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MNOTIZIE

PIETRO. La foto di questo bambi-

no, così coraggioso, è l’emblema 

del nostro Comune, è l’emblema 

della Vita che va difesa sempre e 

comunque per custodire questo 

DONO fondamentale.

Nella semplicità di un bambino 

è bene spiegato il Coraggio che 

ognuno di noi deve mostrare nel-

la propria quotidianità per crea-

re Vita in ogni momento. Essere 

comunità unita vuol dire vivere 

e costruire situazioni in cui il ri-

spetto della Persona deve esse-

re la condizione normale di cia-

scuno di noi 7.619 cittadini del 

Comune di Mussolente. Una co-

munità solidale in cui ognuno si 

prende cura dell’altro perché in 

difficoltà e perché vuole vede-

re l’altro stare bene; una comu-

nità solidale perché ognuno di 

noi vive la generosità verso gli al-

tri a prescindere, affinché tutti trovino e possano vive-

re la vera felicità.

Nella semplicità di un bambino è riassunta la Vita che 

DONA Speranza, quella Speranza che rende ognuno 

di noi liberi di vivere nella piena fiducia del prossimo e 

che ci fa Donare sempre un sorriso a tutti.

Utopia, filosofia o realtà? Direi realtà, se vogliamo co-

gliere il messaggio che nella piena umiltà e nella sem-

plicità Pietro ci regala.

La prova di quello che vi sto scrivendo e che provo a vivere 

insieme con voi, sta nelle parole di Sua Eminenza, Cardi-
nal Silvano Maria Tomasi, nostro concittadino e consa-

crato Cardinale dal Papa il giorno 28 novembre a San Pie-

tro in Vaticano. 

Nel 2015 così parlava alla vicesindaco Valentina 

Fietta: “La sfida più grande che abbiamo come uo-

mini consiste nel sapere affrontare la diversità con 

lo spirito di comprenderla e non di combatterla. Il 

progresso è lì. Infondi coraggio e non paura, ecco 

che vedrai piccoli pezzi di futuro nascere”.

E quel futuro è quello che oggi sembra minato da 

un virus invisibile che sta cambiando radicalmen-

te la nostra vita. Ma, forse, questo virus ci obbliga a 

guardare la nostra vita e quella dei nostri figli e dei nostri 

anziani alla luce dell’essenziale. Un virus che ci sta met-

tendo a nudo e che ci obbliga ad avere il Coraggio di unir-

ci agli altri per vincere questa battaglia, che ci obbliga a 

fidarci degli altri, a rimboccarci le maniche per abban-

donare il nostro individualismo e cominciare ad aiutare 

chi è in difficoltà. Tutto questo può davvero rappresenta-

re la Speranza di un paese nuovo che vede piccoli pezzi di 

futuro nascere, a patto che abbiamo il Coraggio di vede-

re la diversità come una opportunità di crescita nella pie-

na umiltà!

I nostri giovani sono maestri di tutto questo: ogni giova-

ne coglie la difficoltà come la possibilità di crescere e sa 

perfettamente che la cultura - l’umile imparare cose nuo-

ve - li rende più forti e più consapevoli del fatto che po-

tranno affrontare le sfide che il futuro riserva con la tran-

quillità e la giusta determinazione.

Molti altri sono gli esempi di persone coraggiose e che 

donano speranza nel quotidiano: mamme, papà, figli/e, 

adolescenti, imprenditori/e, medici/e, infermieri/e, pro-

fessori/e, maestri/e, religiosi/e, artisti/e, professioni-

sti/e, sportivi/e, operai/e, impiegati/e, forze dell’ordine, 

militari... e qual è il nostro compito?

Tutti questi esempi di semplice e umile coraggio quoti-

diano mi insegnano che, come Sindaco devo - e insieme 

dobbiamo - sognare sempre in grande, sapendo che so-

gnare comporta impegnarsi con tutte le proprie forze per 

realizzare il proprio obiettivo.

Il Sindaco è conscio di tutto questo e, insieme a tutti voi 

Concittadini, continuerà a camminare per raggiungere 

l’obiettivo! Il futuro è nelle nostre mani e quei piccoli pez-

zi di puzzle messi insieme l’uno con l’altro, costruiranno 

la strada armoniosa e unita per i nostri figli. 

Cristiano Montagner
sindaco di Mussolente

Lo scorso 21 ottobre, il sindaco 
Cristiano Montagner con grande 
gioia, ha voluto incontrare il piccolo 
“guerriero” Pietro che aveva contratto 
il Coronavirus, ed i suoi genitori, 
positivi anch’essi al Covid. Tutti e 
tre mai si sono persi d’animo, anche 
grazie al supporto dei nostri Servizi 
sociali.
A Pietro è stato consegnato un 
attestato di coraggio e qualche dono 
per festeggiare la guarigione ed il lieto 
fine di questa storia “dei nostri giorni”.

Sindaco Cristiano Montagner

Il coraggio che ci unisce
la speranza che ci dà vITA

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

Auguri
L’amministrazione comunale 

augura ai collaboratori dell’ente, 

ai cittadini ed in particolare 

a chi si trova in situazione 

di fragilità, un sereno Natale 

e un 2021 colmo di speranza. 
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Inoltre, con fondi propri, sono stati realiz-

zati il tetto della bocciofila per 75mila euro, 

100mila euro per la messa in sicurezza 

idraulica del torrente Giaron, 150mila euro 
di asfaltature. 

Gran parte degli interventi accennati, sa-

ranno descritti nelle pagine che seguono.

è stato avviato l’iter per l‘approvazione 

del bilancio di previsione 2021-2023, il DUP 

2021-2023 è stato approvato in via definiti-

va il 5 novembre 2020 ed il bilancio di previ-

sione è stato approvato in bozza dalla giun-

ta comunale e si prevede l’approvazione in 

via definitiva in consiglio comunale entro 

fine anno così da evitare anche per il 2021 

l’esercizio provvisorio. Si prevedono ope-
re pubbliche per circa 4.000.000 di euro 
in 3 anni.

MNOTIZIE

estire il bilancio 2020-2022 

è stata un’operazione in-

dubbiamente condiziona-

ta dall’emergenza epide-

miologica Covid-19 che, 

scoppiata a fine febbra-

io, ha avuto riflessi per tut-

to l’esercizio finanziario e 

non solo. 

Il bilancio di previsione è 

stato approvato a dicem-

bre 2019 al fine di evitare l’esercizio provviso-

rio e nel corso dell’anno si sono rese necessa-

rie 14 variazioni al fine di adeguare gli 

stanziamenti ai vari DPCM che si sono succe-

duti e che hanno previsto vari contributi a fa-

vore degli enti locali per l’emergenza epide-

miologica Covid-19. 

A tal proposito si riassumono le somme finora 

erogate dal Ministero dell’Interno:

40.339,60 euro fondo di solidarie-

tà alimentare ordinanza 658 del 29 marzo 

2020 della Presidenza del Consiglio dei Mi-

nistri – Dipartimento della Protezione Civi-

le. A dicembre è prevista l’erogazione di altri 

40.339 euro da parte del Ministero.

9.322,77 euro contributo per disinfe-

stazione e sanificazione art. 114 del Decreto 

Legge 18/2020;

1.262,06 euro fondo finanziamento la-

voro straordinario Polizia locale art. 115 del 

DL 18/2020;

231.466,12 euro contributo per le 

“funzioni fondamentali” a ristoro delle mi-

nori entrate correnti derivanti dall’emer-

genza epidemiologica;

39.365 euro acconto contributo “Fon-

done Bis” a ristoro minori entrate e maggiori 

spese sostenute per l’emergenza Covid-19.

Sono inoltre state erogate due tranche di 

NUMEROSE LE RIPERCUSSIONI 
DELL’EMERGENZA SANITARIA

ANCHE SULL’ESERCIZIO
FINANZIARIO DEL COMUNE.

NEL CORSO DEL 2020 SI 
SONO RESE NECESSARIE 14 

VARIAZIONI DI BILANCIO PER 
POTERSI ADEGUARE ALLE 
DISPOSIZIONI ANTI COVID.

CRISTIANO MONTAGNER - Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali, 

Affari Generali, Bilancio e Tributi, Sicurezza

vALENTINA FIETTA - Vice Sindaco e Assessore allo Sviluppo economico 

e Progetti sovracomunali nella Smart-City

ELLENA BONTORIN - Assessore alla Cultura, Istruzione

 e Crescita generazionale, Giovani

LUCA FERRONATO - Assessore ai Lavori Pubblici, 

Sviluppo Sostenibile e Politiche Sportive 

MICHELE FERRONATO - Assessore Urbanistica, Tutela del territorio 

e Processi partecipativi

CONSIGLIERI con incarichi di supporto al Sindaco e agli Assessori 

ALBERTO EGER - Attività economiche, Agricoltura,

Semplificazione burocratica, Turismo, Politiche giovanili

ALESSANDRA DISSEGNA - Servizi Sociali e politiche per la famiglia,

Politiche giovanili, Inclusione sociale e disabilità, Pari opportunità

DARIO SONDA - Ambiente, Ecologia, Sport e Associazioni sportive, 

Pubblica Istruzione

GIUSEPPE SPEGGIORIN - Associazionismo, Cultura (Museo), Ambiente,

 Ecologia, Innovazione tecnologica

IL GRUPPO DI MAGGIORANZA

03

contributi da 12.000 + 12.000 euro 

per aiutare le famiglie grazie anche al pro-

getto “Aiutaci ad aiutare” insieme alle Cari-

tas descritto in ultima pagina.

