, è proseguito il dialogo con gli enti 

coinvolti nella realizzazione dell’arteria 
e delle sue opere collaterali: Regione, Ve-
neto strade, Prefetto di Vicenza, Vi.Abili-
tà, Provincia di Vi e TV e Comuni limitrofi in 
primis. 
In particolare, a fine aprile, durante l’in-
contro promosso dalla Provincia di Vicen-
za è stata condivisa la volontà di predi-
sporre un Protocollo d’intesa anche con 
i sindaci di Romano d’Ezzelino, Cassola e 
dei territori limitrofi.
La data clou del 2021 è stata il 28 maggio - 
SPV-DAY - con l’apertura del tratto tra Bas-
sano e Montebelluna che interessa an-
che il territorio di Mussolente (nella parte 
a sud di Casoni), e con l’apertura del nuo-
vo casello.
L’amministrazione ha molto a cuore la via-
bilità e le ripercussioni che l’apertura del-
la Superstrada comporterà sul Comune, 
è per questo che sono seguiti altri due in-
contri con i referenti regionali presso la 
sede della Provincia avviando di fatto un 
tavolo permanente di lavoro continuo per 

monitorare la situazione e 
individuare eventuali solu-
zioni alternative ai percor-
si che intersecano i centri 
abitati.
A luglio, inoltre, i sindaci vicentini 
hanno rivolto un appello alla Regione e ad 
Anas per creare i collegamenti tra la SPV e 
le strade già utilizzate nel territorio bassa-
nese ed anche misquilese ed è stato firma-
to un secondo Protocollo d’intesa a Pado-
va per trovare una soluzione concreta. In 
particolare, quello che più preme all’am-
ministrazione comunale è la realizzazio-
ne del tratto mancante tra lo svincolo Lo-
ria-Mussolente appena aperto e la statale 
S.R. 308 Strada del Santo che renderebbe 
molto più fluida la viabilità verso Padova.
È un’altra azione che conferma la continua 
attenzione che quotidianamente l’ammi-
nistrazione sta dedicando al tema, al fine 
di trovare soluzioni per difendere il pae-
se dall’appesantimento del traffico sia pe-
sante che normale. 

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA

ATS CONSORZIO BONIFICA NUOVA CASSA 
DI ESPANSIONE A CASONITante sono le opere eseguite da parte di 

Ats nel corso dell’anno allo scopo di mi-
gliorare ed ottimizzare il servizio nel ter-
ritorio comunale. Dopo la sostituzione 
della condotta principale in via Dante Ali-
ghieri e via Papa Giovanni XXXIII, sono 
state sostituite le condotte di via Trieste 
e via Generale Giardino (parte est).
L’intervento riguarda più di 3 chilome-
tri di rete per un costo stimato di 1.1mi-
lione di euro. E non è finita qui: nel 2022 
sono già in programma il rifacimen-
to delle condotte di acquedotto in via G. 
Giardino (parte ovest) e su via Mazzini. È 
prevista anche la posa della nuova con-
dotta fognaria su via Mazzini.

Il Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadel-
la ha operato molto con interventi di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria dei 
canali e di messa in sicurezza idraulica 
del territorio. A gennaio è stato eseguito 
in via Udine l’intervento sul torrente Trie-
ste con il rivestimento della sponda si-
nistra con lastroni in pietra naturale per 
circa 35 metri per mettere in sicurezza 
il torrente e rendere l’argine più stabile. 
Nel corso dell’anno sono continuati i la-
vori di manutenzione ordinaria del Con-
sorzio di Bonifica Brenta con la pulizia di 
vari canali: sono stati effettuati interven-
ti sul torrente Lugana in via San Rocco, 
su Rio Voloncello in via Campo Aviazione, 
sul torrente Giarretta in via G. Giardino e 
sul torrente Volon in via Borgo Faveri. Nel 
2022 sono previsti interventi di sistema-
zione idraulica con il Consorzio per circa 
100mila euro.

