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In questi anni di mandato ho scritto spesso citazioni di persone per me importanti. In questo editoriale di fine 
mandato vi cito le tre più importanti che mi hanno insegnato ad interpretare quotidianamente il servizio che 
ho svolto come Sindaco. 
La prima citazione è di Alcide De Gasperi: “Un politico guarda alla prossime elezioni. Uno statista guarda alla 
prossima generazione”. 
La seconda voglio lasciarla alla fine dell’editoriale come mio messaggio personale in conclusione di questi 
cinque anni.
E poi ne aggiungo una terza dell’Abate di Bassano del Grappa, Don Andrea Guglielmi: “Un pianeta senza 
amore è una terra senza futuro!”
Penso che nell’Italia di oggi sia importante vivere questo tipo di servizio: uno spirito di vero servizio che deve 
animare il cuore di chi vuol mettersi a disposizione della gente, dei propri concittadini. Io e la mia squadra 
abbiamo cercato di viverlo con umiltà e semplicità ma anche con la consapevolezza che ci vuole decisione, 
coraggio, fermezza, altruismo, uguaglianza, giustizia nelle scelte di tutti i giorni.
Per questo abbiamo cercato di essere vicini alla gente in tutte le situazioni: di difficoltà e di gioia, di sofferen-
za e di serenità, di lavoro e di festa. Ci abbiamo messo cuore e passione, tempo e voglia di costruire, impegno 
e perseveranza, rispetto e solidarietà!
Abbiamo lavorato con il pensiero ai nostri figli, alle future generazioni per migliorare il Paese che ci era stato 
lasciato ma soprattutto per alzare l’asticella della qualità di vita di ognuno di voi, per ognuna delle nostre 
famiglie, delle nostre aziende, per tutti!
Cinque anni intensi e di duro lavoro per far ripartire Casoni e Mussolente sotto tanti punti di vista! Ogni  
nostra scelta amministrativa è stata decisa da voi in quanto non abbiamo fatto altro che concretizzare quanto 
ci avevate chiesto nei colmelli cinque anni fa e che avevamo inserito nel nostro programma elettorale.
Il risultato più rilevante raggiunto? Quello che la maggioranza di voi ci aveva chiesto: il completamento del 
Municipio fermo oramai da diversi anni. Con professionalità, passione, formazione e un pizzico di fortuna 
(che non guasta mai) siamo riusciti a terminare il Municipio in un solo anno, sbloccando numerosi fondi 
“congelati”. 
Grazie alla riorganizzazione della macchina comunale e alla sua maggiore efficienza, siamo riusciti a rispar-
miare circa 1.500.000 euro di costi di gestione in quattro anni e a “portare” a casa circa 3.000.000 euro di 
contributi a fondo perduto (europei, nazionali e regionali) che, sommati ad altrettanti fondi comunali, hanno 
permesso di effettuare numerose opere pubbliche che sono sotto gli occhi di tutti: il miglioramento dell’effi-
cienza energetica delle scuole, la sicurezza stradale, le asfaltature, la pubblica illuminazione con la sostitu-
zione del 90% dei corpi illuminanti con luce a led.
Questa disponibilità di fondi ha permesso anche di aumentare la vigilanza sul territorio da parte della Polizia 
Locale con la firma della funzione associata di Polizia Locale con Cassola e Romano d’Ezzelino.
È stato possibile anche realizzare nuove manutenzioni su strutture che da moltissimo tempo non venivano 
manutentate come gli impianti sportivi, la piscina, i campi da tennis, la palestre delle scuole medie. 
E poi ancora si è intrapresa una profonda azione culturale. Abbiamo investito molto su eventi culturali rivolti a 
voi tutti, misquilesi e casonensi, ma anche ai cittadini del territorio circostante. Abbiamo “esportato” le nostre 
bellezze: la parte attiva vissuta nell’Intesa Programmatica d’Area dell’Asolano e delle Terre del Montegrappa 
ha sviluppato il turismo portando più ricchezza per commercio e diverse attività produttive.
L’attenzione alle attività produttive si è trasformata in maggiore offerta di posti di lavoro. Questo anche grazie 
all’impegno con il tavolo “Con.Fine Comune” rivolto a sostenere e camminare insieme ai nostri imprenditori 
puntando alla crescita e alla formazione per un Paese sempre all’avanguardia. È questo il motivo per cui ab-
biamo investito nei nostri piccoli e medi imprenditori con il Fondo di Sviluppo creato insieme con il Comune  
di Romano d’Ezzelino e la Confartigianato Bassano del Grappa per un totale di 1.000.000 di euro.

MUSSOLENTE
RICORDA
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>> segue
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COSTRUIRE ASSIEME
UN FUTURO PIÙ INCLUSIVO
UN PERCORSO DI CRESCITA
PER AMMINISTRARE IN MODO INNOVATIVO
Amministrare un Comune è, al giorno d’oggi, una sfida sotto tutti i punti di vista, richiede molta energia, tem-
po, e soprattutto competenze e professionalità. 
Ormai da diversi anni assistiamo ad un taglio lineare dei trasferimenti agli enti locali, alla difficoltà di assi-
curare assunzioni a causa delle normative nazionali, e le stesse regole ‘contabili’ per i Comuni impongono 
sempre più un sapere programmare gli interventi studiando alternative e possibilità per garantire i servizi ai 
cittadini. 
Perché amministrare quindi? Per me significa rendersi ogni giorno cittadini responsabili del territorio in cui 
si vive, significa riappropriarsi della possibilità di fare scelte a beneficio della comunità tutta, significa agire 
insieme oggi per un domani migliore.
Mi sono occupata in questi anni di attività economiche, turismo, agricoltura, programmazione europea e 
attività sovracomunali. Non nascondo che ad inizio mandato è stato impegnativo impostare la macchina 
comunale per poter correre alla nostra velocità e diverso tempo è stato speso anche per aggiustare questioni 
ereditate in merito a cause penali pendenti e opere infrastrutturali mai terminate (per esempio il Municipio). 
Ma ci siamo rimboccati le maniche e senza lamentarci abbiamo costruito un bilancio solido, razionalizzando 
le spese e lavorando sugli investimenti sia infrastrutturali (ricordo i circa 3.000.000 euro per la sola edilizia 
scolastica) che immateriali (politiche culturali, turistiche, educative).
Le soddisfazioni sono state diverse e hanno permesso al nostro Comune non solo di essere più competitivo, 
ma anche di lavorare sui propri elementi distintivi e strategici all’interno di aree vaste. 
Per quanto riguarda i miei assessorati è bene citare almeno alcuni dei progetti chiave che hanno distinto il 
nostro operare insieme:
• è nato un tavolo di lavoro permanente che raggruppa le associazioni di categoria, ribattezzato “Con.Fine 

Comune” capace di guidare le scelte strategiche in tema economico e affiancare l’ente pubblico sia in 
questioni amministrative che in progettualità territoriali; 

• è stato creato il primo fondo di sviluppo intercomunale in Veneto per le imprese dal plafond di 1 milione di 
euro per facilitare l’accesso al credito;

• abbiamo rilanciato le relazioni con l’esterno riattivando il gemellaggio con Umago coinvolgendo diverse 
associazioni; 

• siamo diventati capofila dell’Intesa Programmatica d’Area e abbiamo costruito progetti per il territorio 
ricevendo fondi europei per oltre 1.800.000€euro; coordiniamo progetti di area vasta sui temi dell’energia, 
della mobilità, del turismo;

• siamo stati i propulsori dell’avvio della candidatura del territorio al programma internazionale MaB Unesco 
che coinvolge 23 comuni e 3 province (di tutti questi dati troverete di più nelle pagine a seguire).

In definitiva, per promuovere un vero sviluppo sostenibile della propria comunità, bisogna saper investire in 
primis sulle persone e poi ragionare considerando il territorio in modo funzionale, slegandosi dalle obsolete 
logiche dei confini amministrativi e del “vecchio amministrare”.
La sempre maggiore collaborazione con altri enti è proprio la chiave per avvicinarsi a quella dimensione di 
Smart City capace di trovare da un lato nuove soluzioni per servizi efficienti e al contempo offrire nuovi spazi 
per promuovere in modo sano le proprie radici e tradizioni. 
Vi ringrazio quindi per la fiducia finora accordata e, conscia che ancora molto resta ancora da fare, vi assicuro 
che il patto che ci guiderà resterà sempre lo stesso: costruire assieme e in squadra.

Per valorizzare ciascuna Persona abbiamo migliorato e investito sui servizi sociali, sulle scuole d’infanzia, istituito gli orti sociali, promosso 
gli affitti sociali con le Caritas, aumentato le attività del Centro Diurno Anziani, investito sulle politiche giovanili, ambito in cui Mussolente 
è divenuto protagonista nel tavolo della Conferenza dei Sindaci. 
Discorso particolare va fatto per l’ambiente nella sua difesa e riqualificazione. Abbiamo cercato di contrastare gli abbandoni di rifiuti, sia 
con la raccolta tempestiva per mantenere decorose le nostre vie, ma soprattutto con la sensibilizzazione attraverso le giornate ecologiche. 
Con soddisfazione, e grande impegno, abbiamo creato circa 25 km di Sentieri natura, vero motore ambientale, di promozione turistica e di 
crescita del territorio. Verso la promozione del nostro territorio va la ripresa del gemellaggio con Umago, con un rilancio concreto e straor-
dinario di scambi sportivi, culturali e di ricerca turistica.
Un tema spinoso che abbiamo ereditato e affrontato è quello della Superstrada Pedemontana Veneta. Eredità molto pesante visto che 
i cittadini oggetto di esproprio erano stati lasciati soli. Abbiamo fin da subito mediato con loro, anche se con molta fatica. Purtroppo la 
situazione ereditata cinque anni fa era irreversibile e, comunque, siamo riusciti ad avere importanti risultati. Ora siamo impegnati nella 
difesa del Paese, ma soprattutto di Casoni, per il passaggio del traffico pesante nella dorsale Nord-Sud verso il casello Mussolente-Loria. 
In questo senso sono stati raggiunti risultati importanti mettendo insieme molti Comuni e le Provincie interessate al fine di difendere il 
territorio da un traffico che diventerà sempre più imponente e pesante per tutti.
Vi ringrazio per la fiducia che avete riposto in me, fiducia che ho cercato con grande impegno di non deludere: rappresentare il nostro amato 
Comune in questi cinque anni è stato un grande onore e, come dice Papa Francesco: “Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. 
Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che 
spesso sono nella periferia del nostro cuore”. 