Oltre alle somme suindicate il Comune ha 

stanziato risorse in bilancio per erogare 

contributi a favore delle imprese, che mag-

giormente hanno risentito delle restrizioni 

al fine di contenere l’epidemia, per comples-

sivi 203.400 euro (di cui 166.400 euro a 

fondo perduto e 37mila euro a ristoro impo-

sta sulla pubblicità) a cui se ne aggiungeran-

no altri 163mila euro per la scontisti-

ca su base TARI per questo anno 2020 e per i 

prossimi 4 anni.

Oltre alla parte ordinaria, è proseguita la pro-

grammazione e la realizzazione delle opere 

pubbliche. 

Sono continuati gli interventi programma-

ti nel 2019 e non ultimati entro fine anno. è in 

corso di realizzazione l’adeguamento sismi-

co delle scuole medie G. Giardino e proseguo-

no le asfaltature delle strade comunali, per le 

quali è stato ottenuto un contributo provin-

ciale di 97.500 euro, ed anche gli interven-

ti sulla pubblica illuminazione. A questo si ag-

giungono la riqualificazione dell’acquedotto 

da parte di ATS per 1 milione 500mila euro e 

la tanto sospirata fibra che partirà dai primis-

simi giorni del 2021.

Contributi ottenuti
Si evidenziano anche altri contribu-

ti regionali e statali ottenuti in seguito 

alla partecipazione a bandi di concorso 

per l’efficientamento energetico delle 

scuole primarie di Casoni per 900mila 
euro, per le scuole secondarie di pri-

mo grado dal MIUR per 800mila euro, 

70mila euro per il fotovoltaico sopra 

il palazzetto, 70mila euro per amplia-

mento della pubblica illuminazione. 

1.840.000 € 
Contributi ottenuti

 +
 1.500.000 €

 Investimenti ATS 
nella rete fognaria

=
3.340.000 € 

INvESTIMENTI INFRASTRUTTURALI
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I PRINCIPALI PROGET TI IN CUI MUSSOLENTE È COINVOLTA

VERSO LA SMART CITY
CREAZIONE DI UN SERvIZIO DI PROGETTAZIONE EUROPEA SOvRACOMUNALE PER L’AREA BASSANESE

Il Comune di Mussolente ha ideato assieme 
al Comune di Bassano del Grappa (ente 
capofila) un progetto che coinvolge tutti i 18 
Comuni dell’area bassanese con l’obiettivo 
di riallineare le strategie di sviluppo locale 
rispetto alle linee della nuova programma-
zione finanziaria dell’Unione Europea 2021-
2027 e dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. Il progetto durerà 18 mesi e sarà 
coadiuvato da Ca’ Foscari School Challenge 
e mira dunque a costruire un nuovo piano di 

sviluppo intercomunale cercando di reperire 
risorse dai programmi comunitari. Sul lungo 
periodo si mira a strutturare un ufficio per-
manente con personale dedicato. 
Le attività previste: 
>> Formazione dei dipendenti comunali 
sulla pianificazione e gestione amministrati-
va e finanziaria dei progetti europei;
>> Formazione tecnica per gli ammini-
stratori sui principali programmi europei, 
con attenzione alle possibilità date dal fondo 

Next Generation EU (recovery fund);
>> Creazione di un parco strategico di 
progetti sovracomunali;
>> Creazione di banche dati territoriali 
utili per la creazione e monitoraggio progetti;
>> Sviluppo delle idee progettuali e presen-
tazione.
Il progetto è stato avviato a novembre 2020 e 
coinvolge circa 40 tecnici comunali e circa 25 
amministratori locali. 

I PROGETTI CHIAvE DELL’INTESA PROGRAMMATICA ‘TERRE DI ASOLO E MONTEGRAPPA’ IN PILLOLE 

L’assessore Fietta, in veste di vicepresidente dell’Intesa terre di Asolo e Montegrappa, ha portato avanti negli ultimi quattro anni una visione 
sistemica, guidando vari enti in diverse progettualità che avranno un’importante ricaduta anche per Mussolente. Si riportano sotto in pillole.

CHI: Mussolente assieme a 24 comuni, 3 
province, 3 Unioni Montane e 2 Camere di 
Commercio
ENTE CAPOFILA: Fondazione La Fornace 
dell’Innovazione di Asolo
Area coinvolta: 66.067 ettari, 174.184 
abitanti 
OBIETTIVO: ottenere un riconoscimento 
a livello internazionale che permetta di 
avviare e finanziare progettualità inno-
vative sui temi della biodiversità e tutela 
del paesaggio, dello sviluppo sostenibile 
e della formazione-istruzione.
Progetti già all’attivo nell’area: 152 
progetti attivi 
Endorsement pervenuti: oltre 100 (per 
Mussolente: il Comune, gruppo Alpini 
Casoni, gruppo Alpini Mussolente, Pro 
Loco Casoni e Mussolente, Sentieri 
Natura Mussolente, Istituto Comprensivo 
Mussolente)
Istituzioni governative che supportano 
il progetto: Regione Veneto con delibera 
di giunta regionale 369 del 24/03/2020; 
Ministero dell’Ambiente attraverso il 
Comitato MAB NAZIONALE.
Info: https://ilgrappa.it
mail: mab.montegrappa@gmail.com 
pagina facebook: Biosfera Montegrappa 

vANTAGGI PER MUSSOLENTE

•	 Poter fare rete con territori di 
eccellenza internazionale per creare 
partnership e attrarre nuove risorse 
per progetti territoriali attraverso 
fondi europei dedicati (per es. Life+, 
Erasmus+, Interreg ecc)

•	 Maggiore ed inedita valorizzazione 
delle produzioni agroalimentari e 
dell’artigianato locale attraverso 
politiche mirate di marketing territo-
riale e sotto il brand UNESCO

•	 Migliorare la visibilità internaziona-
le delle aziende e i flussi turistici del 
territorio

•	 Potenziare le iniziative a tutela dei 
valori ambientali creando nuove 
opportunità lavorative qualificanti 
per giovani neolaureati

•	 Potenziare le azioni educative e cul-
turali connesse allo sviluppo soste-
nibile: avviare scambi internazionali 
con altre scuole

•	 Avviare la costruzione di un ufficio 
MAB UNESCO Giovani che offra nuove 
possibilità di formazione, scambio e 
lavoro.

ADESIONE DEL COMUNE ALLA CANDIDATURA A RISERvA DELLA BIOSFERA MAB UNESCO DEL MONTE GRAPPA 

MNOTIZIE

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
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vALORIZZAZIONE AMBIENTALE E DI INCREMENTO DELLA RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

CHI: Mussolente con l’area candidata MAB 
UNESCO (24 comuni, 3 province, 3 Unioni Mon-
tane e 2 Camere di Commercio)
PArTNErS: Università di Padova (TeSAF), AR-
PAV, AIEL, BIOS IS srl, ETRA Spa, Alto Trevigiano 
Servizi , GSP Belluno
ENTE CAPOFILA: Fondazione La Fornace 
dell’Innovazione di Asolo
ArEA COINVOLTA: 66.067 ettari, 174.184 
abitanti 
OBIETTIVO: il progetto affronta il tema del 
cambiamento climatico a partire dalla parte 
montana che influenza un esteso bacino 
idrografico che confluisce in due grandi e pro-
blematici fiumi - il Piave ed il Brenta - e degra-
da in area collinare e di pianura, generando 

problemi a carattere idrogeologico di stabilità 
dei pendii, di allagamenti degli ambiti urbani 
e produttivi, di incolumità delle persone e per 
la messa in sicurezza della viabilità. Ci si pro-
pone quindi di individuare come intervenire lì 
dove si generano i problemi per modificare le 
locali pratiche silvo-pastorali, mettere a pun-
to modalità innovative di messa in sicurezza 
idrogeologica e di smorzamento degli effetti 
dei cambiamenti climatici negli ambiti urbani 
a valle.
AZIONI ATTIVABILI DA MArZO 2021: creazione 
di un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e 
il Clima. Azioni pilota su tre assi: 
>> Strategia per l’uso sostenibile delle 
biomasse locali e la riqualificazione di aree 

boscate
>> Riqualificazione morfologica dei corsi 
d’acqua e drenaggio urbano sostenibile
>> Attività didattiche nelle scuole e creazione 
di gruppi di Protezione civile intercomunali
Mussolente attiverà un progetto pilota con il 
Consorzio di bonifica per risolvere il problema 
degli allagamenti in via Verdi e via Chemin 
Palma. 
IMPOrTO TOTALE: 6.662.000 euro
IMPOrTO OTTENIBILE DALLA COMMISSIONE 
EUrOPEA: 3.664.000 euro (55% costi)
*il rimanente sarà ammortizzato nei piani finanziari delle 

multiutilities e da costi del personale del Comune.

