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SALUTO DEL SINDACO 
ai Consiglieri Comunali e alla Comunità Zumellese 

nell’ultima seduta del Consiglio Comunale del 22 gennaio 2019 
 
Tra pochi minuti si concluderà la seduta di Consiglio, l’ultimo Consiglio Comunale del Comune di 
Mel. Fa uno strano effetto dire che è “l’ultimo”, come, altrettanto, lo fa, sapere che siamo gli 
“ultimi” Amministratori del Comune di Mel.  
A brevissimo, ovvero il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione 
del Veneto della Legge Regionale che istituisce il nuovo Comune di Borgo Valbelluna, a seguito del 
favorevole esito del referendum consultivo della popolazione tenutosi il 16 dicembre 2018, si 
concluderà il procedimento di fusione tra i Comuni di Mel, Trichiana e Lentiai. Da quel momento i 
tre Comuni risulteranno estinti con la conseguenza che gli organi di governo: Sindaco, Giunta e 
Consiglio Comunale decadranno dalle proprie funzioni ed il Prefetto provvederà alla nomina di un 
Commissario prefettizio per la provvisoria gestione del nuovo Comune. 
In quel momento si anticiperà di alcuni mesi la conclusione naturale di questo nostro mandato 
amministrativo. 
 

Il momento del congedo non è facile in nessuna circostanza. Tanto meno in questa occasione dove 
credo di interpretare l’onore e la forte commozione oltre che mia personale anche di ciascuno di voi 
nel sapere che la conclusione di questa nostra esperienza politico-amministrativa coincide con un 
passaggio storico fondamentale, un passaggio epocale nel quale apriamo un nuovo libro su cui 
scrivere interessanti pagine di storia delle generazioni future del nostro amato territorio. Una strada 
nuova, da percorrere ancora con alte progettualità, determinazione e spirito di servizio.  
Il risultato del Referendum del 16 dicembre ha segnato una scelta precisa, soprattutto se riferita al 
contesto storico particolare in cui viviamo, dove l’errore più grande è sicuramente quello di restare 
fermi, passivi, delegando ad altri la responsabilità di trovare le risposte necessarie per consentirci di 
riprendere a costruire il futuro. 
 

Si concludono così questi dieci anni di attività amministrativa, anni intensi, complessi, ma ricchi di 
soddisfazioni derivanti non tanto dai risultati più o meno raggiunti, quanto piuttosto dal contatto 
autentico, sincero e quotidiano con la nostra gente e con il nostro territorio. 
In questi anni, tutti, all’interno del nostro ruolo, abbiamo cercato di dare quantità e qualità al nostro 
operato di Amministratori soprattutto cercando soluzioni ai veri e propri sconvolgimenti che hanno 
attraversato la scena nazionale e internazionale e che inevitabilmente hanno avuto pesanti riflessi 
anche a livello locale: dalla devastante crisi economica e finanziaria apertasi nel 2008, alle vicende 
politiche internazionali e italiane con l’avvicendamento di ben sei governi, dai pesanti tagli della 
spesa pubblica e la politica dell’austerity. 
 

Abbiamo cercato insieme di contribuire al benessere della nostra Comunità, a risvegliare 
l’entusiasmo ed il piacere del lavorare assieme, abbiamo tentato di accrescere il prestigio del 
territorio Zumellese a livello regionale e nazionale, senza lasciare mai indietro nessuno, cercando di 
rendere Mel accogliente e sostenibile. 
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Grazie al lavoro di tutti Voi, abbiamo cercato di affrontare con coraggio, spirito di servizio e 
saggezza le sfide contemporanee dell’innovazione e soprattutto quelle difficilissime della 
complessità sociale, economica e legislativa. 
 