MONTAGNER Cristiano
Sindaco

FIETTA Valentina
Vice Sindaco

DE MARCHI Gianni
Assessore

DONANZAN Gianluca
Assessore

FANTINATO Sergio
Assessore

CECCATO Daniela
Consigliere

DISSEGNA Alessandra
Consigliere

FERRONATO Luca
Consigliere

SPEGGIORIN Giuseppe
Consigliere
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Nella gestione di un’amministrazione pubblica, forse la parte meno 
appariscente agli occhi di tutti i cittadini è il bilancio comunale,ma 
è anche la parte più importante perché rappresenta il motore nella 
gestione di tutte le aziende e anche di un ente pubblico e segna 
sempre la strada per tutte le strategie di crescita, di investimento, 
di sviluppo di tutti gli ambiti e dei settori all’interno di una struttura 
economica. 
Ebbene sì, il Comune di Mussolente è una grande e grossa azienda, 
dove il bilancio da gestire è di circa 7.000.000,00 di euro annui. Se 
queste risorse sono gestite bene nel controllo quotidiano in un’otti-
ca di crescita e sviluppo, portano un Comune a fare notevoli passi in 
avanti. Il bilancio di un Comune è composto di un Bilancio di Previ-
sione, di un DUP (Documento Unico Programmatico), di un Bilancio 
Consuntivo e di un Bilancio Consolidato. Ognuna di queste parti è 
cruciale, se gestita con professionalità e competenza, oltre che nei 
modi e nei tempi corretti.
È quello che è stato fatto in cinque anni di assessorato al Bilan-
cio assieme all’Area della ragioneria. Assieme alle altre due aree 
dell’organizzazione comunale, è stato eseguito un lavoro straordi-
nario e di collaborazione grazie alle altissime professionalità ed alla 
competenza di tutti i collaboratori che, con passione, hanno lavorato 
e stanno lavorando per i cittadini di Mussolente. Basti pensare che, 
grazie a continui corsi di formazione, ri-partiti con questa ammini-
strazione, è stato possibile completare in meno di un anno l’incom-
piuta del nuovo Municipio che era ormai fermo da sei anni con soldi 
bloccati e di cui i cittadini “non potevano” godere.
Successivamente, per una gestione corretta ed efficace, è stato 
riportato entro i tempi corretti l’iter del Bilancio di Previsione ap-
provandolo, dall’anno 2015, nei tempi adeguati e cioè entro la fine 
dell’anno prima. Questo ha permesso all’ente di investire e spen-
dere senza alcun vincolo e senza limiti rispettando tutte le leggi 
nazionali e regionali. Poi, grazie al lavoro fatto sul Documento Unico 
Programmatico in sinergia da parte di tutti, dipendenti e ammini-
stratori, si è riusciti a governare annualmente tutte le spese su-
perando brillantemente imprevisti come la “riqualificazione” della 
piscina comunale (non prevista in programma elettorale) e lo stato 
di manutenzione straordinaria e ordinaria scadente degli impianti 
sportivi e delle strade lasciatoci dalle precedenti amministrazioni. 
Questa visione lungimirante del bilancio ha permesso di riorganiz-
zare la “macchina comunale” portando la struttura a misura di citta-
dino con servizi sempre più puntuali, competenti, equi e a misura di 
persona e risparmiando anche circa 1.500.000 euro di spese correnti 
in quattro anni. Sempre grazie a questa riorganizzazione si è potuto 
puntare sulla richiesta di contributi a fondo perdutoi Europei, Statali 
e Regionali che, a fine mandato, si attestano in circa di 2.800.000 - 
3.000.000 euro.
Mussolente finalmente può contare su un BILANCIO che 
gode di OTTIMA SALUTE, TASSE MAI AUMENTATE, MOLTI 
SERVIZI e INVESTIMENTI PER TUTTI I CITTADINI e, soprat-
tutto, RIVOLTO AL FUTURO!

Un BILANCIO 
in piena salute 
e rivolto al futuro

Una delle azioni più incisive, anche se meno visibili realizzate in 
questi cinque anni è stata la riorganizzazione della macchina comu-
nale. La possibilità di attuare il programma amministrativo che l’am-
ministrazione Montagner si era prefissa era subordinata alla possi-
bilità di riuscire a gestire efficacemente la macchina comunale. Fin 
dai primi mesi si è proceduto ad una riorganizzazione progressiva, 
costante e incisiva dell’organizzazione, con il fine di valorizzare, qua-
lificare e chiarire ruoli, mansioni e compiti dei dipendenti comunali.
Sono state da subito ridotte le aree operative da cinque a tre (Area 
Amministrativa, Area Economico Finanziaria, Area Tecnica) e dal 
punto di vista logistico, nel 2016, è stato completato il nuovo Mu-
nicipio con un’attenta progettazione nella distribuzione degli spazi 
che fosse funzionale all’operatività del personale e tecnologicamen-
te all’altezza dei tempi.
A partire dal 2015 si è proceduto ad una incisiva informatizzazione 
dell’ente e del territorio: è stato aggiornata completamente la dota-
zione informatica degli uffici con pc e software all’altezza dei nuovi 
bisogni. È stata rinnovata completamente la sala server dell’ente 
con un sistema di salvataggio dei dati operativo anche in caso di 
calamità naturali e con lo sgancio definitivo dall’ex Unione dei Co-
muni con Cassola con cui rimane in comune solo la condivisione 
della gestione della fibra ottica. La sala server ha trovato poi nel 
2016 compiuta localizzazione nel nuovo Municipio contestualmente 
al raddoppio della banda di navigazione anche a favore dell’Istituto 
Comprensivo. È stato rinnovato il sito istituzionale e ampliato con 
una serie di servizi rivolti a cittadini e professionisti.

Nel 2017 è stato attivato anche lo Sportello telematico per le prati-
che edilizie. Grazie all’accesso a fondi comunitari è stata potenziata 
e aggiornata la dotazione informatica della biblioteca e sono state 
realizzate sul territorio comunale delle zone wi-fi free: nelle piazze 
di Mussolente e Casoni, nei pressi del Municipio, nel parco di Mus-
solente, presso gli impianti sportivi. Nel 2018 sono stati posizionati 
due schermi (a Mussolente e a Casoni) per dare informazioni rapide 
e sintetiche ai cittadini sugli eventi e sulle principali novità della 
vita comunale.
Nel 2017 è stato esternalizzato il servizio bibliotecario raggiungen-
do più risultati, meglio espressi nel notiziario.
È stato rivoluzionato il servizio di Polizia locale del tutto inadegua-
to ed inefficiente al momento dell’insediamento. Per prima cosa è 
stata stipulata nel settembre 2014 una convenzione con il Consorzio 
Nord Est Vicentino ed il Comune di Cassola e nel dicembre 2017 è 
stata formalizzata, con i Comuni di Romano d’Ezzelino e Cassola, 
una convenzione che ha dato vita al Servizio Associato di Polizia Lo-
cale “Pedemontana del Grappa”. Ora il territorio è pattugliato tutti 
i giorni, dal lunedì alla domenica, sia al mattino che al pomeriggio 
e, per tre giorni alla settimana, anche nelle fasce serali e notturne 
dalle 18.00 all’una di notte. Infine, nel 2018 è partita la sperimenta-
zione dello sportello polifunzionale, che ha l’ambizione di diventare 
l’unico punto di accesso dei cittadini a tutti i servizi comunali, con lo 
scopo di erogare un servizio alla cittadinanza che sia all’altezza dei 
tempi e alle nuove esigenze dei residenti.

 MUNICIPIO
NUOVO VOLTO, 
DENTRO E FUORI
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La riorganizzazione interna dell’ente è andata di pari passo con una 
profonda revisione dei programmi e dei budget di bilancio, un pro-
cesso di costante monitoraggio della spesa nonché la predisposizio-
ne efficiente delle politiche di bilancio: dal 2015, per la prima volta 
nella storia dell’ente, il bilancio di previsione dell’anno successivo è 
stato sempre approvato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre, 
permettendo così agli uffici di essere subito operativi con il primo 
gennaio. 
Tutto ciò ha portato a risultati concreti e tangibili anche per i cittadi-
ni, evidenziati nella tabella e nel grafico sottostanti.

Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanzarie

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE

Sono state ridotte le spese di gestione dell’ente (che nel 
2013 ammontavano a 4 milioni di euro mentre nel 2018 
si sono ridotte a 3 milioni di euro) a tutto vantaggio delle 
spese per gli investimenti in opere (il cofinanziamento 
degli interventi nelle scuole, le asfaltature, l’adeguamento 
dell’impianto di illuminazione pubblica ecc.).

REVISIONE, 
ANCHE FINANZIARIA

SPESE RENDICONTO ‘13
4.079.327,41

715.301,95

0,00

409.321,02

0,00

5.203.950,38

RENDICONTO ‘14
3.375.800,68

330.563,37

0,00

424.546,73

0,00

4.130.910,78

RENDICONTO ‘15
3.121.338,51

571.089,98

0,00

446.413,33

0,00

4.138.841,83

RENDICONTO ‘16
3.208.455,97

1.155.537,48

0,00

277.863,40

0,00

4.461.856,85

RENDICONTO ‘17
3.040.338,99

708.636,36

0,00

173.671,85

0,00

3.922.647,20
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REVISIONE DELLA SPESA

PORTE APERTE
Tanti, tantissimi sono i bambini delle scuole d’infanzia, delle scuo-
le primarie (elementari), oltre ai ragazzi delle scuole secondarie di 
primo grado (medie) che hanno fatto visita al Municipio, accolti dal 
sindaco e dagli assessori, hanno conosciuto da vicino come funzio-
na la sede municipale, i suoi uffici e il lavoro svolto dai dipendenti.

ISTRUZIONE 
SOSTEGNO ALLE SCUOLE
Fondamentali per il ruolo educativo di bambini e ragazzi, sia le 
scuole dell’infanzia che le scuole elementari e medie ven gono an-
nualmente sostenute dall’amministrazione comunale con contributi 
economici. È stato fatto anche un grande lavoro mirato a creare 
nuove forme di coordinamento sia con le scuole che con le asso-
ciazioni ed il tessuto locale, portando avanti progettualità “a più 
mani”, quali ad esempio la sperimentazione della scuola digitale, 
senza libri, avviata nella scuola di Casoni.

MENSA SCOLASTICA
Dal 2017 è affidata alla ditta Vegra Camin s.r.l. di Legnaro (Pd) che 
lo avrà in gestione fino al 2020 con:
>> tariffe invariate: sia per la mensa scolastica (3,50 euro) che per 
quella sociale (6,00 euro);
>> fornitura di 5 pasti gratuiti al giorno per persone in difficoltà;
>> adesione alla Legge del Buon Samaritano volta al recupero, alla 
distribuzione e all’utilizzo di prodotti alimentari per fini solidarietà 
sociale: i pasti non consumati ma integri vengono consegnati alla 
Mensa della solidarietà di San Giacomo di Romano d’Ezzelino che 
prepara i pasti per le persone bisognose del bassanese;
>> integrazione nell’organico di personale in situazioni di disagio 
economico segnalato dai Servizi sociali.
Il servizio di porzionatura e distribuzione dei pasti nei due plessi 
scolastici viene fornito dalla cooperativa Cassola solidale onlus.

TRASPORTO SCOLASTICO
Il Comune ha aumentato il contributo al trasporto scolastico per 
i ragazzi che frequentano gli Istituti superiori della zona che, fino 
all’anno scolastico 2016/2017, era limitato solo a coloro che si di-
rigevano a Bassano del Grappa. Le agevolazioni riguardano tutti 
coloro che utilizzano il trasporto pubblico - ad eccezione degli uten-
ti di Canil Service che già godono di tariffe agevolate - purché con 
abbonamento superiore a 300 euro all’anno.
Contributi
>> 50 euro contributo per abbonamenti annuali da 301 euro a 400 euro
>> 100 euro contributo per abbonamenti annuali da 410 a 500 euro
>> 150 euro contributo per abbonamenti annuali oltre i 500 euro

Pedibus  & Bicibus
Il servizio Pedibus rappresenta una modalità 
alternativa per raggiungere la scuola che sia 
a Casoni che a Mussolente sta riscuotendo un 
gran successo, grazie al contributo dell’Istituto 
comprensivo ma soprattutto di alcuni genitori e 
molti volontari che quotidianamente si adope-
rano per consentire agli alunni di raggiungere 

i plessi scolastici in modo sicuro, divertente ma 
soprattutto “green”.
Sono attualmente circa 40 i bambini coinvolti e 
quattro le linee attive: linea blu (parcheggio Parco 
della Vittoria - Scuola), verde (Via A. da Murano 
- Via L. da Vinci - Via dal Monte - Scuola), gialla 
(via Ten. Eger - Scuola) e rossa (via Vittoria - via 

Zanandrea - via Pio X - Scuola).
È attivo anche un percorso 
Bicibus di 2,4 Km che pas-
sa attraverso via Cavour, via 
Zanandrea e via Pio X. 
Per promuovere la mobilità so-
stenibile è stata anche organizzata 
l’iniziativa “Green to go”, una settimana in cui 
gli alunni sono stati invitati a raggiungere la 
scuola in modalità... lenta.
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È stata avviata un’importante operazione di 
contrasto al bullismo attraverso un tavolo di 
lavoro con l’Istituto Comprensivo e che ha visto 
la messa in campo di varie azioni: 
>> dalla partita di calcio “Diamo un calcio al 
bullismo” fra la nazionale magistrati e una rap-
presentativa di vecchie glorie del calcio bassa-
nese;
>> al concorso “Vestiamo l’agenda: l’unione 
vince il bullismo” che ha premiato le tre miglio-
ri idee di copertina realizzate dagli alunni;
>> all’incontro con magistrato Luca Villa, giu-
dice del Tribunale dei Minori di Milano che ha 
approfondito il tema del bullismo e cyberbulli-
smo dal punto di vista della giustizia minorile.