Info: www.asolomontegrappa.it

ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA EUROPEO LIFE 2014/2020 – SOTTOPROGRAMMA AZIONI PER IL CLIMA

PROGETTO HIGH TREKKING 27 CASTELLI 2 ROCCHE 

CHI: Mussolente con i Comuni di Asolo, Fonte, 
San Zenone, Cornuda, Maser, Pieve del Grap-
pa, Borso del Grappa, Castelcucco
ENTE CAPOFILA: Unione Montana del Grappa 
in convenzione con Fondazione La Fornace 
dell’Innovazione di Asolo
OBIETTIVO: migliorare la fruizione dei sentieri e 
dei siti castellari presenti in quasi tutti i Comuni 
parte della cordata. Il progetto individua un 
percorso ciclo-pedonale di rievocazione medio-
evale sfruttando la viabilità ciclabile esistente; 
saranno previste installazioni di ‘infopoint’ 

capaci di far visualizzare al turista delle ‘fine-
stre’ panoramiche sul passato e sul presente, 
evidenziando come era una volta la veduta (con 
pannelli e/o disegni ad hoc) accanto all’attuale 
panorama. Il progetto lavorerà su una segnaleti-
ca che collegherà il territorio in modo omogeneo 
gettando le basi per costruire quel sistema di 
‘accoglienza diffusa’ che gli enti regionali ed 
europei cercano di favorire con appositi bandi. 
IMPOrTO TOTALE: 200mila euro finanziati al 
100% dalla misura 7.5.1. del PSR (Programma 
di Sviluppo Rurale) .

Info: www.asolomontegrappa.it 
Entro gennaio 2021 sarà online un sito web 
con tutte le indicazioni dei sentieri per l’area 
coinvolta.

ALTRI PROGETTI PER I GIOvANI : TRA FORMAZIONE E SFIDA DIGITALE

PROGETTO ‘LA CANTERA’ 
CHI: Mussolente con l’ITS Meccatronico Veneto di Vicenza (capofila)
PArTNErS PrINCIPALI: il Digital Innovation Hub di Confartigianato Im-
prese Vicenza, il Centro Consorzi Belluno, l’Associazione SiiiD, CRE-TA 
Fablab, Imprenditori e manager di Agb, Baxi, Berton, Dainese, Fami, 
Legor Group, Mevis, Pedon, Rigoni di Asiago, Sepran, Steelco, Vitec, 
Euromeccanica e molte altre aziende.
OBIETTIVO: il progetto di rete, che coinvolge i territori del vicentino, del 
bellunese e del bassanese, punta sulla collaborazione tra enti pubblici 
e privati per dare vita ad un innovativo ecosistema formativo che 
coinvolga i giovani (16 – 30 anni) in percorsi che offrano competenze 
tecniche specifiche ed ispirazione per scegliere e costruire la propria 
strada professionale.
LE ATTIVITà
Educational School: per appassionare i ragazzi delle scuole seconda-
rie di secondo grado alle materie scientifiche e all’innovazione avvici-
nando le studentesse alle STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics).
Master Class: per “ispirare” i giovani e per fornire loro competenze 
teoriche e pratiche, entrando in contatto diretto con le aziende del 
territorio.
Maker Lab: laboratori pratici di alta formazione sulle nuove tecnolo-
gie, per giovani e per i nuovi formatori/docenti dei FabLab e ITS under 
30.
> Mussolente assieme all’Istituto comprensivo parteciperà alle attivi-
tà di educational school.
IMPOrTO TOTALE: 430mila euro finanziati dalla Fondazione Cariverona.

PROGETTO PAL.L.A.D.E.S.
Palestre e Laboratori Avanzati 
per la Digitalizzazione dell’Economia e della Società
CHI: Mussolente con Bassano del Grappa, Asiago, Cartigliano, Cassola, 
Marostica, Colceresa, Nove, Pianezze, Pove, Romano d’Ezzelino, Rosà, 
Rossano Veneto, Tezze sul Brenta, Valbrenta
PArTNErS PrINCIPALI: Università di Padova, Università di Trento - 
CryptoLabTN (laboratorio di matematica industriale e crittografia 
presso Università di Trento), Fondazione Ca’ Foscari Venezia, Creta 
Fablab APS, Associazione Urban Center, IIS G.A. Remondini e ITET Luigi 
Einaudi di Bassano del Grappa.
OBIETTIVO: garantire nuovi servizi digitali per cittadini ed imprese; 
creare dei database con informazioni per generare politiche sovraco-
munali; essere capaci di monitorare i dati con metriche oggettive. 
TEMI TrATTATI
Il passaggio generazionale dall’analogico all’agenda digitale per le 
imprese locali - Dagli Open ai Big Data per l’ambiente, il territorio e i 
trasporti – SMART CITY - Smart society - “Migliorare la cultura del digita-
le nei cittadini europei per renderne fruibili a tutti le opportunità”.
Verranno create 21 applicazioni per smartphone con servizi utili a 
cittadini ed imprese. 
> Mussolente sarà parte attiva di tutte le attività e punterà in partico-
lare a migliorare i servizi digitali del Comune. 
IMPOrTO TOTALE : 699.214,93 euro finanziati dalla Regione Veneto 
(bando 2.3.1 FESR).

MNOTIZIE
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BONUS
TRASPORTO
SCOLASTICO
Dall’anno scorso è stato introdot-

to un bonus spese di trasporto a 

favore di studenti pendolari del-

le scuole di ogni grado e di studen-

ti iscritti a percorsi di istruzione e 

formazione professionale. I con-

tributi vengono assegnati diret-

tamente alle famiglie richieden-

ti, attraverso la presentazione del 

modello ISEE. Il rimborso per le spe-

se di viaggio varia in base al corso di 

studio frequentato, da un minimo 

del 10% al un massimo del 50%.

 

INIZIATIVA 
PLASTIC FREE 
è stato attivato lo scorso anno 

in collaborazione con l’Istitu-

to Comprensivo di Mussolen-

te il progetto PLASTIC FREE, per 

ridurre l’utilizzo della plastica 

usa e getta nelle scuole.

Sono state consegnate 700 bor-
racce riutilizzabili, con il sostegno 

di ATS. Il prossimo obiettivo si concretizzerà 

con la redazione di un nuovo bando per il ser-

vizio mensa che preveda la somministrazione 

dei pasti su stoviglie lavabili e la sostituzione 

delle bottigliette di plastica con apposite ca-

raffe e filtri di depurazione dell’acqua del ru-

binetto. L’iniziativa è stata al momento sospe-

sa a causa del Covid-19. Verrà ripresa, sempre 

in collaborazione con le scuole, appena la si-

tuazione lo consentirà.

A
metà novembre scorso 

sono state fornite le petto-

rine catarifrangenti ai vo-

lontari e ai bambini del PediBus. 

Inoltre, ai bambini delle primarie 

di Casoni e Mussolente, sono stati 

consegnati dei ponci gialli da uti-

lizzare al posto degli ombrelli nelle 

giornate di pioggia. Queste inizia-

tive sono sostenute da CMA, ONDA, 

IALC e CALIPER.

PETTORINE E 
PONCI PER I 
BAMBINI DELLE 
ELEMENTARI

“CI STO? 
AFFARE FATICA!”
Cittadinanza attiva e cura dei beni comuni, affiancati 

e accompagnati dalla comunità adulta locale. Sono 

questi gli ingredienti del progetto promosso dagli 

assessorati alle politiche giovanili dei Comuni del 

bassanese con il coordinamento della Cooperativa 

Adelante e il sostegno di Fondazione Cariverona. 

L’iniziativa è infatti pensata per stimolare gli adolescenti a valorizzare al 

meglio il tempo estivo attraverso attività concrete di volontariato. A Musso-

lente hanno partecipato 40 ragazzi tra i 14 ed i 19 anni nel 2019 e 80 l’estate 

scorsa che, assieme a 4 tutor, 3 handyman e 2 operai comunali, hanno 

svolto lavori di manutenzione e pulizia nel territorio. Per tutti i partecipanti 

sono previsti dei buoni “fatica” del valore di 50 euro da utilizzare per spese 

alimentari, abbigliamento, libri scolastici, sport e tempo libero. 

Da sei anni il Comune collabora 

con gli altri 23 comuni del bas-

sanese e asiaghese per portare 

avanti delle politiche giovanili 

condivise, quali ad esempio il 

progetto “Ci sto? Affare fatica!” 

accanto descritto. Da quest’anno 

il protocollo di collaborazione è 

stato formalizzato con l’appro-

vazione della Conferenza dei Sin-

daci del distretto 1 dell’Ulss 7 così 

da avere più forza nella richiesta 

di finanziamenti esterni.

POLITICHE
GIOVANILI
COMUNI

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
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“vALORE TERRITORI /COMUNITà/
CULTURA/PATRIMONIO”
è il bando sostenuto dalla Fondazione Carive-

rona per il contrasto alla povertà culturale. Sono 

state realizzate le seguenti iniziative:

•	 Spettacolo Operaestate “La voce degli alberi” sul 

Roccolo di Villa Piovene, costruito in condivisione con 

alcune associazioni del territorio (Scout, Gruppo Sentie-

ri, Gruppo di storici).

•	 Spettacolo Minifest di Operaestate “Girotondo nel bosco” sul Roccolo di Villa Pio-

vene, rivolto a bambini e ragazzi.

•	 4 laboratori teatrali sul tema degli animali del bosco per bambini dai 6 ai 10 anni, 

svolti presso il parco della Vittoria.

•	 Corso gratuito di alta formazione per curatori in ambito culturale under 30, al 

quale ha partecipato una nostra concittadina.