A febbraio è stata realizzata la cassa di 
espansione in via Postumia a Casoni, 
necessaria per mitigare le acque prove-
nienti dal torrente Voloncello: un’opera 
di sicurezza idraulica utile soprattutto 
per l’area-sud di Casoni, soggetta a fre-
quenti allagamenti. Un intervento volu-
to e richiesto dal Consorzio quale opera 
di mitigazione e messa in sicurezza 
idraulica del territorio attraversato 
dalla SPV stessa.
La nuova cassa di espansione va ad 
aggiungersi alle due già presenti nel 
territorio comunale in via Trieste sul 
torrente Lugana e in via Cavour sul Tor-
rente Giaron, oltre a quella in territorio 
di Loria sul torrente Lugana, che già tan-
ti benefici portano al territorio.

COLLABORAZIONE CON ENTI E GESTORI SOTTOSERVIZI

Mussolente e Casoni

14

MNOTIZIE



IMPIANTI SPORTIVI

Continuano gli interventi di re-styling e riqualificazione degli impianti sportivi del 
Comune di Mussolente. Dopo gli interventi che si sono susseguiti negli ultimi anni 
sulla palestra del palazzetto, sulla piscina, sul bocciodromo e sul nuovo campo da 
tennis in Play-It, nuovi interventi hanno visto la luce anche quest’anno:

RIFACIMENTO DELLE CORTI DA GIOCO BOCCIODROMO
Dopo i lavori di rifacimento della copertura, dell’illuminazione e di 
adeguamento del chiosco, sono state rifatte le corti da gioco del 
bocciodromo comunale da una ditta specializzata di Ravenna che 
ha dato nuova luce ai campi da gioco e permesso così agli appas-
sionati di tornare a giocare.

NUOVA ILLUMINAZIONE CAMPI DA TENNIS E BEACH
Continua l’opera di sostenibilità ed efficientamento energetico e miglioramento 
negli impianti sportivi. Dopo la sostituzione dei corpi illuminanti della palestra del pa-
lazzetto e del bocciodromo, è stato completamente rifatto 
anche l’impianto di illuminazione dei fari dei campi da tennis 
e del beach volley esterno. Sono state installate nuove lam-
pade a led che assicurano, oltre che un’ottima illuminazione, 
anche un notevole risparmio energetico. I due interventi 
hanno avuto un costo complessivo di circa 13.500 euro.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA
È stato installato sulla copertura del palazzetto un impianto fotovoltaico di 15 KW al 
costo di circa 35mila euro interamente coperto da contributo statale.

LA PALESTRA 
DELLA SALUTE

CONTATTI 
Tel.: 335 5884853
pds.gocciasocialsport@gmail.com

Anche quest’anno la piscina ha aperto 
il 29 maggio, offrendo un ottimo 
servizio a tutti i residenti del territorio 
con l’organizzazione di tante attività, 
corsi e centri estivi.

LA PISCINA

CAMPIONISSIMI!
Renato Favero, campione italiano 
di ciclismo a cronometro - cat. Allievi
Anche Mussolente si può fregiare di un nuovo 
campione italiano di ciclismo: è Renato 
Favero, classe 2005, (squadra - Borgo Molino 
Rinascita di Ormelle) che, il 15 agosto, ha vinto 
a Marginone (Lucca) con 39 gradi la sua prova 
contro il tempo su più di 100 partecipanti. 
Congratulazioni!
ASD pallavolo Mussolente,
in finale alle regionali
A fine giugno le campionesse provinciali di pri-
ma divisione ASD pallavolo Mussolente hanno 
battuto in semifinale il Porto Tolle (Rovigo), 
aggiudicandosi l’accesso alla finale delle 
regionali. Congratulazioni a tutta la squadra e 
allo staff!
Beach Mussolente è campione d’Italia!
Le ragazze del Point  Mussolente hanno vinto 
la medaglia d’oro nella categoria amatoriali 
alle AIBCV Club Finale giocate a Cesenatico nel 
mese di maggio. A nome dell’amministrazione 
congratulazioni e l’augurio di molti altri suc-
cessi!
Deborah Soligo campionessa regionale 
La ciclocrossista della team Macro di Musso-
lente ha ottenuto il titolo mtb cross country 
donne master. Bravissima!
Francesca Pan è campionessa italiana 
La giovane concittadina è campionessa d’Italia 
di Basket femminile con la Reyer Venezia.
Congratulazioni!