CAMPAGNA CONTRO IL BULLISMO
ASSIEME ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

Scuola di Musica
Grazie alla sinergia con 
l’Istituto comprensivo e la 
banda musica misquilese, ha 
preso vita la nuova scuola 
di musica che permette 
ai ragazzi di imparare il 
canto, la teoria il solfeggio, 
il pianoforte, il violino, la 
batteria, la chitarra classica 
ed elettrica o il basso 
elettrico. 
Con questa nuova formula 
- che tra l’altro opera 
in convenzione con il 
conservatorio “A. Steffani” 
di Castelfranco Veneto - 
viene ampliata l’offerta che 
ora si arricchisce anche 
dei fiati (flauto traverso, 
clarinetto, tromba, sax, 
oboe, fagotto e trombone). 
Vengono anche avviati corsi 
propedeutica musicale per i 
più piccoli. Questa soluzione 
permette anche alla banda 
di poter attingere eventuali 
nuove risorse per il proprio 
complesso musicale.

Concerti corali
Tra le attività 
promosse assieme 
l’Istituto comprensivo, 
anche il tradizionale 
concerto di cori 
organizzato dal 
prof. Mariano 
Zarpellon che ogni 
anno mette in scena 
uno straordinario 
spettacolo che vede 
come protagonisti 
gli alunni delle 
scuole elementari di 
Mussolente e Casoni.

Centri estivi
In collaborazione 
con l’associazione 
Culturallegra 
vengono proposti 
i centri estivi 
“Giocallegro”.
In questo ambito è 
stato anche promosso 
il campus con il 
paese gemellato di 
Umago.

UNO SGUARDO ATTENTO
AI BISOGNI DEI PIU’ GIOVANI

Il Progetto giovani è stato rivisto insieme agli operatori della cooperativa Adelante che lo gestisce. Una lettura sempre più attenta delle 
nuove esigenze dei giovani e delle nuove criticità sociali che sono nel frattempo emerse, hanno richiesto di riconvertire le attività: sempre 
più nei luoghi informali, quali il parco, e sempre meno nella scuola. In questi anni sono stati organizzati concerti, contest di writers che 
hanno abbellito il sottopassaggio che attraversa la strada statale nei pressi del nuovo Municipio, è stato attivato il Progetto parco che ha 
coinvolto gruppi e associazioni (Gruppo informale del parco, rappresentanti del Gruppo scout, dei comitati di quartiere e delle associazioni 
di categoria) per ripensare il modo di vivere questo principale luogo di aggregazione comunale e proporre iniziative mirate per la sua frui-
zione da parte dei più piccoli con laboratori, letture pubbliche e percorsi didattici di educazione ambientale.
Allo stesso tempo sono state attivate sinergie anche con progetti giovani di altri comuni e altre iniziative volte alla promozione giovanile.

INVESTIRE OGGI PER IL FUTURO DI DOMANI

>> Attività in rete
Dall’inizio del mandato ad oggi assieme agli altri 20 Comuni 
dell’area Pedemontana bassanese, il Comune ha preso parte 
al tavolo di lavoro per portare avanti progetti di formazione 
sia per insegnanti che per genitori ed educatori con fini di 
prevenzione e sensibilizzazione (ad esempio sul gioco d’az-
zardo, volontariato).

>> Social Day: tutti gli anni ad aprile viene promossa questa 
iniziativa che vede gli studenti degli Istituti superiori impe-
gnati in attività di volontariato e ad offrire le loro ore di lavo-
ro per finanziare alcuni progetti di cooperazione allo sviluppo 
in Italia (Cooperativa “Rita Atria” - Associazione Libera) e 
all’estero.

>> Contro le dipendenze
“Fate iI Nostro Gioco”: progetto dei 21 Comuni dell’ex Ulss 
3 contro la dipendenza dal gioco d’azzardo, che ha coinvolto 
insegnanti di matematica dei vari istituti, preparati a riportare 
ai ragazzi la matematica sconfitta al gioco.

“Sballando Ballando”: attività nata contro la dipendenza gio-
vanile da alcool.

>> Università informale
È stata avviata questa innovativa formula di orientamento 
universitario che viene svolta in luoghi informali ed incon-
sueti del territorio. Rivolta agli studenti di quarta e quinta 
superiore è organizzata da diversi Comuni del bassanese con 
la collaborazione delle università. Per promuovere e soste-
nere la partecipazione il Comune ha organizzato il trasporto 
dei ragazzi.

Sono stati organizzati anche alcuni incontri durante i quali 
i neo-laureati raccontavano la vita universitaria - anche dal 
punto di vista pratico (gestione trasporti, ricerca di alloggio) 
- ai ragazzi della quarta e quinta superiore.

Studio 54 
Promosso in collaborazione con la cooperativa Adelante e la Caritas 
di Casoni, è uno spazio educativo ed animativo per i ragazzi del 
territorio all’interno del centro parrocchiale di Mussolente pensato 
sia per dare supporto agli alunni delle elementari e medie per fare 
i compiti che per coinvolgerli in laboratori teatrali, manuali, giochi 
ed attività sportive.

Writer contest
Organizzato assieme al Progetto Giovani Mussolente, ha visto 
l’organizzazione di due corsi per i ragazzi adolescenti - il primo nel 
complesso polifunzionale di Casoni e il secondo nell’ex Municipio 
di Mussolente - per imparare a fare i writer. 
L’esperienza si è conlcusa con un concorso a cui hanno partecipato 
12 ragazzi, i quali hanno potuto realizzare i murales che hanno 
abbellito il sottopasso che collega il capoluogo con la sede 
municipale per favorirne l’uso. Sono stati premiati i lavori più belli.

Ci sto affare fatica 
Ha visto nell’estate 2018 70 ragazzi dai 14 ai 19 anni all’opera 
nell’ambito del progetto di cittadinanza attiva promosso e 
organizzato dalla Cooperativa Adelante, con il sostegno economico 
del Comune di Mussolente (5.000 euro), della Regione e di 
Farmacasa e Costenaro Assicurazioni, main sponsor dell’iniziativa.
Per sette settimane i ragazzi, sotto la guida di un tutor e la 
supervisione di un volontario (handyman), sono stati impegnati in 
attività di pulizia, sistemazione, manutenzione e riqualificazione di 
aree individuate dal Comune in cambio dei cosiddetti “buoni fatica” 
settimanali del valore di 50,00 euro, utilizzabili in abbigliamento, 
spese alimentari, libri scolastici, cartoleria, libri di lettura, tempo 
libero, presso i numerosi negozi ed aziende locali che hanno aderito 
al progetto.
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L’attenzione alle persone in difficoltà ha ca-
ratterizzato l’azione dell’amministrazione.
Fin da subito si è lavorato per ripensare e ri-
organizzare le modalità operative dei servizi 
sociali a livello comunale per adeguarli alle 
nuove richieste e ai nuovi bisogni che la crisi 
economica ha fatto emergere.
Un lavoro, quello sul sociale, per il quale si è 
rivelata fondamentale la sinergia con molto 
associazioni di volontariato tra cui i gruppi 
Caritas delle parrocchie di Mussolente e Ca-
soni. Diverse le iniziative condivise e mes-
se in campo: il Progetto lavoro, rivolto a 
quelle persone che per diversi motivi hanno 
difficoltà di tipo economico mediante il loro 
coinvolgimento in piccoli lavoretti a favore 
delle comunità parrocchiali; il progetto Af-
fitti sociali, rivolto a prevenire situazioni di 

sfratto e/o di criticità abitativa soprattutto 
in presenza di famiglie numerose e con figli 
piccoli; il sostegno alla Mensa di solida-
rietà di Romano d’Ezzelino. Importante è 
stata anche la collaborazione con l’Associa-
zione Papa Luciani, che gestisce il centro 
diurno di Mussolente, sia per la realizzazio-
ne di attività culturali che per quelle aggre-
gative rivolte alla popolazione anziana. 
Grazie al progetto “Solidarietà in movi-
mento”, l’amministrazione comunale ha 
sottoscritto una convenzione con la Coope-
rativa Astra che ha permesso, grazie alle 
sponsorizzazioni delle aziende locali, di do-
tare i servizi sociali di un nuovo pulmino 
attrezzato per il trasporto degli anziani non 
autosufficienti al centro diurno, all’ospedale 
o al distretto sanitario per esami e visite.

In collaborazione con varie associazioni del 
territorio è stata promossa l’iniziativa We 
serve grazie al quale sono stati raccolti 
1.250 euro circa a favore delle famiglie in 
difficoltà attraverso i Servizi sociali.
La necessità di riorganizzare i servizi sociali 
per renderli più efficaci ha richiesto anche 
di intervenire su servizi già collaudati per 
renderli ancora più efficienti. È stato rivisto 
il Regolamento del servizio di assistenza 
domiciliare adeguandolo a quanto avveniva 
nella maggior parte dei Comuni del distret-
to: a fronte dell’inserimento di una compar-
tecipazione (progressiva secondo il reddito) 
degli utenti, è stato possibile avere delle 
economie di scala che hanno permesso al 
servizio di prendere in carico una platea più 
ampia di utenti e di necessità.

LA PERSONA AL CENTRO

AZIONI A 360°
In questi anni sono state 
anche attivate altre iniziative 
sul fronte sociale.
È stato aperto lo Sportello 
Donna insieme ai Comuni di 
Cassola e Romano d’Ezzelino 
per fronteggiare il problema 
della violenza sulle donne.
Sono state istituiti gli “Orti 
sociali” presso gli impianti 
sportivi a cui hanno avuto 
accesso dodici famiglie.
È stato elaborato un Regola-
mento che limita e disincen-
tiva il proliferarsi delle sale 
gioco ed è stata emanata 
una ordinanza per limitare 
l’accesso delle persone a 
queste sale al fine di combat-
tere le ludopatie.
Sono stati realizzati insieme 
alle associazioni sportive 
diversi corsi per il BLSD 
(primo soccorso con defibril-
latore) aperti alla cittadinan-
za e, con l’Istituto compren-
sivo, si sono svolti dei corsi 
di BLS (primo soccorso) per 
gli alunni delle terze medie. 
A seguito di queste attività, 
l’amministrazione comunale 
ha acquisito tre defibrilla-
tori e ha dato un contribu-
to alle due parrocchie per 
acquisirne altri due. In totale 
nel territorio comunale sono 
ora a disposizione cinque 
defibrillatori e diverse decine 
di persone formate ad usarli 
in caso di necessità.
Sono stati organizzati corsi 
sull’educazione rivolti ai 
genitori, così come serate in-
formative sull’affido familiare 
e sul testamento biologico.

MUSSOLENTE CRESCE
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LAVORI PUBBLICI: OPERE REALIZZATE 2014-2019
Scuola primaria Tenente Eger di Mussolente:

adeguamento sismico
ed efficientamento energetico 
con rifacimento centrale termica, 
isolamento a cappotto murature, 
sostituzione infissi 

Scuola primaria Manzoni di Casoni: 
rifacimento impianto riscaldamento
e adeguamento sismico

Scuola media G. Giardino: 
incarico di progettazione 
e realizzazione dell’adeguamento
sismico, messa in sicurezza dei solai
e rifacimento pavimentazione palestra

LA FORZA
 DEL VOLONTARIATO

SINERGIA CON GLI ALPINI
Si è inoltre intensificato il legame con i due Grup-
pi Alpini locali - entrambi hanno celebrato il 
traguardo dei 70 anni di attività nel 2017 - con 
i quali sono state portate avanti sia attività cul-
turali legate alle 
Celebrazioni del 
Centenario della 
Grande Guerra e 
che hanno visto 
il coinvolgimento 
sia degli adulti che 
delle giovani gene-
razioni, sia attività 
di beneficenza a 
contenuto sociale.