•	 Progetto “Archivi di vita – laboratorio di cinema per ragazzi” sul tema “La memo-

ria dell’acqua”, da concretizzare nei prossimi mesi in collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo di Mussolente.

Iniziative e progetti per MUSSOLENTE vIvA!

ALTRE INIZIATIvE CULTURALI
•	 Serata “Gioca la luna” per bambini e famiglie: 

Ludobus, giochi di logica, laboratori, spetta-

colo di burattini.

•	 Marlene storie a pedali: due pomeriggi di let-

ture animate e biblioteca itinerante per bambini presso il parco della Vittoria, in 

collaborazione con la biblioteca di Mussolente.

•	 Rassegna teatrale Panta Rei rivolta a bambini e famiglie (4 spettacoli svolti pres-

so la sala dell’oratorio di Mussolente). La rassegna teatrale era stata prevista an-

che per gli ultimi mesi del 2020, ma è stata al momento sospesa come da DPCM re-

lativo al Coronavirus e verrà riprogrammata appena sarà possibile.

•	 Spettacolo teatrale svolto in due repliche da Panta Rei per la giornata della Me-

moria (una per la cittadinanza ed una riservata alle terze medie).

FORMAZIONE PER I GENITORI:

EDUCARE ALLE EMOZIONI

è stato organizzato un ciclo di incon-
tri per genitori a cura della dottoressa 

Marta Chemello. Sono stati fatti i primi due 

incontri in cui la dottoressa ha parlato di 

“Educare figli emotivamente intelligenti” 

e “Paura e rabbia: supportare i figli nel tra-

sformarle in alleate”. In attesa di poter fare i 

due incontri rimanenti, per dare continuità 

al ciclo di incontri anche in questo particola-

re momento, è stato proposto un incontro a 

distanza dal titolo "Il virus con la corona: ac-

compagnare i bambini al tempo del Corona-

virus", attraverso un breve video con alcuni 

suggerimenti utili alla relazione tra genitori 

e figli in questo periodo di emergenza. 

SERATA DELLE ECCELLENZE

L’anno scorso, per la  sua sesta 

edizione, si è svolta la Serata delle ec-

cellenze per celebrare gli ottimi risultati 

raggiunti da tanti ragazzi e ragazze, uomini 

e donne, negli ambiti della scuola, dello 

sport, della cultura, del volontariato e del 

lavoro. Quest’anno, vista l’emergenza Covid, 

si è deciso di annullare la serata e di rinviare 

all’anno prossimo le premiazioni previste 

per quest’anno. Insomma, l’anno prossimo 

festa doppia!

IL MUNICIPIO SI TINGE DI BLU 

PER IL 75° ANNIvERSARIO ONU

Il 24 ottobre scorso il municipio si è 

tinto di blu perché l’amministrazione 

comunale ha voluto celebrare l’anniversario 

dell’ONU aderendo alla campagna promossa 

dal Centro Regionale di Informazione ONU per 

l’Europa occidentale. Il municipio misquillese 

è stato uno dei 250 tra monumenti, porti, 

municipi, chiese, aeroporti, musei, ponti, 

torri e altri edifici ad essere illuminati di blu 

in 150 città e paesi di 22 Stati europei per 

commemorare i tre quarti di secolo trascorsi 

dall’entrata in vigore dello Statuto delle Nazio-

ni Unite, nel 1945.

IL PROGETTO “PARCO PLAN” PER DARE SPERANZA ALLA COMUNITà ANCHE DURANTE IL PERIODO COvID-19
In quest’anno particolare, non senza difficoltà, è proseguito il progetto nato nel 2017 grazie al gruppo informale “Gruppo Parco” che ave-

va a cuore l’area del parco della Vittoria e intendeva renderlo il centro di un vero e proprio progetto di sviluppo di comunità. La proposta è 

stata accolta dall’amministrazione comunale che, in stretta collaborazione con la Cooperativa Adelante, ha avviato nel 2018 il progetto 

triennale “Parco Plan”. L’11 maggio del 2019 ha quindi aperto i battenti il chiosco, chiamato “Bar.Co”, per 

racchiudere l’essenza del progetto perchè “Co” sta per Co-munità, Co-municazione, Co-llaborazione, 

Co-nfronto. Nell’estate si sono svolti eventi e piccoli concerti per favorire la frequentazione del parco. 

Nel 2020 l’arrivo del Covid-19 e le conseguenti misure restrittive hanno stravolto i piani, ma l’ammini-

strazione ha comunque stanziato 20mila euro per l’acquisto di nuovi giochi e attrezzature e l’installa-

zione di nuovi lampioni. Un grande ringraziamento va al Gruppo Parco e alla cooperativa Adelante che 

hanno accettato la difficile sfida di riaprire lo scorso 1° giugno: fin da subito il parco della Vittoria si è di-

mostrato importante per uscire dal lockdown e, un po’ alla volta, i cittadini sono tornati a frequentarlo. 

MNOTIZIE
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PIANO DI ELIMINAZIONE 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Il Comune si sta dotando di un Piano per l’Eli-
minazione delle Barriere Architettoni-
che in grado di garantire l’esecuzione degli 

interventi necessari a rendere accessibili e 

fruibili a tutte le persone gli edifici pubblici, 

le strade e i parchi. L’iter progettuale preve-

de incontri con la cittadinanza per illustrare 

i passi che portano alla redazione del piano e 

per raccogliere utili indicazioni; non potendo 

organizzare incontri pubblici, lo stesso è sta-

to spiegato on-line dai progettisti (video di-

sponibile sul sito comunale), aprendo al con-

tributo dei cittadini attraverso segnalazioni 

e/o consigli via email (peba@comune.mus-

solente.vi.it), oltre ad aver raccolto gli spun-

ti acquisiti in un questionario on-line aperto 

a tutti. In questo periodo i progettisti stan-

no consegnando il frutto dei rilievi eseguiti e 

le indicazioni precise per l’adeguamento del 

nostro territorio affinché sia fruibile a tutti.

Periodo molto impegnativo per le associazioni di volonta-

riato di Protezione Civile del nostro territorio che, assieme 

all’Ufficio tecnico, agli operai comunali e molto spesso agli 

stessi amministratori, hanno più volte dovuto intervenire in 

situazioni di emergenza a causa del maltempo. Purtroppo, 

sempre più frequentemente, gli eventi meteorologici si 

presentano in modo estremo, con piogge di grande intensità 

in un tempo sostanzialmente breve e con forti raffiche di 

vento. Il servizio di Protezione Civile si è sempre dimostrato pronto e preparato alle evenienze 

del caso sia nelle operazioni di monitoraggio che negli interventi di emergenza. Si ringraziano 

pertanto la Protezione Civile Misquilese e l’Associazione Nazionale Carabinieri Monte 
Grappa, ciascuno per la propria competenza, per l’operato svolto a favore della comunità.

DEL TERRITORIO

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
A luglio 2019 è stata approvata la varian-
te al Piano di Assetto al Territorio (PAT) 

in adeguamento e per gli effetti della Legge 

Regionale n. 14/2017, che fissa la quantità 

massima di consumo di suolo ammesso nel 

territorio dei vari Comuni veneti.

PIANO DEGLI INTERvENTI
A settembre 2019 è stata approvata defini-

tivamente la variante al Piano degli Inter-

venti adottato dalla scorsa amministrazio-

ne, concludendo così l’iter che prevede che, 

una volta adottata la variante, ci sia la pos-

sibilità di fare delle osservazioni, proceden-

do quindi - successivamente all’analisi del-

le stesse - alla definitiva approvazione. Dal 

7 novembre 2019 è quindi entrata effettiva-

mente in vigore la 4° variante al P.I. Si sta 

procedendo ora alla valutazione per un’ul-

teriore variante in base alle nuove richieste 

dei cittadini pervenute successivamente 

alla precedente. Si presume che l’iter venga 

intrapreso nei primi mesi del 2021.

CONSUMO DEL SUOLO 
E CAMBIAMENTI CLIMATICI
L’edificazione disordinata degli ultimi de-

cenni del secolo scorso ha generato profon-

di effetti sul territorio quali l’alterazione 

della rete idraulica di superficie attraver-

so l’eliminazione o l’intubamento di alcuni 

corsi d’acqua; la riduzione significativa del-

la manutenzione alla rete scolante, soprat-

tutto quella privata; la modifica alla rete 

viaria esistente per adeguarla alle nuove 

funzioni (strade residenziali) senza i neces-

sari aggiornamenti dei sistemi di raccolta 

e allontanamento delle acque meteoriche 

e, infine, l’aumento significativo delle aree 

impermeabili. L’impatto sul territorio è evi-

dente con criticità idrauliche in presenza di 

precipitazioni intense: esondazioni dei cor-

si d’acqua, allagamenti etc. Con l’obiettivo di 

prevenire queste criticità, l’amministrazio-

ne comunale procederà ad una verifica del-

le situazioni anomale e si sta muovendo su 

più fronti per verificare possibili interven-

ti di drenaggio urbano. Stanno inoltre per es-

sere emesse una serie di ordinanze che ri-

chiamano gli attuali regolamenti di “Polizia 

Rurale” e “Polizia Urbana” relativamente alla 

manutenzione e gestione del-

la rete idraulica minore, anche 

in collaborazione con il Con-
sorzio di Bonifica Brenta.