CICLISMO
Il territorio di Mussolente 
è amato dalle due ruote 
tanto che tre sono le gare ciclistiche 
professionistiche vi hanno fatto passaggio:

2ª TAPPA DELLA ADRIATICA IONICA RACE
16 giugno: per la seconda volta in 4 edizioni, 
è passata la gara di professionisti a livello 
mondiale, la Vittorio Veneto - Cima Grappa 
con traguardo volante proprio a Mussolente.

GRAN FONDO SEGAFREDO CITTA’ DI ASOLO
4 settembre: è passata la gara ciclistica che 
si è snodata lungo un percorso di 111 km e 
con un dislivello totale di mt. 1600.

VENETO CLASSIC 
17 ottobre: ha toccato anche il territorio di 
Mussolente la prima edizione della Veneto 
Classic, la gara ciclistica con partenza da 
Venezia e arrivo a Bassano del Grappa.

Dopo lo stop del 2020, il 12 settembre 
lo sport è ripartito a 360° con la 2ª 
Festa dello Sport negli impianti 
sportivi di Casoni. 400 partecipanti 
e 13 società sportive erano presenti, 
con una partecipazione ben oltre le 
aspettative: un’occasione 
per conoscere le proposte 
del territorio misquilese 
ricco di realtà sportive.

FESTA DELLO SPORT

Mussolente e Casoni

L’11 luglio è stata inaugurata la Pale-
stra della salute, un luogo della salute 
dove si può svolgere attività fisica 
terapeutica sotto la guida esperta 
degli specialisti dell’esercizio fisico. 
La struttura si trova nel piano semin-
terrato del Palazzetto dello sport 
di Casoni ed è la prima in assoluto a 
gestione pubblico-privato. 
La struttura entra nel grande 
progetto sociale Enpowerment che 
è la gestione dell’intero Palazzetto 
dello sport affidato alla cooperativa 
Goccia Social Sport che nell’operati-
vità può avvalersi anche di persone 
socialmente fragili. Quella offerta 
non è un’attività riabilitativa, ma la 
possibilità di fare dell’esercizio fisico 
adattato alla condizione specifica di 
ogni paziente con caratteristiche che 
lo rendono idoneo ad ottimizzarne i 
benefici ricavati in termini di salute, 
minimizzando i possibili rischi. Sono 
stati investiti circa 23mila euro per 
l’acquisto di attrezzature sportive e 
altri 6mila euro per l’acquisto di at-
trezzature utili negli spogliatoi e nello 
spazio esterno.
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Una nuova interfaccia grafica, 

un’organizzazione dei contenu-

ti studiata per facilitare la naviga-

zione e un linguaggio comprensibile a tut-

ti, il nuovo sito risponde alle linee guida 

di design per i siti della Pubblica Ammini-

strazione. 

Il menù in home page è suddiviso nelle dif-

ferenti sezioni della vita amministrati-

va: “Amministrazione”, “Uffici e servizi”, 

“Mi interessa”, “Io sono …”, “Galleria Foto-

grafica” e i box di collegamento ai servizi, 

alle notizie, agli eventi calendarizzati ed ai 

progetti principali.

La grande novità è che al sito è collegata 

anche la nuova App gratuita Municipium 

che al momento permette un facile ac-

cesso a notizie, eventi, mappe, servizi uti-

li e molte altre funzioni che a breve saran-

no attivate. “Municipium” si può scaricare 

gratuitamente negli sto-

re online sia per Android sia 

per Apple o scansionando il 

QR Code accanto riporta-

to. Una volta installata, ba-

sterà digitare “Mussolente” nella barra di 

ricerca per entrare nel profilo del Comune.