>> adeguamento sismico: 233.000 euro
>> efficientamento energetico:

>> primo stralcio: 350.000 euro
>> secondo stralcio: 80.000 euro
>> terzo stralcio: 335.000 euro

>> impianto riscaldamento: 230.000 euro
>> adeg. sismico (1° stralcio): 207.000 euro
>> adeg. sismico (2° stralcio): 400.000 euro

>> progettazione: 100.000 euro
>> adeguamento sismico: 800.000 euro
>> messa in sicurezza solai: 20.000 euro
>> rif. pavimentazione palestra: 35.000  
  euro

Una delle principali attività svolte è stata quella di migliorare e 
potenziare il dialogo con le associazioni, i volontari ed i gruppi del 
territorio per creare un rete attiva, integrata, capace di promuovere 
la socialità e, in diversi casi, la solidarietà grazie al supporto alle 
situazioni critiche o alle persone fragili ed in difficoltà.
Oltre alla già citata collaborazione con i gruppi Caritas delle par-
rocchie di Mussolente e Casoni e l’Associazione Papa Luciani, va 
ricordato il lavoro di squadra con tutte le associazioni di volonta-
riato locali per la realizzazione della Festa delle tradizioni: a partire 
dall’edizioni 2014 si è ritornato a coinvolgere i Gruppi Alpini, gli 
scout, il Progetto giovani, l’Azione cattolica ed i gruppi giovanili 
delle parrocchie, i Donatori di sangue e numerose altre realtà, per 
festeggiare e coccolare i nostri anziani. Mediamente una settantina 
di giovani e “giovani adulti” si sono impegnati, hanno lavorato e 
servito circa 400 “nonni” per dire “grazie” per quello che hanno 
fatto per far crescere e progredire il nostro comune.

FESTA DELLE TRADIZIONI
Fo
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ce
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er
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Completamento 
nuova sede municipale

>> primo stralcio: 
400.000 euro
>> secondo stralcio: 
500.000 euro

Ristrutturazione 
del CED e dell’hardware 
dei servizi 
comunali

>> 25.000 euro

Manutenzione 
straordinaria 
degli spogliatoi 
della palestra 
degli impianti sportivi

>> 45.000 euro

Adeguamento e messa 
in sicurezza 
della piscina comunale

>> 300.000 euro

Sostituzione della 
pavimentazione del 
palazzetto dello sport 
e del nuovo impianto 
basket

>> 60.000 euro

Analisi di 
microzonazione 
sismica 
del territorio comunale

>> 12.000 euro

Installazione 
dell’ascensore 
nell’ex sede 
municipale

>> 65.000 euro

Estensione 
della rete 
del gas 
in via Trieste

>> 37.000 euro

Messa in sicurezza
idraulica 
di via dei Colli

>> 133.800 euro

Ristrutturazione 
del Roccolo
Villa Negri-Piovene

>> 150.000 euro

MUSSOLENTE CRESCE
IN CONTINUA EVOLUZIONE

Asfaltatura
di via Manzoni

>> 100.000 euro

Asfaltatura di via Trieste,
Udine, Chemin Palma, 
Pavane, Bonagge

>> 150.000 euro
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Anno Impegno 
spesa

 Descrizione intervento  Importo opera  Risorse del 
Comune

 Risorse da altro 
ente

2014 Adeguamento sismico scuola primaria Ten. Eger e rifacimento bagni  € 233.000  € 93.200  € 139.800 

Asfaltatura strade comunali - Via Manzoni  € 100.000  € 100.000  

2015 Adeguamento sismico scuola primaria Casoni - stralcio 1  € 207.000  € 82.800  € 124.200 

Asfaltatura strade comunali (Via Trieste, Udine, Chemin Palma, Pavane, Bonagge)  € 150.000  € 150.000 

Messa in sicurezza idraulica via dei Colli  € 133.800  € 84.294  € 49.506 

2016 Completamento nuova sede municipale - stralcio 1  € 400.000  € 400.000 

Completamento nuova sede municipale - stralcio 2  € 500.000  € 500.000  

Ristrutturazione Roccolo Villa Negri-Piovene  € 150.000  € 46.500  € 103.500 

Sostituzione pavimentazione palazzetto dello sport e nuovo impianto basket  € 60.000  € 60.000  - 

Nuovi passaggi pedonali Via Vittoria, Mons. Cuccarolo, Papa Giovanni XXIII, Dante, Piazza 
Cimberle, Eger, Roma, Mazzini

 € 30.115 € 30.115  

Analisi di microzonazione sismica del territorio comunale  € 12.000  € 3.000  € 9.000 

Manutenzione straordinaria spogliatoi della palestra degli impianti sportivi  € 45.000  € 23.931  € 21.069 

Progetto riqualificazione rete pubblica illuminazione - PICIL  € 11.092  € 11.092 

Ristrutturazione CED e hardware servizi comunali  € 25.000  € 25.000  

Installazione ascensore ex sede municipale  € 65.000  € 26.000  € 39.000 

2017 Efficientamento scuola primaria Ten. Eger - stralcio 1  € 350.000  € 70.000  € 280.000 

Nuovo marciapiede Via Pio X - Via Monte Grappa  € 70.550  € 70.550  

Nuovo marciapiede e asfaltatura di Via Bonagge  € 65.000  € 65.000 

Asfaltatura di via San Daniele (zona sud-est)  € 40.000  € 40.000  

Messa in sicurezza solai scuole medie  € 20.000  € 20.000 

Estensione rete gas in via Trieste  € 37.000  € 37.000 

2018 Efficientamento scuola primaria Ten. Eger - stralcio 2  € 80.000  € 16.000  € 64.000 

Efficientamento scuola primaria Ten. Eger - stralcio 3  € 335.000  € 67.000  € 268.000 

Adeguamento e messa in sicurezza piscina comunale  € 300.000  € 300.000 

Efficientamento energetico e messa a norma della pubblica illuminazione del centro di Casoni  € 160.000  € 48.000  € 112.000 

Asfaltature strade comunali 2018  € 270.000  € 270.000 

Rifacimento impianto riscaldamento scuola primaria Casoni  € 230.000  € 230.000 

Rifacimento pavimentazione palestra scuola media  € 35.000  € 35.000  

Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione via Vittoria e nuovi pali e corpi illuminanti  € 35.000  € 35.000  

Adeguamento sismico scuola primaria Casoni - stralcio 2  € 400.000  € 160.000  € 240.000 

Incarico progettazione adeguamento sismico scuola media G. Giardino  € 100.000  € 100.000  

Manutenzione e nuovi passaggi pedonali Via Dante, Papa Giovanni XXIII, Mons. Cuccarollo € 14.110 € 14.110

2019 Adeguamento sismico scuola media G. Giardino (2° semestre del 2019)  € 800.000   € 800.000 

Asfaltature strade comunali 2019 (2° semestre del 2019)  € 170.000  € 170.000  - 

Messa in sicurezza idraulica Gen. Giardino (2° semestre del 2019)  € 62.000  € 45.260  € 16.740 

Nuovi punti luce della pubblica illuminazione  € 95.000  € 25.000  € 70.000 

Sostituzione pavimento di uno dei due campi da tennis (inizio lavori marzo 2019) € 35.000 € 35.000

Sostituzione tetto della bocciofila (inizio lavori estate 2019) € 60.000 € 60.000

Sostituzione lampade, tabellone elettronico, installazione nuovo impianto audio palestra 
superiore impianti sportivi

€ 30.000 € 30.000

Parziale pulizia dell’alveo Volon-Giaron (in accordo con il Genio Civile) € 200.000 € 100.000 € 100.000

Rifacimento condotte idriche Via Vescovo Longhin, Don L. Castagna, XI Febbraio, Madonna 
della Salute, Dante, Papa Giovanni XXIII (in accordo con ATS)

in via di definizione

TOTALE € 6.080.667 € 3.632.760,00 € 2.447.907,00

GLI INTERVENTI REALIZZATI NEL QUINQUENNIO

Scuola media 
General Giardino

Scuola primaria 
Manzoni

Scuola primaria 
Tenente Eger

Roccolo
Negri Piovene

Municipio Ex Municipio

Via Trieste

Via Gen. Giardino

Impianti sportivi

Piscine comunali

Via Vittoria

Via Dante

Via Roma

Via Mazzini

Via Eger

Via Mons. Cuccarolo

Via Pio X

Via Bonagge

Via San Daniele

Via Manzoni

Via Udine Canova

Via Chemin Palma

Via Pavane

Via Papa Giovanni XXIII

Via Canova

Via Madonna d. S.

Via San Rocco

Via Verdi
Via Baracca

Via Libertà

Via Dei Colli

Sostituzione dell'85 - 90% 
delle lampade 

di pubblica illuminazione
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Sostituzione dell’85 - 90% 
delle lampade 

di pubblica illuminazione

Sostituzione dell’85 - 90% 
delle lampade 

di pubblica illuminazione

Sostituzione dell’85 - 90% 
delle lampade 

di pubblica illuminazione

Sostituzione dell'85 - 90% 
delle lampade di illuminazione

risorse del Comune

risorse da altri enti

COME SONO STATE FINANZIATE?

40% 60% 

70% 
30% 

Il “valore” delle opere realizzate e in cantiere 
nel corso del mandato si attesta su un importo 
complessivo di oltre 6.000.000 di euro. Di questi 
quasi 3,6 milioni sono stati finanziati direttamente 
dal Comune e oltre 2,44 milioni da altri enti. 
Approfondendo l’analisi, però, tenendo conto del 
“ritorno” economico che si avrà con gli incentivi 
erogati dal GSE con il cosiddetto “Conto Termico” 
legato agli interventi di efficientamento energetico, 
escludendo dal conteggio le risorse destinate 
all’ereditato completamento del nuovo Municipio, 
e aggiungendo i “contributi straordinari” ottenuti 
da alcune attività produttive locali mediante 
procedure di “Sportello Unico - SUAP”, si ha che 
circa il 70% è stato finanziato con fondi esterni 
all’amministrazione (contributi a fondo perduto e 
non mutui) e solo il 30% con risorse comunali.