MNOTIZIE

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA
Nell’ottobre 2019 sono stati eseguiti i lavori di sistemazione 
idraulica in via Giardino in corrispondenza dell’incrocio con 
via Sant’Antonio. è stata eseguita la pulizia ed il risezionamen-
to della roggia Grandinetti, la posa di alcuni scatolari, il rive-
stimento spondale con manufatti in pietra e la sostituzione di 
vecchie tubazioni in corrispondenza degli accessi carrai con 
tubazioni di maggiore diametro. I lavori hanno comportato un 
costo a carico del Comune pari a circa 45mila euro in accordo 
con il Consorzio. Nel 2021 sono previsiti ulteriori interventi di 
sistemazione idraulica in vari punti del territorio.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SUL TORRENTE GIARON
Un intervento atteso, necessario per preve-

nire e contenere il rischio idraulico del cor-

so d’acqua e per il quale più volte, anche a 

seguito di numerose segnalazioni da par-

te dei cittadini, il Comune di Mussolente 

aveva sollecitato l’ente competente - il Ge-

nio Civile di Treviso- affinché si svolgessero 

adeguate attività di manutenzione.

I lavori, con progettazione a carico del Ge-

nio civile, sono stati finanziati dal Comune 

di Mussolente per un importo di 100mila 
euro in seno al bilancio del 2019.

La messa in sicurezza del Giaron ha riguar-

dato un tratto di circa 6 km privilegiando gli 

aspetti pratico-funzionali, dando priorità 

agli interventi che mettessero in sicurezza il 

territorio rispetto a possibili problematiche 

idrauliche. Visto l’impegno economico pro-

fuso dal Comune, il Genio Civile si è impegna-

to a recuperare per le prossime annualità i 

fondi necessari per completare e implemen-

tare gli interventi avviati.

Assessore Michele Ferronato

PROTEZIONE CIVILE, NON SOLO COVID-19
INTERVENTI PER MALTEMPO

Assessore all’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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Il Comune di Musso-
lente ha ricevuto il 
riconoscimento di 
“Comune Riciclone 
2020” di Legambien-
te avendo raggiunto 
l’obiettivo di mante-
nere una produzione 
di secco residuo pro 
capite inferiore ai 75 
kg/anno. Nella raccolta differenziata Mussolente risul-
ta tra i Comuni più efficienti, con una percentuale di 
raccolta differenziata dell’83.6%.
Il riconoscimento è stato ufficializzato nell’ambito di 
Ecoforum Veneto – il forum sull’economia circolare 
dei rifiuti che Legambiente Veneto organizza in colla-
borazione con Arpav e con il patrocinio della Regione 
Veneto – svoltosi quest’anno on-line il 30 novembre.

Mussolente e San Zenone – seppur appartenen-
ti a due Province differenti – condividono da tem-
po una grande sensibilità verso il rispetto dell’am-
biente. Un atteggiamento di amore e gratitudine 
verso la Natura maturato negli anni anche grazie 
all’importante figura del diacono Bruno Martino. È 
su suo impulso che nacque a San Zenone l’asso-
ciazione Sentieri Natura Parco degli Ezzelini, pri-
ma, e Sentieri Natura Mussolente, poi. Due asso-
ciazioni grazie alle quali nei due territori, in parte 
collinari, sono stati tracciati e creati otto percorsi 
naturalistici che, in alcuni punti, si incontrano. Sen-
tieri che, tra l’altro, sono inclusi nel percorso “Tra 
fede e natura”. Un anello naturalistico-devoziona-
le dal Brenta ed il Piave della lunghezza di 100 km 
promosso dal coordinamento “Insieme per la sal-
vaguardia del Creato”, ed ideato da Sergio Balle-
strin e Anastasia Sebellin.

Che mattinata spettacolare quella del 27 ottobre 2019 

per la giornata ecologica! Vedere rifiuti per terra che in-

quinano e sporcano fa stare male, ma quanta emozio-

ne nel vedere così tante persone impegnate per la cura 

del paese che ci ospita. 

Nella settimana precedente nei tre plessi dell’Istituto comprensi-

vo si è parlato di cura dell’ambiente, riciclaggio dei rifiuti e riduzio-

ne della plastica usa e getta. Gli alunni delle scuole, attraverso la-

vori di ricerca, canzoni e filastrocche hanno dimostrato che la loro 

sensibilità e attenzione nei confronti del pianeta che ci ospita è già 

molto elevata. I bambini e le bambine con il loro entusiasmo e la 

loro attenzione ricordano la grande responsabilità degli adulti nel 

consegnare loro un mondo un po’ migliore di come l’abbiamo tro-

vato. Tutti insieme è possibile davvero fare la differenza!

Si ringraziano tutti i volontari e le associazioni coinvolte, perché 

la qualità del territorio è lo specchio di come si agisce quotidiana-

mente, mettendo un po’ del proprio tempo a servizio della comuni-

tà. In tanti si può fare tanto, e anche divertendosi!
Purtroppo, nel 2020 causa Covid-19 si è preferito non organizzare 

questo evento. Appuntamento al prossimo anno con rinnovato spi-

rito e probabilmente con qualche novità.
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MUSSOLENTE, COMUNE 
RICICLONE 2020

In occasione della “Festa degli 

Alberi” i bambini della scuola 

materna di Mussolente hanno 

posato nuove piante nel par-
chetto di via Fratelli Donanzan. 

Dopo molti anni in cui la festa 

non veniva più celebrata, l’am-

ministrazione ha colto l’invito a 

riprendere in mano questa tra-

dizione con un segno concreto, 

quello di piantumare nuovi alberi.

Degli aceri campestri sono stati così piantati dagli stessi 

bambini, che hanno anche realizzato per ogni pianta un 

cartellino illustrativo della pianta stessa e dell’iniziativa. 

Iniziativa che si inserisce tra le numerose volte alla 

promozione della sostenibilità ecologica e della cura del 

territorio che l’amministrazione sta perseguendo insieme 

alle scuole materne paritarie e all’Istituto comprensivo.

FESTA DEGLI ALBERI
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MNOTIZIE

Il Piano Economico Finanziario ETRA-Comune 
di Mussolente è lo strumento con cui si con-
vengono annualmente le tariffe da applicare 
alle utenze in base ai costi di gestione degli 
anni precedenti. Dall’attenta analisi condot-
ta, è risultato che l’ammontare dei costi relativi al Comune di Mus-
solente – comprensivo delle utenze corrisposte da privati, aziende 
e per i servizi affidati dal Comune ad Etra (ad esempio spazzamento 
periodico delle strade comunali, centro di raccolta, ecc.) - è diminui-
to del 3.5% dal 2018. Questo minore costo è generato da più fattori: 
in primo luogo, è stato importante poter agire sul fattore relativo alla 
quantità di rifiuti differenziati in grado di poter essere trasformata 
in materia secondaria. Poiché Mussolente risulta tra i Comuni più 
efficienti, risulta considerevole anche la quantità di rifiuti che, in 
seconda battuta, Etra riesce a rivendere al mercato secondario per il 
riciclo o il riuso. Il profitto che si ottiene da questi passaggi si traduce 
pertanto in un beneficio in termini economici anche per il Comune 
di Mussolente e i suoi utenti. La sinergia con Etra ha permesso quindi 
di poter disporre di minori costi che il Comune ha deciso di desti-
nare, assieme alla riduzione degli insoluti attraverso l’importante 
attività di censimento e recupero dell’evasione avviata - per una 
riduzione delle tariffe alle aziende maggiormente colpite dalle 
conseguenze economiche del Covid-19, riconfermando invece 
le tariffe domestiche per l’anno in corso.
Da sottolineare che finora l’attività di censimento e verifica ha inte-
ressato le utenze non residenziali, ed ha permesso di scovare quei 
“furbetti” che non pagavano il dovuto. Nel 2021 l’amministrazione si 
concentrerà sul censimento dei contratti delle utenze domestiche 
attraverso un controllo incrociato tra contratti di somministrazione 
dei vari servizi e quelli dell’asporto rifiuti.
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MUSSOLENTE
Nonostante le difficoltà connesse all’emergenza sanitaria, il Comune ha portato avanti 
molti dei progetti e degli obiettivi fissati dal programma, per un importo complessivo di 
2.280.000 euro interamente provenienti da contributi provinciali, regionali e statali. 

ASFALTATURE
Nel 2019 sono state eseguite le asfalta-

ture di via Madonna della salute e via XI 

febbraio e di un tratto di via San Danie-

le in accordo con SIS. In aprile 2020 sono 

state eseguite le asfaltature di alcuni 

tratti di via Palladio, piazza Cimberle, via 

Giardino all’incrocio con via Mazzini.

Entro l’anno verranno asfaltate via Dan-

te Alighieri e via Papa Giovanni XXIII nei 

tratti interessati dalla posa della nuo-

va condotta comunale con l’asfaltatu-

ra completa prevista entro la primave-

ra 2021. Nel 2021 l’amministrazione ha 

stanziato 1 milione di euro per le asfal-

tature e la sistemazione di alcuni tratti 

critici di strade e marciapiedi.

MARCIAPIEDI
Ad aprile 2020 sono stati pianificati due in-

terventi per il collegamento di Mussolente 

con San Zenone e Cassola: il prolungamen-

to del marciapiede sul lato nord di via Vitto-

ria per un tratto di circa 90 m, al termine del 

quale verrà realizzato un attraversamento 

pedonale per connettere il nuovo marcia-

piede con quello esistente di San Zenone; il 

prolungamento del percorso pedonale sul 

lato ovest di via Cuccarollo a partire dall’in-

tersezione con via Negrin e fino al confi-

ne con il Comune di Cassola collegandosi al 

marciapiede esistente.