Tutti gli eventi e le notizie possono esse-

re facilmente condivisi sia dal portale web 

sia dall’app, tramite sms, Whatsapp e su 

tutte le principali piattaforme social.

Nel nuovo sito trovano spazio tutte le novi-

tà in seno alla transizione digitale per ren-

dere sempre più semplice e veloce l’inte-

razione tra Comune e cittadino. 

Si segnala, ad esempio, che è attivo il nuo-

vo servizio digitale che consentirà di ot-

tenere alcuni documenti direttamente 

online accedendo alla piattaforma Ana-

grafe Nazionale della Popolazione Resi-

dente (Anpr), disponibile scansionando il 

QR Code a destra o anche attraverso il link 

presente nel sito nella sezione “Anagra-

fe-Demografici”.

Ogni cittadino iscritto all’anagrafe può 

scaricare dal portale alcuni certificati sia 

per proprio conto, sia per un membro del-

la propria famiglia. Il tutto sarà gratuito, 

perché non è previsto il pagamento di al-

cun bollo. Per effettuare l’accesso occorre 

fornire la propria identità digitale (trami-

te Spid, Carta d’Identità Elettronica o Carta 

Nazionale dei Servizi).

> Link: all’interno del 

sito nella sezione “Ana-

grafe-Demografici o 

scansionando il QR Code 

qui a fianco.

ON LINE IL NUOVO SITO COMUNALE 
COLLEGATO ALLA NUOVA APP MUNICIPIUM

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DIVENTA VOLONTARIO 
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Prosegue la collaborazione con le associazioni di volontariato di 
protezione civile con cui il Comune è convenzionato: Protezione 
Civile Misquilese onlus e Associazione Nazionale Carabinieri, cia-
scuna con le proprie specificità e competenze.
Numerose le attività che anche quest’anno hanno visto coinvol-
ti i volontari con azioni di assistenza e informazione alla popola-
zione - emergenza Covid-19, eventi culturali e sportivi, ecc. – oltre 
che all’attività in emergenza per eventi meteo e/o prevenzione – 
vedi vigilanza e pulizia fossati con apposita convenzione con PC 

Misquilese.
Consci che per una piena operatività sia necessaria una idonea logistica, è in 

fase di redazione il progetto per la trasforma-
zione dell’area “ex-boccino”, all’interno degli 
impianti sportivi, per la realizzazione di una 
struttura atta ad ospitare i mezzi e le attrezza-
ture di Protezione Civile. Il nuovo anno vedrà fi-
nalmente dopo decenni la nascita di una strut-
tura dedicata a tale scopo.
Si invitano i concittadini volenterosi ad aderire, 
secondo le proprie competenze e disponibilità, 
come volontari di Protezione civile.

Per chi vuole iscriversi 
o semplicemente 

avere informazioni:
per P.C. Misquilese onlus

info@protezionecivilemisquilese.it
oppure

per A.N. Carabinieri
posta@asscarabinieriromano.it 

PAGAMENTI CON PAGOPA
Dal 1° marzo ha preso il via la digita-

lizzazione dei pagamenti anche per il 

Comune di Mussolente.

 Alcuni dei pagamenti dovuti all’ente 

devono ora essere fatti in maniera elet-

tronica perciò i cittadini che ricevono 

un Avviso di pagamento da parte del 

Comune di Mussolente dovranno pagare 

online nell'apposita sezione Avviso di 

Pagamento con MyPay (raggiungibile 

scansionando il Qr Code sottostante) e 

quindi non più in contanti o allo spor-

tello della propria banca o dell'ufficio 

postale.

Il Comune fornisce supporto per ogni 

ulteriore informazione relativa al nuovo 

sistema di pagamento e per essere 

vicino a chi non utilizza ancora le nuove 

tecnologie. 

L'infodesk è a disposizione dei cit-

tadini al numero 

0424/578451.

Mussolente e Casoni
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