MUSSOLENTE
MAPPA DELLE
OPERE ESEGUITE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADE E MARCIAPIEDI 2019
Via XI Febbraio 
Via Don Luigi Castagna
Via Vescovo Longhin
Via Madonna della Salute
Via Verdi
Via Roma
Via Pio X

Piazza Cimberle

Via Don Luigi Castagna

Via Vescovo Longhin

Bocciofila

Volon/Giaron

Via XI Febbraio

Campo da tennis

NUOVI PUNTI LUCE
Via delle Statue
Via San Rocco
Via Piana d’Oriente
Via Campo Aviazione
Via Vittoria
Via Manzoni
Via Dal Monte
Via Udine
Via San Paolo

Via Delle Statue

Via Piana D’Oriente

Via Campo Aviazione

Via Dal Monte

Via San Paolo

valori espressi in euro
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Efficientamento 
energetico e messa 
a norma della pubblica 
illuminazione 
del centro di Casoni

>> 160.000 euro

Manutenzione 
straordinaria pubblica 
illuminazione via Vittoria, 
e nuovi pali e corpi 
illuminanti

>> 35.000 euro

Progetto 
di riqualificazione 
della rete di pubblica 
illuminazione

>> 11.092 euro

Nuovo marciapiede 
Via Pio X  
Via Monte Grappa

>> 70.550 euro

Nuovo marciapiede 
e asfaltatura 
Via Bonagge

>> 65.000 euro

Asfaltature strade 
comunali 
(2018)

>> 270.000 euro 

Nuovi passaggi 
pedonali Via Vittoria, 
Mons. Cuccarolo, Papa 
Giovanni XXIII, Dante, 
Piazza Cimberle, Eger, 
Roma, Mazzini

>> 30.115 euro

Asfaltatura 
di via San Daniele 
(zona sud-est)

>> 40.000 euro (finanziata)

Asfaltature strade 
comunali

>> 170.000 euro

Implementazione 
della pubblica 
illuminazione 

>> 95.000 euro

Messa in sicurezza
idraulica
di via Gen. Giardino

>> 62.000 euro

Rifacimento campo 
tennis presso 
gli impianti sportivi

>> 35.000 euro

OPERE IN CORSO O PREVISTE NEL 2019

Sostituzione tetto della bocciofila

>> 60.000 euro

Sostituzione lampade, tabellone 
elettronico, installazione nuovo 
impianto audio palestra sup. impianti 
sportivi

>> 30.000 euro

Parziale pulizia dell’alveo 
Volon-Giaron (in accordo 
con il Genio Civile)

>> 200.000 euroManutenzione e nuovi passaggi 
pedonali Via Dante, Papa Giovanni 
XXIII, Mons. Cuccarollo

>> 14.100 euro

Rifacimento condotte idriche 
Via Vescovo Longhin, Don L.. Castagna, 
XI Febbraio, Madonna della Salute, 
Dante, Papa Giovanni XXIII (in accordo 
con ATS)
>> in via di definizione
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AMBIENTE. 
RISPETTO. SALVAGUARDIA. AMORE.
 Comune in prima linea con le realtà del territorio per valorizzare le risorse paesaggistiche.

Attenzione all’ambiente, alla sua salva-
guardia e alla sua valorizzazione: sono 
questi gli aspetti che hanno contraddistinto 
l’operato dell’amministrazione comunale e 
riassunti in maniera concreta nel progetto 
“Sentieri Natura”. Nato su iniziativa e 
guida dell’amministrazione comunale, con 
la collaborazione di alcuni volontari e che 
ha visto anche la partecipazione dei ragaz-
zi dell’Istituto Comprensivo Scolastico, così 
da creare una serie di “percorsi” - quattro 
- per valorizzare le straordinarie bellezze 
panoramiche, naturalistiche e storiche mi-
squilesi. 
Sulla scia del progetto, sono state messe 
a punto una serie di altre iniziative colla-
terali, a partire da “Le Arti nell’acqua”, 
il progetto pluriennale che coinvolge le 
scuole sull’elemento dell’acqua che è stato 
la vera energia vitale che ha determinato 

il progresso “sostenibile” della nostra co-
munità in passato. In questo ambito si ri-
corda l’iniziativa “Le antiche macchine 
idrauliche nella storia dell’artigianato 
misquilese” rivolta agli studenti di terza 
media per approfondire la tematica degli 
antichi “opifici ad acqua” presenti in pas-
sato lungo le “roste” di derivazione del 
torrente Volon, e il concerto “Melodie 
sull’acqua” nella villa Giovanelli Cimber-
le. Si ricordano anche gli eventi promossi 
nell’ambito di Opera Estate Festival: la 
passeggiata teatrale “Paesaggi - una 
passeggiata fra visibile e invisibile” 
con l’attrice Lorenza Zambon e lo spettaco-
lo “Walter” dei Fratelli Dalla Via, messo in 
scena al Roccolo di Villa Piovene, inau-
gurato ad ottobre dopo la riqualificazione 
eseguita grazie alla convenzione con la fa-
miglia Piovene ed un finanziamento regio-
nale. Infine, è stata recentemente presen-
tata la ricerca “Mussolente si racconta: 
storie e memorie dal territorio mi-
squilese lungo i percorsi dei Sentieri  
Natura” realizzato con l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia - il professor Francesco 
Vallerani e il dottor Francesco Visentin - 
che raccoglie (tramite dei video) le testi-
monianze dirette del legame tra il territorio 
misquilese e la comunità.

Settimana Ecologica
per un paese “green” 

Un film, un incontro sulla biodiversità, una rappresentazione te-
atrale: più eventi con un denominatore comune, il rispetto per 
l’ambiente. Queste le proposte della Settimana dell’ambiente 
promossa dal Comune e che si è conclusa con la tradizionale gior-
nata ecologica “Ripuliamo Mussolente e Casoni” giunta alla 
terza edizione ed organizzata in collaborazione con Etra e che ogni 
anno coinvolge anche l’Istituto comprensivo, i Comitati genitori delle 
scuole primarie, le associazioni di volontariato, la Protezione Civile, 
l’Associazione Carabinieri in congedo.

Mussolente 
e gli altri enti
Ogni Comune è inserito 
all’interno di un tessuto 
territoriale più o meno 
ampio. Il Comune di Mus-
solente, con la ricca storia 
delle due comunità di Ca-
soni e Mussolente, diverse e complementari, è inserito in questa straordinaria Regione che è il Veneto. La posizio-
ne, tra due provincie, fa sì che l’amministrazione comunale si debba necessariamente rapportare con lo Stato (Ca-
mera e Senato), la Regione stessa, con la Prefettura, con la Provincia di Vicenza, con quella di Treviso, con le 
aziende “delegate” per diversi servizi fondamentali come acqua (ATS) e rifiuti (ETRA), con i Comuni contermini e 
con quelli che gestiscono servizi alla persona come Bassano del Grappa, con l’Azienda ASL 7 Pedemontana, con 
enti come l’IPA Terre di Asolo e Montegrappa per il turismo e lo sviluppo del territorio, con enti sovracomunali 
come gli ATO (Veneto Orientale per l’acqua) e ATO BRENTA per i rifiuti, Forze dell’Ordine, Questura, Corte 
dei Conti, la Città gemellata di Umago in Croazia e tutte le associazioni varie che compongono il nostro tessuto 
economico, sociale e politico. 
Rapporti che hanno visto il Comune proiettato verso un completo rilancio, dopo anni di assoluto silenzio e relativa 
partecipazione. Ora Mussolente è conosciuta grazie al lavoro che, come amministratori, è stato posta in essere nei 
diversi tavoli. Questo ha portato ad essere presenti per lavorare per la costruzione di un territorio molto ampio e 
importante e così costruire progetti di lungo respiro dove anche Mussolente ha il proprio beneficio in termini di 
opere, visibilità e peso politico.
Solo qualche esempio. Il sindaco Cristiano Montagner ha ricoperto per tre anni e mezzo la carica di Presidente del 
Consiglio di Amministrazione di Etra Spa. È questa la società partecipata destinata alla gestione del servizio rifiuti 
in un territorio molto vasto dove, per la prima volta in tutta la storia di Etra, si è riusciti, insieme al Consiglio di 
Gestione, a far approvare il Piano Industriale triennale che ha dato la visione di investimenti e di crescita della 
società stessa e quindi del territorio. La presenza del Sindaco di Mussolente a questo tavolo è stata importante 
perché ha portato un piccolo Comune ad essere voce di tutti i comuni del territorio Etra per farlo crescere. Si pensi 
che a Mussolente, dagli ultimi dati del 2018, la raccolta differenziata si attesta oltre l’80%, nettamente sopra la 
media nazionale. Altro impegno importante riguarda la presenza ad ogni riunione presso gli importanti incontri di 
Alto Trevigiano Servizi Srl. Tutto questo ha portato all’inizio e termine dell’ampliamento e messa in sicurezza del 
Depuratore, al rinnovamento di molte condotte idriche ed al potenziamento delle stesse. Inoltre si sono effettuati 
tutti i lavori per il futuro e prossimo collegamento alla fonte di acqua dello Schievenin. Il ritardo nell’allaccia-
mento è dato dall’Ambito di Bacino Veneto Orientale (organismo regionale) che sta decidendo in questi giorni 
sull’autorizzazione rispetto a questo intervento. In questo caso Mussolente, sta spingendo da diversi anni, ma solo 
l’approvazione dell’ambito di bacino può rendere possibile il collegamento. Ma tutto è pronto come sottoservizi. 
Ultimo esempio di Mussolente protagonista nei tavoli che contano è la presenza di Presidente al Tavolo Tecnico 
dell’IPA di Asolo e terre di Montegrappa, da parte della vicesindaco Valentina Fietta di cui si parlerà nelle pagine 
che seguono. In questo ambito non c’è dubbio che Mussolente è al centro di uno sviluppo turistico che già da tre 
anni a questa parte si vede nei numeri delle presenze. 
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URBANISTICA: 
PIANO DEGLI INTERVENTI
Nel corso del mandato l’amministrazione ha lavorato alla redazione, 
adozione ed approvazione del 2° Piano Interventi - che ha recepito 
la maggior parte delle istanze dei cittadini - i cui principi ispiratori, 
derivanti dal più generale Pat, Piano di assetto del territorio, si 
riassumono nella volontà di mettere ordine al territorio dal punto di 
vista urbanistico, nel limitare il consumo del suolo e l’abuso edilizio, 
nel promuovere il suo riutilizzo e nel dare risposte edificatorie alle 
famiglie e alle giovani coppie che intendono costruire la propria 
abitazione.
Sono ora in corso i lavori per la redazione della 3° Variante al 
Piano degli Interventi che dovrà prevedere l’adeguamento alla 

Legge regionale sul «Consumo del suolo» che prevede, così 
come disposto dall’Unione europea, l’azzeramento del consumo 
entro il 2050 e al «Regolamento Edilizio Unico», coordinato con 
il testo base approvato dalla Regione Veneto.
Si stanno completando le attività di aggiornamento del Sistema 
informativo territoriale (SIT) - il sistema, fondato su una 
banca di dati cartografici digitali aggiornata, attraverso il quale 
vengono gestiste le informazioni territoriali, cioè tutte le notizie 
riferibili univocamente ad un punto della superficie terrestre - con 
l’implementazione delle informazioni a disposizione degli utenti 
(cittadini e professionisti).

Sportello Unico 
per l’edilizia telematico
anche per le pratiche 
private
Nell’ambito di un più esteso percorso di 
digitalizzazione e dematerializzazione 
delle procedure, dopo Sportello Unico per 
le Attività Produttive, SUAP, già introdotto 
nel 2013, dal 1° gennaio 2017 è stato 
attivato lo Sportello Unico telematico per 
le pratiche edilizie private, SUE per cui 
tutte le pratiche edilizie residenziali o, in 
via generale, non riguardanti le attività 
produttive, sono inoltrate al Comune di 
Mussolente tramite il Portale telematico 
www.impresainungiorno.gov.it già in uso per il SUAP con semplificazione e minore “burocrazia” dei 
processi. Solo nell’anno che si è appena concluso sono stati gestiti complessivamente 456 procedimenti 
(SUE - SUAP) connessi ad attività edilizie tra i quali 46 richieste di permesso di costruire e 96 Scia/Dia. 
Sono stati rilasciati 32 permessi di costruire e 7 autorizzazioni uniche ambientali ed effettuate attività di 
controllo sul territorio.

L’EMERGENZA FA MENO PAURA
CON L’AIUTO DI PROTEZIONE CIVILE E CARABINIERI IN CONGEDO

Il rilancio della collaborazione con l’associazione Protezione 
civile misquilese Onlus è stato uno dei tratti distintivi di questo 
mandato. Due sono le convenzioni che disciplinano la sinergia 
tra l’associazione ed il Comune: quella di pronto intervento (pulizia 
dei fossati, spargimento di sale in caso di nevicata…) e quella per 
la gestione delle emergenze che prevede l’intervento in caso di 
calamità naturali.
Ogni anno la Protezione civile con il supporto dell’ANC Carabinieri 
in Congedo e Protezione civile ANA Montegrappa organizza nelle 
due scuole elementari e nelle scuole medie delle simulazioni 
con prove di evacuazione, volte a diffondere una cultura del 
pronto intervento.
Nel settembre 2015 il territorio comunale è stato interessato 
dall’esercitazione triveneta della Protezione Civile organizzata 
dalla Sezione Monte Grappa dell’Associazione Nazionale Alpini 
in occasione del Centenario della grande guerra che si è svolta 
grazie alla collaborazione dei gruppi alpini di Mussolente e di 
Casoni.
Inoltre, grazie ad un intenso lavoro, anche con gli uffici tecnici 
comunali, all’inizio del 2018 è stato presentato il Piano di 
Protezione civile che aggiorna il precedente, non più attuale a 
causa delle modifiche del suolo intervenute.