L’importo complessivo degli interventi è 

pari a 190.000 euro per i quali è stato rice-

vuto un contributo dalla provincia di Vicen-

za di 97.500 euro. La realizzazione è prevista 

nel secondo trimestre del 2021. 

OPERE PUBBLICHE

Piano del traffico comunale
Entro la fine di quest’anno sarà pronto il piano della viabilità e mobilità locale con 

l’obiettivo di:

•	 verificare le principali situazioni critiche per la mobilità quali i centri abitati di Mus-

solente e Casoni, le principali arterie di comunicazione quali via Vittoria, via Roma, 

via Eger, via Dante, via Giovanni XXIII, via Mons. Cuccarolo, via Manzoni;

•	 analizzare le possibili criticità della viabilità locale in conseguenza all’ attivazione 

della Superstrada Pedemontana Veneta;

•	 esaminare gli spazi adibiti a parcheggio nei centri abitati;

•	 verificare la mobilità pedonale e ciclabile. 

MNOTIZIE

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
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Nell'ottica di efficientamento energeti-

co e messa in sicurezza di alcuni tratti 

stradali, anche in base alle richieste 

pervenute dai cittadini, nel 2020 sono 

stati implementati nuovi punti luce a 

led. In particolare 

in via Mons. Cucca-

rolo, via San Rocco, 

via Manzoni, via 

Pascoli, via Pavane, 

Parco via Vittoria, 

via San Paolo, via 

Molino. L'intervento 

ha avuto un costo 

complessivo di 

70mila euro inte-

ramente coperto da 

contributo statale. 

Allo stesso scopo 

sono state stanzia-

te le risorse per la 

realizzazione di due 

impianti fotovoltaici nella copertura 

del palazzetto dello sport e della scuola 

primaria di Mussolente. Gli interventi, 

la cui realizzazione è prevista nel 2021, 

hanno un costo complessivo di 70mila 
euro anch'essi interamente coperti da 

contributo statale.

NUOvI MEZZI 
PER LA POLIZIA 
LOCALE
è stato potenziato 

il parco macchine 

della Polizia locale Pedemontana del 

Grappa che riunisce i Comuni di Musso-

lente, Cassola e Romano d’Ezzelino con 

l’acquisto di una Jeep Renegade 4x4 e 

nuove dotazioni: un nuovo sofisticato 

telelaser, un avanzato analizzatore dei 

tempi di guida per l’autotrasporto e un 

etilometro. L’acquisto è stato finanzia-

to dalla Regione con 60mila euro.

EDIZILIA SCOLASTICA
La messa in sicurezza e l’efficientamen-

to energetico degli edifici scolastici è fon-

damentale sia per il benessere di studenti 

e insegnanti, sia per il beneficio economi-

co dovuto al risparmio sulle spese vive di ri-

scaldamento. Gli interventi attuati sono 

eseguiti a costo zero, grazie ai contribu-

ti ottenuti dall’amministrazione. Il lavo-

ro iniziato nel precedente mandato con 

l’adeguamento sismico e l’efficientamen-

to energetico della primaria di Mussolente 

e l’adeguamento sismico della primaria di 

Casoni, sta proseguendo in continuità con 

gli obiettivi previsti anche in questo secon-

do mandato.

SCUOLA SECONDArIA 

DI PrIMO GrADO

è ora in corso l’ade-

guamento sismi-

co della scuola Gen. 

Giardino di Mussolente 

il cui importo dei lavori è 

di 1.210.000 euro total-

mente finanziato con contributo 

da parte del Ministero dell’istru-

zione MIUR e contributo regiona-

le POR FESR.

>> A completamento è previsto in futuro 

anche l’efficientamento energetico del co-

sto di 1.050.000 euro, per il quale si è in 

attesa di un contributo statale e Conto Ter-

mico che andrebbero a coprire interamen-

te la spesa.

SCUOLA PrIMArIA DI CASONI

Seguiranno già dal prossimo anno gli inter-

venti di efficientamento energetico del-

la primaria di Casoni il cui costo, pari a 

900mila euro, sarà coperto da un con-

tributo regionale POR FESR e Conto termi-

co. Inoltre, tra il 2019 ed il 2020, sono stati 

eseguiti altri interventi nel plesso scola-

stico: è stato realizzato ex novo l’impian-

to di riscaldamento (230mila euro), sono 

stati ristrutturati due bagni al piano ter-

ra (40mila euro), sono stati creati nuovi 

spazi con una nuova aula insegnan-

ti e due nuovi spogliatoi per la pale-

stra (60mila euro), oltre all’instal-

lazione di un nuovo ascensore 

(25mila euro). Entro l’anno 

verrà infine realizzata una 

nuova pavimentazione 

in legno per la palestri-

na (10mila euro).

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO

IMPIANTI SPORTIvI
Nel febbraio 2020 sono stati eseguiti i lavori di rimozione 

dell'amianto dalla copertura del bocciodromo per un im-

porto di 60mila euro. è stato sostituito anche l'impianto 

di illuminazione con led per ulteriori 10mila euro. 

Infine, è stato ristrutturato il chiosco con il rinnovo e la 

messa a norma dell'impianto elettrico e dell'impianto 

idraulico oltre che il locale bar per altri 10mila euro. En-

tro l'anno è prevista la sistemazione delle corti da gioco. 

A breve è in programma il rifacimento completo dell'im-

pianto luci dei campi da tennis per ulteriori 10mila euro.

MNOTIZIE

CIMITERI
Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria nei due cimiteri 

per ridare loro il decoro dovuto. In estate si sono svolte gran parte 

delle opere presso il cimitero di Mussolente: rifacimento e riorga-

nizzazione del bagno; impermeabilizzazione del tetto dei loculi dei 

primi due livelli, con ripristino delle velette deteriorate; sostituzione 

delle recinzioni e balaustre interne; integrazione delle murature 

deteriorate. A fine autunno i lavori hanno interessato l’ultimo livello 

con recinzione e sistemazione dell’area.

Toccherà ora al cimitero di Casoni, i cui lavori di sostituzione di 

parte delle grondaie erano già iniziati nella primavera scorsa. Si pro-

cederà alla sistemazione dei bagni ed alla creazione di un percorso 

accessibile, anche in base ai suggerimenti giunti dal Peba; complete-

rà l’opera l’integrazione dell’illuminazione.
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ATS
Tra il 2019 e il 2020 sono stati eseguiti i lavori di 

sostituzione di 1,8 km di condotta idropotabi-

le lungo via Dante Alighieri e via Papa Giovanni 

XXIII, in accordo con ATS. Sono stati inoltre re-

alizzati circa 350 nuovi allacci. L’intervento ha 

determinato un beneficio in termini di un au-

mento generale di portata e pressione, nonché 

una riduzione delle perdite di circa il 50%. L’im-

porto ammonta a 606.000 euro a carico di ATS. 

Entro l’anno sarà ripristinato il manto stradale 

sui tratti interessati dalle lavorazioni.

Entro l’anno sarà ripristinato il manto strada-

le sui tratti interessati dalle lavorazioni con 

l’asfaltatura completa prevista entro la prima-

vera 2021.

FIBRA
Nel 2020 il territorio comunale è stato in-

teressato dai lavori di posa della fibra ot-

tica. Il Comune ha dato l’assenso ai lavo-

ri su richiesta dell’azienda Open Fiber, che 

lavora su incarico del MISE. L’intervento fa 

parte di un bando nazionale cofinanziato 

con fondi europei. Nonostante alcuni di-

sagi, dopo gli scavi e la posa delle tubazio-

ni, i lavori sono in via di conclusione con 

il ripristino del manto stradale. è prevista 

per fine anno la posa degli armadi e dei 

cavi con il successivo collaudo della rete. 

Dai primi mesi del 2021 sarà quindi possi-

bile effettuare la richiesta di attivazione 

della fibra da parte di cittadini ed aziende.

TECNOLOGIA 5G
Sul controverso tema delle nuove tecno-

logie in radiofrequenza, l’amministra-

zione comunale ha adottato degli atti 
di indirizzo in merito alla tecnologia 5G 

attraverso cui intende:

>> promuovere incontri informativi 
“super partes” sul tema; 

>> osservare una scrupolosa applica-

zione della normativa in vigore per le 

pratiche autorizzative, riguardanti sia 

i progetti di nuova realizzazione, che la 

modifica o l’integrazione dei sistemi già 

presenti nel territorio;

>> monitorare costantemente l’osser-

vanza dei valori di esposizione a campi 

elettromagnetici nel territorio e soprat-

tutto nelle aree sensibili;

>> avviare l’iter procedurale per la 

redazione di un Piano delle antenne 

sovra-comunale come da accordi infor-

mali già assunti in sede di Conferenza dei 

Sindaci del bassanese;

>> promuovere soluzioni tecnologiche 

a basso impatto 
ambientale, quali il 

cablaggio, in sosti-

tuzione dei sistemi 

wireless, a partire 

dai luoghi maggior-

mente sensibili e 

con presenza continuativa 

di soggetti a rischio (scuole, 

uffici pubblici, ecc.).