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
Il nuovo Piano di Protezione civile individua: 15 
aree di attesa. Piano D’Oriente, via Petrarca, via 
Cumana, via Delle Statue, Borgo Faveri, via Del Rù, 
via Salvo D’Acquisto, via Manzolina, via Verdi, via 
San Daniele, via Papa Giovanni XXIII, Trieste, via 
Manzoni e due in via Cavour; 5 aree di ricovero 
e cioè via Lugana, via Roma, via Chemin Palma e 
due in via Dante Alighieri; 4 aree di soccorso e 
cioè via Roma (parco comunale), via Papa Giovanni 
XXIII (centro parrocchiale) e due in via Dante 
Alighieri (impianti sportivi). Il Piano di Protezione 
civile definisce la nuova sede del Centro operativo 
comunale, che viene spostato dall’ex Municipio 
al nuovo Municipio, realizzato secondo i criteri 
antisismici e che alla fine di ottobre è stato attivato, 
in occasione delle abbondanti precipitazioni che 
hanno colpito il Veneto.

La Protezione civile con il supporto dell’Associazione 
nazionale Carabinieri in congedo ha consegnato alla 
comunità di Norcia (PG), colpita dal terremoto, cinque 
container. Allo stesso scopo è stato attivato anche un conto 
corrente dedicato per sostenere le popolazioni terremotate.
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QUARTIERI … IDEA INNOVATIVA
PER UNA CITTADINANZA ATTIVA E PARTECIPATIVA

Un’idea di cittadinanza attiva e partecipati-
va sono i Quartieri. 
Sin dal 2014, nel pieno rispetto del man-
dato amministrativo, è stata data vita, in-
sieme con tutti i cittadini, agli 8 Quartieri. 
Dopo la parte burocratica e le elezioni, si è 
lavorato per creare questa nuova mentali-
tà grazie al rapporto con gli 8 Comitati di 
Quartieri. Il lavoro è stato molto proficuo e 
con molti volontari si è lavorato bene. Nel 
corso dei primi 3 anni, nel dialogo e nel la-
voro continuo, si è capito, però, che la men-
talità di una cittadinanza attiva e partecipa-
tiva andava creata con calma e che quindi 
i tempi sarebbero stati un po’ più lunghi di 
quello che si prevedeva e si auspicava. 

A Mussolente va costruita una mentalità 
di Quartiere sull’esempio di Bassano del 
Grappa e di Rosà dove, dopo circa 20 - 25 

anni, gli stessi quartieri sono una risorsa 
importante per le amministrazioni comuna-
li che si susseguono. In questi due esempi 
appena citati, le tempistiche attese dal cit-
tadino e quelle della pubblica amministra-
zione coincidono sempre mentre, a Musso-
lente, il lavoro da fare è ancora molto. 

Con molta umiltà e semplicità si devono 
rispettare i tempi di crescita e quindi di 
costruzione di una nuova mentalità parte-
cipativa del Bene Comune. In realtà, seppur 
con tempi un po’ più lunghi di quelli atte-
si dai precedenti Comitati di Quartiere, le 
richieste sono state soddisfatte al 100%.  
Il risultato raggiunto si basa sull’elenco 
scritto delle istanze da parte dei quartieri 
2 - 3 anni fa e che ad oggi trova il totale 
completamento delle opere richieste. 
Questo risultato ha fatto sì che l’ammini-

strazione volesse fermamente continuare 
con i Quartieri. Ecco motivata la scelta di 
proseguire con questa esperienza, anche 
se solo con il Quartiere Vallessina. Con il 
Comitato del Quartiere stesso si stanno 
facendo avanti molti progetti di sviluppo 
del territorio condiviso con i cittadini e che 
presto, per esempio, troverà applicazione 
con il Controllo di vicinato, presentato 
a seguire. 

Il progetto Quartieri, soprattutto quello 
degli altri 7, è in stand-by fino a dopo la 
consultazione elettorale, e verrà riattivato 
ritornando a richiedere a tutti i cittadini un 
po’ di tempo come volontariato per far cre-
scere il proprio Quartiere e impegnarsi tutti 
insieme per crescere e sentire veramente 
nostro, il nostro Comune! 
PIÙ UNIONE = PIÙ CRESCITA! 

CONTROLLO DI VICINATO
È previsto per i prossimi messi l’avvio del “controllo di vicinato” 
previa approvazione da parte del Comitato provinciale per l’ordine e 
la sicurezza pubblica e la sottoscrizione di un apposito Protocollo in 
Prefettura sulla base dell’analoga esperienza già maturata a Bassano 
del Grappa e della stessa esperienza che è in fase di attivazione 
anche nella città capoluogo (Comune di Vicenza).
La proposta è partita dal Comitato di quartiere Vallessina e sarà 
proprio questo rione a fare da apripista. È già stato completato 
l’iter burocratico, ottenuto il benestare delle forze dell’ordine per 
poter dare il via alla sperimentazione e si è tenuto con il quartiere 
Vallessina un incontro per presentare il progetto e raccogliere le 
adesioni dei volontari che saranno “formati” dagli agenti della 
Polizia Locale a cui saranno inviate poi le segnalazioni in caso di 
situazioni anomale e dubbie individuate nel territorio.

AZIONI PER VIVERE AL SICURO

Nel programma dell’amministrazione la sicurezza ha sempre 
avuto una centralità costante e responsabile:è sempre stato 
considerato il presidio del territorio come un dovere mora-
le oltre che costituzionale dell’amministrazione comunale. 
Per tale motivo ci si è da subito adoperati affinché la Polizia 
locale potesse svolgere al meglio il compito per cui è stata 
istituita, cioè quello di presiedere il territorio per vigilare e 
prevenire comportamenti illegali. In questa direzione è anda-
ta la decisione nel 2014 di convenzionarsi con il Consorzio 
di Polizia locale Nord Est Vicentino ed il Comune di Cas-
sola e poi, nell’estate 2017, il lavoro insieme ai Comuni amici 
di Romano d’Ezzelino e Cassola, che ha portato alla nascita 
il 1° gennaio 2018 del Servizio Associato di Polizia Locale 
“Pedemontana del Grappa”.
I risultati ottenuti sono evidenti: a partire da settembre 2014 
fra il 70 e l’80 per cento delle ore di servizio della Polizia 
locale sono state dedicate al controllo del territorio e dei 52 
chilometri di strade che lo attraversano. Sono state rilevate 
in media circa fra le 300 e le 400 sanzioni all’anno (di cui 
più della metà per eccesso di velocità) con un introito medio 
intorno ai 50 mila euro di sanzioni all’anno.
Oltre al potenziamento del servizio di pattugliamento, si è 
provveduto - con un investimento di circa 30.000euro - all’im-
plementazione della videsorveglianza con due nuove tele-
camere fisse sul parco, due varchi lettura targhe (uno sulla 
rotonda a Mussolente e uno a Casoni lungo la provinciale che 
porta a Marini), il posizionamento di 3 veloOk e l’acquisizione 
di due fototrappole che hanno contribuito alla lotta all’ab-
bandono dei rifiuti. Infine si è proceduto a sostituire l’auto 
di servizio degli agenti con un mezzo moderno e adeguato ai 
rischi e alle necessità del pattugliamento serale/notturno in 
funzione anti rapina.

In merito alla prevenzione dei reati predatori, forte è stata 
la collaborazione ed il coordinamento fra la Polizia locale e 
i Carabinieri della stazione di Romano d’Ezzelino. Importante 
supporto all’attività di gestione del traffico in occasione di 
eventi è stata inoltre data grazie alla convenzione stipulata 
con l’Associazione Nazionale dei Carabinieri in Conge-
do che ha inaugurato a Casoni la sede logistica ed operativa 
in un locale messo a disposizione dall’amministrazione co-
munale e che i volontari dei Carabinieri in congedo hanno 
provveduto a restaurare e a risistemare.
Altro fronte importante è stato quello della sicurezza strada-
le: oltre alle attività di controllo della Polizia locale, grazie 
alla sintonia con l’Istituto Comprensivo si sono svolte ogni 
anno, a partire dalla primavera 2015, diverse iniziative di 
educazione stradale che hanno coinvolto gli alunni sia del-
le scuole elementari che delle medie, sia in aula che “sul 
campo” in bicicletta.
Sempre in merito alla sicurezza stradale un importante sforzo 
ha visto l’amministrazione impegnata a rendere più sicuri gli 
attraversamenti pedonali, soprattutto lungo la provinciale 
che taglia da nord a sud il territorio comunale. Sono in totale 
23 gli attraversamenti che sono stati oggetto di intervento, di 
questi 11 sono attraversamenti completamente nuovi, men-
tre 12 sono attraversamenti che sono stati resi più sicuri. Al 
di là della segnaletica orizzontale e verticale, gli interventi 
hanno riguardato anche la realizzazione dell’illuminazione per 
rendere il passaggio più sicuro nelle ore notturne e l’adegua-
mento/ribassamento del marciapiede per renderlo accessibi-
le a disabili e a persone con difficoltà motorie. Circa 40.000 
euro sono stati impegnati in questi cinque anni per questi 
lavori.
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CON.FINE COMUNE: IL TESSUTO 
ECONOMICO UNITO CHE FA SQUADRA

Investimenti per acquisto di attrezzatura, rinnovo/ampliamento/trasferimento locali 
(anche con documenti di spesa antecedenti fino a 4 mesi la richiesta di finanziamento)

Liquidità per start-up

Formazione

ICT e web marketing

Pubblicità

Programmi di Certificazioni di Qualità

Adeguamenti in materia di sicurezza

Ricapitalizzazioni (prestiti partecipativi)

L’importo massimo finanziabile per ogni impresa 
sarà di 40.000 euro. La durata del finanziamento 
non può superare i 36 mesi.

CHE COSA FINANZIERÀ (TIPOLOGIE DI SPESA) TETTO DI SPESA

PER LE IMPRESE
CON LE IMPRESE

Ancora durante la campagna elettorale 
scorsa si era discusso sulle possibilità di so-
stenere gli artigiani e le piccole imprese in 
modo operativo e snello e la stessa richiesta 
arriva ogni anno da parte della Confartigia-
nato Mandamento Bassanese che denuncia 
la difficoltà all’accesso al micro-credito pro-
prio delle stesse imprese.
L’iniziativa più significativa sul tema, ideata 
ed attuata dall’mministrazione, riguarda la 
creazione di un fondo rotativo a sostegno 

degli investimenti delle imprese, dell’am-
montare di 1.000.000 euro, grazie alla com-
partecipazione di Bassano Banca. Un risul-
tato straordinario! 
La novità riguarda il fatto che è il primo fon-
do rotativo intercomunale della provincia e 
il secondo in Veneto: per ottenere migliori 
economie di scala si è deciso di collabora-
re col vicino Comune di Romano d’Ezzelino, 
con cui si condividono numeri di imprese, 
settori merceologici e un numero addetti 

simili. Inoltre, aver agito assieme, ha per-
messo di alzare la leva moltiplicatrice della 
liquidità che la banca era disposta ad inve-
stire. È stato quindi costituito un FONDO DI 
SVILUPPO che impegna i comuni per l’im-
porto complessivo di 200.000,00 euro (di 
cui 100.000euro provenienti dal Comune ed 
100.000 euro dal Comune di Romano d’Ezze-
lino) al sostegno delle attività economiche 
delle imprese con sede legale e operativa 
all’interno del territorio dei due Comuni. 