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
L’unione fa la forza e la differenza. è 

proprio il caso dirlo rispetto ai Comuni di 

Mussolente, Cassola e Romano d’Ezzelino 

beneficiari del bando della Regione Vene-

to per la promozione dello smart working 
nella pubblica amministrazione. L’ini-

ziativa, finanziata nell’ambito del POR FSE 

14-20, è pensata infatti per accompagnare 

la PA nella riorganizzazione dei processi 

lavorativi sempre più “smart”.

Ad essere premiati con un contributo 
di circa 50mila euro sono stati i tre enti 

comunali che in forma associata (unione 

non formalizzata) hanno aderito alla 

proposta dell’ente formativo “Scuola 

Costruzioni A. Palladio di Vicenza” per la 

presentazione di un piano formativo per 

il personale in materia di lavoro agile. Il 

progetto prevede una serie di interventi 

che vedranno coinvolti i dipendenti dei 

tre enti su argomenti legati all’aspetto 

tecnologico-informatico, normativo e 

organizzativo e finalizzati ad ottimizzare 

le risorse nelle modalità di operatività non 

in presenza. è inoltre previsto un “Bonus 
Connettività” per integrare la dotazione 

di apparati elettronici da utilizzare per lo 

smart working da parte dei propri dipen-

denti. Un risultato importante che confer-

ma la necessità di operare in sinergia!

COMUNI PIÙ SMART

MNOTIZIE

è 
nato a novembre 2020 lo ‘Sportel-

lo Carriera’ promosso ed organizzato 

dall’amministrazione per supportare 

i cittadini che intendono acquisire strumen-

ti per avvicinarsi o per riaffacciarsi al mondo 

del lavoro con una veste aggiornata e attuale.

PER I CITTADINI: il progetto prevede l’indivi-

duazione di percorsi ad hoc, di inserimen-

to o reinserimento lavorativo, modulati sulle 

esperienze e caratteristiche di ogni singolo 

beneficiario. Ogni utente sarà accompagna-

to nell’individuazione del proprio progetto 

formativo e professionale e sarà supporta-

to in una strategia di ricerca lavoro: “come/

dove cercare e come differenziarsi”. 

PER LE AZIENDE: il progetto intende costruire 

relazioni con le aziende e le agenzie per il la-

voro del territorio, per raccogliere i loro fab-

bisogni occupazionali in cui le persone pos-

sono inserirsi. In primis, sarà realizzata una 

mappatura delle aziende del territorio e del-

le realtà imprenditoriali. In seguito verran-

no contattati i referenti o gli uffici del perso-

nale per conoscere le ricerche di personale 

di ogni singola azienda e verrà creata una 

banca dati, in cui, oltre ai cv dei singoli uten-

ti, verranno inserite le aziende del territorio. 

Questo permetterà il match tra beneficiari e 

aziende.

NOvITà: nelle attività di progetto, saranno 

utilizzati modalità e strumenti innovativi tra 

cui, il design thinking per la ricerca attiva del 

lavoro, il Bluefingerprint e l’albero dell’occu-

pabilità.

Per info: Servizi sociali, 0424 578430 (in-
terno 3)

ACCESSO
AI SERVIZI

Lo Sportello sarà attivo presso il municipio per 4 ore a 
settimana per 12 mesi e per ogni utente è previsto un accom-
pagnamento NELLA DEFINIZIONE DEL PrOPrIO PErCOrSO 
INDIVIDUALE, DALLE 5 ALLE 10 OrE CIASCUNO.

Lo sportello prevede una serie di servizi:
•	 Analisi e informazioni sul mercato del lavoro 

e sugli strumenti e tecniche utilizzati 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 formativa 

presente sul territorio rivolta a disoccupati, 
inoccupati e occupati

•	 Percorsi di carrer counseling
•	 Servizio di consultazione e consegna mate-

riali, legati alle professioni o al mercato del 
lavoro

Molto più di un tradizionale Sportello Lavoro
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Valori veri, inclusione sociale, 

politica di sviluppo comune e 

amore e passione per il nostro 

paese e per il territorio hanno portato ad un 

risultato grandioso ed epocale: un cambio di 

mentalità che contribuirà alla crescita di cia-

scuno e dell’intera comunità.

Palestra della Salute
Una delle azioni messe in campo dall’am-

ministrazione per favorire quanto sopra, è 

la Palestra della Salute, avviata al Palazzet-

to dello sport con l’autorizzazione dell’Ul-

ss 7 e che, con la Cooperativa La Goccia So-

cial Sport, sarà inaugurata, aperta e messa 

in utilizzo sia per ospitare le normali atti-

vità di palestra, sia per accogliere cittadini 

con patologie croniche (cardiopatici, bron-

copneumopatici, diabetici, nefropatici) nel-

lo svolgimento di programmi di esercizio fisi-

co prescritti dal medico. è la prima palestra 
pubblica della salute dell’Ulss 7 e sarà pun-

to di riferimento per tutta l’area bassanese 

(le altre sono a Thiene, Schio e Asiago). 

Sport 
e Disabilità
Altra azione por-

tata avanti è 

quella della sen-

sibilizzazione 

sulla “normalità” 

ed unicità di ogni 

individuo, nono-

stante le difficol-

tà psichiche, fi-

siche, mentali: 

una diversità che rappresenta una ricchez-

za per ogni comunità. In questo ambito si in-

serisce il progetto “Sport e Disabilità” grazie 

al quale è stata promossa una partita di ba-
sket in carrozzina nel dicembre 2019. Era in 

programma per febbraio 2020 anche un im-

portante secondo appuntamento, durante 

il quale Mussolente avrebbe ospitato la Na-
zionale Italiana di Basket con sindrome di 
Down, ma il Covid, purtroppo, ha costretto a 

rinviare la manifestazione.

L’emergenza sanitaria ha portato molte limi-
tazioni tra le quali la brusca interruzione delle 
attività sportive prima nella primavera scorsa 
e ora, di nuovo, in questa stagione. è un mo-
mento difficilissimo per lo sport, anche per le 
piccole società del territorio comunale. L’am-
ministrazione vuole essere vicina a tutte le so-
cietà e le associazioni che, con i loro volontari, 
si sono impegnate per far ripartire lo sport a 
Mussolente dopo la pausa estiva. Un pensie-
ro va anche a tutti i ragazzi che si vedono pri-
vati della possibilità di praticare il loro sport 
preferito. 
Nella speranza di poter tornare a “giocare” al 
più presto, si ricordano due importanti eventi 
svoltisi lo scorso anno, e che sono per ora solo 
rimandati:
>> la Prima Festa dello Sport il 15 settembre 
2019, un’occasione di rilancio del polo dei cen-

tri sportivi comunali, ma soprattutto un’occa-
sione per bambini e ragazzi di scoprire e pro-
vare nuove discipline. Alla manifestazione 
erano presenti ben 15 tipologie di sport e un 
migliaio di persone;
>> la Serata delle eccellenze il 14 dicembre 
2019, quando sono state premiate le società e 
gli atleti che si sono distinti nel corso della sta-
gione sportiva 2018/2019.
Nella speranza di tornare alla normalità al più 
presto, è desiderio dell’amministrazione co-
munale lasciare un saluto a tutto il mondo del-
lo sport di Mussolente, dai vertici delle socie-
tà, ai dirigenti, ai segretari, agli allenatori e a 
tutti i ragazzi e ragazze che amano fare sport. 

“Non conta se finisci per terra, 
conta se ti rialzi”.

POLITICHE SPORTIvE

MNOTIZIE

“SIATE LA DIFFERENZA E NON FATEVI INTIMORIRE, LOTTATE PER DIVENTARE 
LA CIVILTÀ CHE VUOLE CAMBIARE, NON VE LO DIMENTICATE!” 

LA BELLEZZA DI ACCOGLIERE

PROGETTUALITÀ
•	 ORTI SOCIALI > assegnazione nuo-

vi lotti

•	 RINNOVO CONVENZIONE “CASA A 

COLORI”

•	 CONTRASTO ALLA POVERTà 

•	 INVECCHIAMENTO ATTIVO

•	 REDDITO DI CITTADINANZA > proget-

tualità nazionale in attesa di far 

partire i PUC comunali

•	 “UNA RETE DI OPPORTUNITà > per-

corsi per il rafforzamento degli 

ambiti territoriali sociali 

•	 AFFITTI SOCIALI

•	 RINNOVO CONVENZIONE PUNTO 

PRELIEVI

•	 RINNOVO CONVENZIONE TRIBUNA-

LE DI VICENZA PER LAVORI DI PUB-

BLICA UTILITà 

•	 CONVENZIONE CON CAF

•	 DGR 541 del 30.04.2019 - Delibera 

n. 125 del 23.12.2019, gli LSU hanno 

concluso il 09.10.2020 

In progamma:

•	 RINNOVO CONVENZIONE CON ASSO-

CIAZIONE PAPA LUCIANI

•	 FSA 2020
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MNOTIZIE

Un’operazione da oltre 400mila euro per supportare imprese, categorie economiche e 
famiglie nella fase post emergenza Covid-19: è quanto ha messo a punto l’amministrazione co-
munale con un PIANO MARSHALL MISQUILESE di sostegno e supporto a 360 gradi 
che, in termini economici, corrisponde a circa il 10% delle entrate “tipiche” del bilancio comuna-
le. Un lavoro a più mani, promosso dall’amministrazione, assieme agli uffici tecnici, in collabo-
razione con le categorie economiche, le parrocchie, le Caritas ed Etra che ha permesso di piani-
ficare un insieme di azioni diversificate rivolte alle varie fasce della cittadinanza, sia imprese, 
che famiglie, adulti e minori. 
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SOSTEGNO ALLE IMPRESE LOCALI

Contributo a Fondo Perduto per le imprese
è stato erogato un contributo di 160mila euro rivolto a tutte le micro-imprese, ai la-

voratori autonomi e ai liberi professionisti di qualsiasi categoria economica, che 

hanno subito ripercussioni economiche dall’emergenza sanitaria da Coronavirus. 