FONDO DI SVILUPPO: UN SUPPORTO CONCRETO ALLE AZIENDE

Il Comune ha ritenuto 
opportuno inserire anche 
una voce relativa alle misure 
“anticrisi” prevedendo che il 
10% del Fondo di Sviluppo 
possa essere dedicato a 
sostenere operazioni di 
imprese in difficoltà (quali ad 
es. consolidamento crediti 
inesigibili; riposizionamento 
finanziario ecc.)
È questa l’operazione più 
concreta e fattiva mai 
attuata dal Comune nei 
confronti degli artigiani: 
l’amministrazione vuole 
essere vicina a chi produce 
ricchezza e valore per il 
nostro territorio. La durata 
dell’impegno attraverso la 
convenzione è di 6 anni, fino 
al 2024.

Semplificazione amministrativo-burocratica 
di alcuni adempimenti, creazione e/o revisione 
di regolamenti e istanze amministrative 
specifiche
A titolo esemplificativo: adozione di correttivi sui regolamenti rifiuti, 
regolamento omogeneo sull’imposta per la pubblicità, regolamento 
spettacoli viaggianti e manifestazioni temporanee, regolamento mercato 
contadino dei produttori, regolamento edilizio sostenibile, regolamento 
contro la ludopatia, introduzione imposta di soggiorno a fini turistici e 
relativa gestione interamente online. 
Ogni regolamento e/o istanza è stato definito tenendo conto del gruppo 
target e pensando a degli incentivi che andassero nella direzione di un 
migliore impatto ambientale e sociale.
Significative in questo senso le numerose visite in azienda svolte 
dall’amministrazione con lo scopo di ascoltare il territorio e le istanze.

Iniziative 
culturali-educative 
nei confronti 
dei giovani 
e ragazzi 
in collaborazione 
con l’Istituto 
Comprensivo
A titolo esemplificativo: 
Batimarso, orti sociali, 
laboratori manuali legate ai 
vecchi mestieri, attività di 
sensibilizzazione ambientale, 
etc.

Co-progettazione locale attinente la 
promozione turistica del territorio
Consci che il turismo può essere un potente volano di 
sviluppo, per la prima volta a Mussolente 
è stato lo stesso tessuto imprenditoriale a 
lavorare per la promozione del territorio, 
rendendosi protagonista di numerose 
iniziative culturali/turistiche durante tutto 
l’arco dell’anno. 
A titolo esemplificativo: Concerti in villa, 
festival Sottosuono rivolto ai giovani, 
inedita collaborazione con Umago, 
iniziative natalizie coi mercatini e il 
Presepe di Antonio Scotton, la creazione 
di un video promozionale delle eccellenze.

Confrontarsi con gli operatori economici del proprio tessuto im-
prenditoriale significa innanzitutto sapere fare squadra e saper far 
sintesi delle proposte progettuali da realizzare. Con questa convin-
zione è nato nel 2015 grazie all’amministrazione un tavolo unico di 
confronto permanente delle associazioni di categoria, battezzato 

“Con.fine Comune” di cui fa parte Confcommercio, Confartigianato 
e Coldiretti.
Ispirato dai principi di dialogo e cooperazione reciproca, il tavolo si 
è occupato principalmente di tre filoni di attività: 
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PROGETTI SOVRACOMUNALI
E FONDI EUROPEI
VERSO LA SMART CITYMussolente in questi 

anni è stata coinvolta 
in numerose 
proficue attività 
grazie all’Intesa 
Programmatica 
d’Area Terre di Asolo 
e Montegrappa e 
alla collaborazione 
con altri partenariati 
pubblico-privati. 
Molti progetti sono 
stati finanziati da 
fondi europei e 
di altra tipologia, 
generando importanti 
economie di scala. 
Tre i principali 
ambiti di: cultura, 
turismo, innovazione 
d’impresa, su cui 
sostenibilità e 
formazione agiscono 
come leve trasversali, 
coinvolgendo i temi 
della mobilità e 
dell’energia. 
I tre assi di sviluppo 
individuati nel 
piano strategico 
sono concepiti come 
aspetti fortemente 
integrati, capaci di 
mobilitare insieme 
lo sviluppo del 
territorio. 
Si riportano in sintesi 
i principali risultati
e progetti.

MASTERPLAN DELLA MOBILITÀ LENTA: creazione del parco ciclabile dell’IPA tra il 2016 il 2017, 
mettendo a sistema i sentieri ciclopedonali esistenti da Pederobba fino a Romano d’Ezzelino.

I progetti di IPA in pillole di cui Mussolente fa parte dal 2014

PROGETTO ‘HIGH-SLOW TREKKING ’27 CASTELLI E 2 ROCCHÈ: mira a migliorare la fruizione dei 
sentieri esistenti e dei siti castellari presenti in quasi tutti i Comuni parte della cordata.

BROCHURE DI TERRITORIO: realizzazione della nuova brochure in linea con legge 11/2013 relativa 
alla nascita delle OGD.

FESTIVAL VACANZE DELL’ANIMA: festival annuale che IPA sostiene da oltre 9 anni inerente i temi 
della sostenibilità raccontata attraverso esperienze artistiche e culturali. 

AVVIO CANDIDATURA AL PROGRAMMA MAB UNESCO: avvio del percorso che porterà al 
riconoscimento dei territori del Massiccio del Grappa entro i primi mesi del 2021.

FONDI 
OTTENUTI

COLLABORAZIONI PROGETTUALI 
ATTIVATE

150.000 CCIA Vicenza, Treviso, 13 Comuni IPA, IPA 
bassanese

200.000 13 comuni IPA, Comuni di Romano e 
Cornuda, Unione Montana del Grappa

15.000 13 Comuni ipa, OGD Treviso, Regione 
Veneto, IAT provinciali

50.000 Regione Veneto, Slow food Veneto, 13 
Comuni, Confartigianato, CNA, Coldiretti

In via di definizione, 
al termine del dossier.

21 Comuni, 3 Unioni montane, CCIA 
Vicenza, CCIA Treviso-Belluno, Università 
Padova e Venezia

TOTALE DEI FONDI RICEVUTI DA IPA 
PER PROGETTI DI AREA IN 5 ANNI

415.000
(esclusi quelli in arrivo per la 
candidatura UNESCO)
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PROGETTO PORTALI DI ACCESSO E PUNTI INFORMATIVI SULLA GRANDE GUERRA NEL 
MASSICCIO DEL GRAPPA: riqualificazione di alcuni luoghi di interesse storico-ambientale a scopo 
turistico e realizzazione di pannelli informativi multilingua lungo i sentieri del Grappa sul tema 
della guerra e della memoria.
Progetti INTERREG sul turismo esperienziale storico: in via di definizione assieme alla provincia 
Vicenza e Belluno per presentarlo alle OGD.

1.162.327 Ipa Feltrina, IPA Bassanese, 13 Comuni 
ipa; associazioni categoria, Coldiretti, 
CAI, ministero della Difesa

Progetti in costruendo Province TV e vi, CCIA, comuni, 13 
Comuni, Università Padova e Venezia

TOTALE DEI FONDI RICEVUTI DA IPA 
PER PROGETTI DI AREA IN 5 ANNI

1.162.327
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PAES d’Area: realizzazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile. 
Pianificati investimenti su efficientamento, produzione di energia da fonti rinnovabili e 
riqualificazione edilizia.

Progetti Illuminazione pubblica: primo progetto condiviso tra i 13 comuni che dà attuazione a una 
delle azioni PAES. Obiettivo: sostituzione impianti obsoleti ed efficientamento dell’illuminazione.

30.000 realizzazione del Piano. 
Per attuazione, previsti fondi dal fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) e 
per alcune azioni sul clima programma 
EU Life+

CCIA, 13 Comuni, Regione Veneto, 
Partners stranieri

circa 30.000 per i progetti 
preliminari; affiancamento ove richiesto 
delle ESCO (energy service company).

13 Comuni IPA, Associazioni di categoria, 
Regione Veneto, Ministero Ambiente

TOTALE DEI FONDI RICEVUTI DA IPA 
PER PROGETTI DI AREA IN 5 ANNI

260.000*
(*inclusa la quota parte per 
anno 2018 del progetto TUNE 
che tocca anche altri territori)
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Progetto TUNE Veneto: Territory Utilities Network Rete di Imprese a cui partecipano le principali 
utilities del territorio quali: Ascotrade, ATS Alto Trevigiano Servizi, Contarina, Savno, Piave Servizi, 
Ater Treviso, MOM Mobilità di Marca e Valpe Ambiente. L’obiettivo della Rete che è quello di 
rappresentare il territorio nella costruzione di progetti europei di area vasta nei temi: Piattaforme 
Digitali, Big Data - Efficientamento Energetico e Smart Mobility.

700.000 presi tra il 2017 e il 2018 
dalla rete di imprese per la costruzione 
di progetti legate alle dinamiche 
Smart City. 

13 Comuni ipa, Ipa piave Montello, 
Provincia di Treviso, Provincia di 
Vicenza, CCIA, Associazioni di categoria, 
Commissione Europea direzione 
Ambiente, Università Padova e Venezia

ORGANIZZAZIONE DELLA BIKE TRANSALP: organizzazione, ogni due anni, di una tappa al tour 
internazionale Transalp, con l’obiettivo di promuovere il territorio e il flusso turistico dell’area.

ADRIATICA IONICA RACE: organizzazione di una tappa della nuova gara internazionale a scopo 
promozionale del territorio e il flusso turistico dell’area.

20.000 in 2 anni per 
organizzazione, NB. capacità di spesa 
di ogni cicloamatore sul territorio pari a 
200 € giornalieri.

Regione Veneto, Associazioni di 
categoria, enti turismo della Baviera 
e di Monaco.

In via di definizione, al 
termine del dossier.

21 Comuni, 3 Unioni montane, CCIA 
Vicenza, CCIA Treviso-Belluno, Università 
Padova e Venezia

TOTALE DEI FONDI RICEVUTI DA IPA 
PER PROGETTI DI AREA IN 5 ANNI

25.000 circa
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TOTALE COMPLESSIVO1.862.327

 Ipa Terre di Asolo e Montegrappa

Mussolente

Comuni dell’Unione Montana Feltrina

Romano 
d’Ezzelino

Cornuda

Progetti CULTURA-TURISMO-AMBIENTE
• Creazione del Marchio d’Area “Terre di 

Asolo e Montegrappa”
• Masterplan della Mobilità lenta 
• Progetto per la valorizzazione sentieri 

esistenti ‘high-slow trekking ’27 Castelli 
e 2 rocchè

• Creazione brochure di territorio
• Festival Vacanze dell’Anima
• Avvio iniziative per le e-bike
• Avvio di candidature del territorio ‘MAB 

UNESCO’ 

Progetti legati ALL’USO EFFICIENTE DELLE 
RISORSE E DELL’ENERGIA
• PAES- Piano azione per l’energia 

sostenibile
• Progetti illuminazione pubblica
• Progetto TUNE Veneto: Territory Utilities 

Network

Progetti SPORT 
• Promozione della TRANSALP 
• Adriatica Ionica Race

Progetti STORICI
• Accordo per la gestione unitaria 

del Massiccio del Grappa con Ipa 
bassanese e feltrina

• Progetto portali d’accesso per la  
Grande Guerra

• Progetti europei INTERREG sul turismo 
esperienziale

valori espressi in euro

Comuni dell’Unione Montana Valbrenta
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In questi anni è stato possibile far conoscere ad oltre 400 cittadini 
misquilesi la città croata con la quale Mussolente condivide la storia dal 
2005 attraverso diverse iniziative: visite aziendali, tornei sportivi 
di Pallavolo, campus estivi, e scambi tra associazioni grazie al centro  
italo-croato ‘Fulvio Tomizza’. In via di definizione progetti europei 
rivolti ai cittadini delle due realtà (attraverso per esempio programmi 
europei come il ‘Europe for citizens’ e ‘Creative EuropÈ)

“CAMBIAMENTI” TURISTICI
Per molti anni l’attrattiva turistica del paese è ri-
masta in sordina, mancando di fatto un focus spe-
cifico di valorizzazione culturale ed ambientale e il 
collegamento con le imprese.
Conscia della sfida turistica, l’amministrazione 
ha pensato ed attuato in questi anni una nuova 
strategia territoriale che prevedesse l’attivazione 
delle reti sovracomunali e la promozione delle ec-
cellenze locali attraverso svariate iniziative. Oltre 
a quelle elencate dentro alle iniziative IPA, si ri-
portano qui le più incisive.

MUSSOLENTE LEADER NEL PROCESSO DI CANDIDATURA 
AD AREA MAB UNESCO DEL ‘MASSICCIO DEL GRAPPA’.
Mussolente è stato il primo a crederci e a guidare gli altri 23 comuni del territo-
rio nella candidatura avviata a settembre 2018. 
I potenziali vantaggi per Mussolente:

poter fare rete con territori di eccellenza internazionali 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 sotto il brand UNESCO
migliorare la visibilità internazionale
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 culturali 
connesse allo sviluppo sostenibile

ADESIONE AD OPERAESTATE FESTIVAL
L’adesione ad uno dei principali festival estivo 
riconosciuti dalla Regione: OPERAESTATE festival.
Il festival ha previsto negli ultimi anni diversi eventi 
rivolti sia ai più piccoli (Minifest) che agli adulti, con 
momenti di magica immersione nei ‘Sentieri Natura 
MussolentÈ e nelle bellezze paesaggistiche locali. In 
tre anni più di 800 i visitatori venuti a Mussolente per 
scoprirne le attrattive. 
Nel corso del 2018, inoltre, assieme alla rete del 
festival è stato vinto un bando di 450.000 euro 
rivolto a sviluppare, attraverso iniziative culturali, 
nuove risposte al rilevato bisogno di contrastare la 
povertà educativa e la crescente esclusione all’offerta 
culturale. Il progetto terminerà nel 2021 e si prefigge 
anche di creare nuove forme di professionalizzazione 
legate al turismo, generando ricadute anche nei 
sistemi sociale ed economico.

CONCERTI IN VILLA
Le iniziative dei “Concerti in Villa” 
e lo straordinario connubio tra le 
eccellenze architettoniche e la musica 
classica. 
Oltre 1500 persone in 3 anni venute 
ad ascoltare “Vivaldi in Villa Negri-
Piovene, “Melodie sull’acqua in Villa 
Giovanelli- Cimberle” ,”Note di Pace 
in Villa Piloni- Nardini”

L’ADESIONE ALLE RETI 
DI SVILUPPO 
SOVRACOMUNALI 
E LA PROMOZIONE 
DELLE ECCELLENZE LOCALI

MUSSOLENTE CRESCE
IN CONTINUA EVOLUZIONE

RILANCIO DEL GEMELLAGGIO CON UMAGO
RIATTIVANDO UNA COLLABORAZIONE CONCRETA
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INIZIATIVE
Tante le iniziative promosse: dalle letture animate a quelle ad 
alta voce e in lingua inglese, ai corsi di informatica e di lingua, 
alla presentazione di libri, a “Bibliotecari per un giorno”  
con la partecipazione del sindaco e dell’assessore Gianluca  
Donanzan, alla tessera bibliotecaria che viene consegnata ai 
nuovi nati.
Con il nuovo servizio è stato conservato anche il Baby Pit-stop, 
patrocinato dall’UNICEF e dal Comune, un ambiente accogliente 
e riservato dove la mamma che allatta è la benvenuta. 
Va sottolineata anche la sensibilità verso il territorio della  
cooperativa che ha scelto di mantenere la risorsa umana misqui-
lese che già prima collaborava con la biblioteca.

MUSSOLENTE PROMUOVE LA CULTURA
BIBLIOTECA “PAOLA 
BIANCHETTI DRIGO
Cuore pulsante dell’attività culturale, dal 2017 il servizio è stato 
esternalizzato alla cooperativa Le Macchine Celibi di Bologna.  
Questo ha permesso una serie di vantaggi:

>> impiegare la precedente risorsa per il nuovo Ufficio cultura 
comunale che prima mancava
>> creare un posto di lavoro aggiuntivo per una figura professio-
nale competente da sempre volontaria della biblioteca
>> estendere l’orario di apertura da 22 a 28.5 ore alla settimana
>> mantenere il già alto livello qualitativo del servizio

Oltre ai servizi di informazione bibliografica e di prestito ed inter-
prestito, la Cooperativa si dedica alla gestione delle postazioni in-
formatiche, le attività di back office, di promozione della lettura e di 
gestione del patrimonio librario che oggi conta circa 13mila volumi 
e che, comunque, è rimasta invece di proprietà del Comune. 

UN INESAURIBILE CALENDARIO
Con l’avvio dell’Ufficio cultura a partire dal 2017 è aumentata e 
migliorata l’offerta culturale promossa dal Comune 
anche in collaborazione con le associazioni locali.

Tra gli eventi:
>> Iniziative, mostre incontri, proiezione di film legati 
al Centenario della Grande Guerra 
>> Presentazione del gonfalone
>> Rassegna Un Teatro per i più piccoli con il Gruppo 
Pantarei, Mini-Fest e Opera Estate festival
>> Consegna Costituzione ai neo-maggiorenni
>> Rassegna degli “Incontri con l’Autore”

>> Banda musicale misquilese: è stata avviata 
questa nuova realtà musicale, con il supporto 
dell’amministrazione che ha messo a disposizione più 
spazi pubblici per le prove.

>> Serata eccellenze: iniziativa nata per dare il 
giusto riconoscimento a chi nel corso dell’anno 

ha dato tanto per la comunità di Mussolente. 
Dal 2017 viene consegnata una medaglia in 
ceramica, creata ad hoc dal Comune.

FERMENTO CULTURALE

>> Concerti, incontri, convegni e mostre (anche in 
collaborazione con altri Comuni, come Arte in Villa)
>> Apertura del Museo in occasione delle festività Patronali 
(sagra Madonna dell’Acqua)
>> Il “Battimarso” in collaborazione con il Tavolo Con.Fine 
Comune con la nuova formula che unisce le comunità di 
Mussolente e Casoni
>> Mussolente tra le nuvole e Festa del volo
>> Visita in Grappa con le classi terze medie in collaborazione 
con i Gruppi Alpini di Casoni e Mussolente
>> Concorso di poesia “Ivone Edo Stragliotto” in collaborazione 
con l’associazione Papa Luciani
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Lo sport a Mussolente in questi cinque anni è cambiato moltissimo, 
soprattutto nelle esperienze di volontariato e di imprenditoria 
da parte dei volontari e delle persone che si sono im-
pegnate. I continui tagli da parte dello Stato e della 
Regione per le pratiche sportive, la crisi economica 
delle aziende, l’appesantimento fiscale verso le 
associazioni dilettantistiche e di volontariato, 
hanno creato moltissimi problemi di soprav-
vivenza delle realtà sportive fino ad arrivare 
all’appesantimento economico per le tasche 
delle famiglie degli atleti. L’amministrazione 
comunale, in questi anni, con molta fatica, ha 
tentato di mettere ordine nello sport del Comune 
facendolo diventare di tutti e per tutti eliminando 
così piccoli centri di potere sportivi per pochi. In col-
laborazione con l’amministrazione comunale, le associazio-
ni sportive si sono riorganizzate al fine di rendere più appetibile e 
accessibile lo sport per tutti e per tutte le famiglie. Così ad oggi a 

Mussolente lo sport valorizza tutte le passioni e i doni innati che 
ogni persona, soprattutto bambini, giovanissimi e giovani, 

ha nella propria vita. Ma quello che più importa è che 
moltissimi bambini, adolescenti, giovanissimi e 

giovani trovano spazio nelle ASD attive in tutto 
il territorio comunale come quelle della palla-
volo, del calcio, del beach volley (con l’ASD 
Beach Volley Mussolente che nel 2018 è di-
ventato Campione Italiano Femminile), della 
ginnastica artistica, delle cheerleaders, del 
calcio a 5, del basket, dell’uni-hockey, del 

tennis, dell’orienteering, della mountain-bike, 
della maratona, dell’equitazione, delle bocce. 

Una pluralità di discipline sportive, auspicata in 
campagna elettorale, e perfettamente raggiunta. 

Certo, la strada è ancora lunga ma le basi per il rinno-
vamento e il profondo taglio con un passato fatto di “sport come 
merce di scambio”, fanno ben sperare. Molti sono gli accordi che si 

SPORT PER TUTTI
con STRUTTURE RINNOVATE, MANUTENTATE E SICURE

PISCINA ED IMPIANTI

dell’impianto, dopo un 
solo anno di chiusura, 
con una spesa comples-
siva di più di 300.000 
euro. 
Oggi si può contare su 
una piscina rinnovata 
e a misura di famiglia 
che ha portato circa 
9mila presenze
nell’estate di riapertura 
nei soli mesi di agosto
e settembre 2018. 

IMPIANTI SPORTIVI: INVESTITI 630.000 EURO

Gli impianti sportivi necessitano di una continua manutenzione straordinaria molto 
significativa. In questi anni si sono fatti interventi per circa 630.000 euro complessivi 
di cui 300.000 euro per la piscina, il pavimento della palestra superiore per 60.000 
euro, l’intervento consistente di manutenzione straordinaria di circa 46.000 euro, l’in-
tervento di installazione dei canestri e l’acquisto delle porte da calcio a 5 per totali 
11.000 euro, la sostituzione delle lampade della palestra superiore, con nuovo tabello-
ne elettronico e impianto audio per circa 30.000 euro (lavori in corso tra aprile e primi 
di maggio), la manutenzione della palestra inferiore svolti in questi cinque anni per 
10.000 euro, gli interventi di manutenzione sui campi esterni per 20.000 euro, il lavoro 
di smaltimanto del capannone “rifiuto” ereditato dalle precedenti amministrazioni per 
25.000 euro circa, l’ammordenamento e la sostituzione del pavimento di uno dei campi 
da tennis per circa 35.000 euro (lavori in corso nel mese di marzo/aprile), la sostitu-
zione della caldaia del complesso del Beach Volley per circa 6.000 euro avvenuto nel 
corso del 2015, la sostituzione della caldaia del Palazzetto dello sport nel 2018 per 
circa 15.000 euro, la sostituzione del tetto della bocciofila (oggi in eternit) per 60.000 
euro con lavori da eseguirsi nell’estate del 2019 e altri piccoli lavori di manutenzione 
ordinaria per 15.000 euro. C’è stata inoltre la sostituzione totale di tutte le lampade 
della pubblica illuminazione della zona degli impianti sportivi e la messa in sicurezza 
di tutto l’ambito.

Discorso a parte va fatto 
per la piscina.
Una volta insediati 
l’amministrazione ha 
cominciato a toccare 
con mano la penosa 
situazione manutentiva 
dell’impianto natatorio. 
Da subito è stato preso 
radicalmente in conside-
razione per una ristruttu-
razione importante. 
Ed ecco, quindi, il riam-
modernamento totale 

Pallavolo Mussolente

stanno concretizzando: l’orizzonte di questa 
amministrazione vede l’avvento di un mondo 
sportivo inclusivo di tutti, soprattutto per le 
persone diversamente abili. Una nuova visio-
ne dello sport come “alto stile di vita” fatta 
di sacrificio, forza, impegno e cultura. 
In questi anni molti sono stati gli ospiti ec-
cellenti come una tappa del 1° Campionato 
Italiano di Beach Volley Indoor nel 2015 con 
la presenza di Campioni Italiani e Olimpici, la 
squadra Nazionale dia Calcio dei Magistrati, 
molti campioni del Ciclismo Mondiale (con 
la tappa dell’Adriatica Ionica Race), i cam-
pioni italiani di Triathlon, le squadre profes-
sionistiche di calcio giovanili e non, i campi 
di insegnamento con campioni di vecchio 
stampo, ecc…
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