L’accesso ai contributi economici era rivolto alle aziende che rispettano questi cri-

teri:

•	 Numero di addetti < o = a 9 addetti (compreso il titolare)

•	 Fatturato nel 2018 < o = a 700mila euro

•	 Riduzione del fatturato superiore al 33% nel mese di aprile 2020 rispetto ad apri-

le 2019

Il contributo erogato è proporzionale alla contrazione di fatturato dichiarata, con un 

range compreso tra un massimo di 500 euro per chi avrà avuto una riduzione del fat-

turato compresa tra il -33% ed il -64%, e 1.500 euro per chi ha subito perdite superio-

ri o uguali all’85%.

Da sottolineare che, rispetto al fondo di 150mila euro inizialmente stanziato, sono 

stati aggiunti ulteriori 10mila euro per soddisfare le richieste. L’operazione è il ri-

sultato del grande dialogo tra l’amministrazione e le diverse associazioni di catego-

ria da Confartigianato, a Confcommercio, a Coldiretti ad Apindustria.

AGGIOrNAMENTO a fine ottobre 2020

Riduzione COSAP
In collaborazione con la Confartigianato vicenza – Mandamento di Bassano del Grappa, è stato sospeso per i mesi di marzo, aprile e 

maggio il Cosap, il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

Storno dell’Imposta sulla pubblicità
D’accordo con Abaco che si occupa della gestione e della riscossione dell’imposta sulle pubblicità, si è convenuto sullo storno com-

plessivo per il 2020 che ammonta a circa 37mila euro per cui alle imprese che già avevano provveduto al versamento, sarà restituito 

l’importo pagato per il 2020.
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PErVENUTE

139

rICHIESTE 
AMMESSE

134 
(5 non idonee)

TrANCHE DI 
LIQUIDAZIONE

4

BENEFICIArI 127

IMPOrTO 
INVESTITO

160mila euro

rICHIESTE 
NON AMMESSE

7 
(per 10.500 euro; esclusi 

per problemi legati a debiti 
tributari)
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MNOTIZIE

Riduzione della TARI
La sinergia tra il Comune di Mussolente ed Etra (illustrato a pagina 9) ha permesso di poter disporre 

di minori costi che l’ente ha deciso di destinare, assieme alla riduzione degli insoluti attraverso 

l’importante attività di censimento e recupero dell’evasione avviata - alla riduzione della Tari a 
favore di tutte le aziende che hanno avuto un’interruzione dell’attività lavorativa nel corso 
dell’emergenza sanitaria. Nel 2020 queste categorie di utenze avranno una riduzione com-
plessiva di circa il 20% sul totale imponibile.

Inoltre, prevedendo che il trend per i prossimi anni rimanga costante, viene invece previ-
sto l’impiego di 20mila annuali per i quattro anni successivi, dal 2021 al 2024, per ridurre 
la tassazione Tari sul totale delle utenze non residenziali, componendo così i complessivi 
100mila euro previsti dal Comune per ridurre la Tari in questi cinque anni.
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SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Contributo ai Centri estivi 
e alle scuole d’infanzia
L’azione dell’amministrazione comunale si è concentrata an-

che sul creare interventi di supporto a favore delle famiglie, 

con azioni che, inevitabilmente, hanno ricadute anche sul-

le imprese, in quanto, favorendo le famiglie con minori in età 

scolare, viene anche agevolata l’attività lavorativa da parte dei 

genitori.

Centro estivo 2020
Quella appena trascorsa è stata sicuramente un’estate molto particolare. 

L’amministrazione, assieme alla Cooperativa Adelante, ha voluto scom-

mettere sulle persone, per dare una risposta immediata alla situazione so-

ciale conseguente alla pandemia. In particolare, lo sguardo è stato rivol-

to a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni che hanno dato prova di pazienza 

e correttezza nei mesi di lockdown. è stato quindi progettato e organizzato 

il Centro estivo, un’iniziativa ben accolta dalle famiglie del territorio che 

ha visto la partecipazione di 96 bambini e 20 volontari-animatori, fonda-

mentali per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e delle restrizioni 

imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19. 

Il Centro estivo è stato possibile grazie al lavoro di squadra e lo spirito 
di collaborazione che ha unito diverse associazioni culturali, sportive 
e parrocchiali del territorio.
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Questi i contributi, nello specifico:

>> CONTRIBUTO DI 16MILA EURO ai Centri estivi delle 

scuole materne (contributo di 200 euro rapportato su base 

mensile per ogni bambino partecipante e, a sommarsi, altri 

200 euro per il secondo fratello, sempre su base mensile)

>> INvESTIMENTO DI 45MILA EURO per i Centri estivi co-

munali

>> CONTRIBUTO DI 67MILA EURO per le famiglie in difficol-

tà (in parte coperti con le donazioni della campagna “Aiuta-

ci ad Aiutare”; vedi pagina seguente).

Ripartenza...in sicurezza

A supporto della scuola e della didattica a distanza, 

durante il lockdown la Protezione civile ha consegna-

to i dispositivi elettronici a tutti gli alunni, segnalati 

dalla scuola, che ne risultavano sprovvisti. Per la ripar-

tenza, oltre al supporto per la sistemazione delle strut-

ture scolastiche in base alle indicazioni ministeriali, 

l’amministrazione ha affiancato l’Istituto comprensi-

vo per informare i genitori su tutti i cambiamenti del-

la vita scolastica connessi con l’emergenza Covid. Inol-

tre, sono state apportate delle modifiche alla viabilità 

nelle vie adiacenti alle scuole per rendere il tragitto di 

arrivo a scuola più sicuro, evitare che si creassero as-

sembramenti ed agevolare l’arrivo a scuola a piedi o 

in bici.
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L’esordio dell’emergenza sanitaria è 

stato gestito in totale sinergia con le 

associazioni di volontariato locale, in par-

ticolare con i volontari della Protezione 

civile Misquilese onlus, dell’associazione 

Nazionale Carabinieri di Romano d’Ez-

zelino e della Sezione Protezione civile 

dell’Ana di Bassano i quali si sono messi 

subito all’opera nella consegna porta a 

porta delle mascherine che, nel giro di 

qualche giorno, sono arrivate in tutte le 

abitazioni.

Assieme alle mascherine è stata anche 

consegnata una comunicazione del 

sindaco contenente utili informazioni e 

riferimenti.

Inoltre, per facilitare la permanenza a 

casa durante il periodo di lockdown, il 

Comune e i negozianti del paese hanno 

promosso e incentivato la consegna a 

domicilio della spesa di beni di prima 

necessità. 

Per i cittadini over 65 e le persone a 

rischio o impossibilitate a farsi aiutare da 

parenti, la consegna è avvenuta gratuita-

mente attraverso il servizio attivato dal 

Comune in collaborazione con i volontari 

della Protezione civile e dell’Associazione 

Nazionale Carabinieri e in seguito prose-

guito dalle associazioni locali degli Alpini.

Tamponi Point
Da metà novembre, nell’atrio della 
palestra comunale, grazie alla dispo-
nibilità di quattro medici di medicina 
generale che operano a Mussolente, 
è stato attivato il punto per i tamponi 
rapidi rivolto alle persone - munite di 
impegnativa - che sono state a contat-
to con positivi al Covid.

AIUTACI AD AIUTARE
è questo il nome dell’iniziativa di soli-

darietà promossa in maniera congiun-

ta dal Comune di Mussolente assie-

me alle Caritas e alle due Parrocchie 

di Casoni e Mussolente allo scopo di 

aiutare i cittadini in difficoltà. Lancia-

ta ad aprile, nel pieno dell’emergenza, 

l’iniziativa va oltre i buoni spesa pro-

mossi dal governo e ha la finalità di 

promuovere la solidarietà tra le perso-

ne del paese nel pieno spirito di aiuto 

reciproco e nel più totale anonimato.

Grazie a questo progetto, non solo ven-

gono raccolti fondi e risorse, ma ven-

gono anche intercettate situazioni di 

cui altrimenti non si sarebbe venuti a 

conoscenza. Inoltre, attraverso que-

ste sinergie e unione di forze, vengo-

no raccolte le segnalazioni e le istan-
ze di difficoltà che arrivano presso 

i tre enti. Queste ultime sono valuta-

te insieme prima di provvedere alla 

erogazione mirata dei contributi. Al 

momento sono stati raccolti 27mila 
euro, oltre ad altri 2mila euro offerti 

da un’azienda locale e alle 10.000 ma-
scherine in tessuto, lavabili e riutiliz-

zabili e certificate donate da un altro 

imprenditore misquilese.

1500 

800 462 340 

800 938 800  (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 14.00)

0424 578429  (Ufficio Servizi sociali)