In queste due frasi si condensa tutto l’operato di questa Amministrazione dalla volontà di destinare 
risorse stimabili in oltre 100.000 € destinate al fondo di solidarietà comunale, ai numerosi progetti 
con l’Ulss,  Fondazione Cariverona e Consorzio Bim Piave a favore dell’inclusione delle persone 
più fragili, alla nuova gestione del Castello di Zumelle che porta oltre 40.000 visitatori all’anno, ai 
numerosi interventi di restauro e conservazione del patrimonio storico architettonico del nostro 
Comune (Municipio, Palazzo delle Contesse, Castello di Zumelle, Tempio Fulcis, ex chiesa di San 
Pietro, riqualificazione pavimentazione del centro storico di Mel, ponte romano a Bardies, chiesa di 
Bardies), agli interventi di consolidamento statico di numerosi ponti stradali, agli interventi di messa 
in sicurezza del territorio in collaborazione con l’Unione Montana Valbelluna, agli interventi di 
miglioramento sismico delle scuole primarie di Mel, alla valorizzazione del borgo di Mel con il 
circuito “Borghi più belli d’Italia” e “Bandiera Arancione”, agli interventi strutturali nel Centro 
Servizi per l’Anziano, all’ampliamento dell’offerta dei servizi rivolti all’anziano soprattutto in 
ambito SAD e Centro Servizi, alla costituzione dell’Essepiuno Servizi srl, all'ampliamento del 
Museo Archeologico, alle tante iniziative culturali, alla straordinaria vivacità delle iniziative di 
promozione turistica del territorio, agli investimenti per la cicloturistica della Sinistra Piave, agli 
interventi di valorizzare turistica della dorsale prealpina con la nuova gestione di Malga Canidi e gli 
investimenti su viabilità e infrastrutture dei complessi malghivi di Salvedella e Canidi, alle opere di 
miglioramento e riqualificazione delle strutture sportive in località La Lora, alle iniziative in ambito 
di ampliamento dell'offerta formativa e ai servizi estivi dedicati ai minori nonché alla numerosità 
delle  iniziative del vivace tessuto sportivo. Tutto questo è stato reso possibile grazie a una gestione 
oculata del bilancio che, nel corso degli anni, ha mantenuto inalterate le sue caratteristiche di 
veridicità, di attendibilità, di congruità e di prudenzialità e dove la nostra azione è stata mirata ad  
abbassare la pressione tributaria e l’indebitamento del Comune. 
L’ultima modifica al Regolamento IMU risale al 2015 con un abbassamento delle aliquote, 
soprattutto a favore dei fabbricati D; le aliquote della TASI non sono mai state modificate dall’anno 
dell’istituzione del tributo ovvero il 2014; la TARI cambia in genere a cadenza annuale in base 
all’equilibrio del conto economico del servizio e nel corso degli ultimi anni è sempre rimasta 
invariata con una diminuzione negli ultimi due anni; l’addizionale comunale IRPEF, rispetto 
all’aliquota dell’0,4% e stata aumentata nel 2012 e suddivisa per scaglioni di reddito con aliquota 
dall’0,6% al 0,8%. Nel 2014 c’è stata l’esenzione per i redditi sotto i 10.000€ e da allora non ha più 
subito ulteriori variazioni. 
 

Tante anche le iniziative decollate inizialmente con tanto entusiasmo ma che poi, per varie ragioni, 
non si sono concretizzate o non hanno sortito i risultati sperati. Tra tutte, il rammarico di non aver 
avuto il tempo necessario per l’approvazione del primo Piano degli Interventi con una visione 
diversa nelle politiche di riqualificazione e salvaguardia dei centri storici e nella gestione degli spazi 
agricoli pur consapevoli che i pianificatori incaricati proseguiranno negli indirizzi indicati dal 
Documento del Sindaco e prepareranno il materiale da sottoporre alla valutazione della nuova 
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Amministrazione. 
 

Al di là degli obiettivi più o meno raggiunti, in questo momento scorrono nella mente le tante storie 
personali, esperienze umane e familiari di sofferenza, difficoltà e di fragilità, situazioni ambientali 
che troppo spesso compromettono il valore della dignità umana. Vissuti personali di cittadini che si 
sono rivolti all’Istituzione del Comune nella speranza di un aiuto per migliorare la propria situazione 
ma, dove, in alcuni casi, proprio tali situazioni hanno evidenziato l’inadeguatezza di un sistema con 
molteplici soggetti istituzionali coinvolti e una frammentazione di responsabilità e di potere 
decisionale che vanno a discapito di emergenze sociali. Per questo, l’interrogativo inquietante che 
percorre oggi l’analisi di un decennio amministrativo non è tanto conoscere quanto è stato fatto in 
numeri e opere o discutere e giustificare quanto, di ciò che era presente nei documenti 
programmatici di inizio mandato, sia stato possibile realizzare, quanto capire se tutte le fragilità ed 
emergenze sociali siano state o meno intercettate e se l’azione amministrativa nelle politiche della 
sussidiarietà sia sempre stata improntata a criteri di equità e di giustizia sociale. 
 

Non sono stati anni facili, ma dalla posizione privilegiata che occupiamo non possiamo che 
intravedere, purtroppo, un futuro altrettanto instabile e fosco di quello passato. 
Il mio ruolo in questi anni, pur in contrasto con un carattere più razionale che idealista, mi ha 
imposto di credere fermamente in un sogno positivo, di scommettere nell’impossibile anche quando 
le condizioni erano già tutte predeterminate, di attendere con pazienza il naturale evolversi degli 
scenari. Per questo ho sempre cercato di ispirare la mia azione evitando la facile prassi delle 
lagnanze, delle proteste e delle lamentele, per concentrare gli sforzi nell’imprimere fiducia e 
speranza, per cercare di fornire risposte il più adeguate possibili alle condizioni date. Tutto questo, 
sempre cercando di “confinare” la quotidianità dell’azione amministrativa, mia a dei miei 
collaboratori, in maniera tale che lo sguardo potesse sempre andare oltre la quotidianità stessa, 
mirando al futuro. 
 

Possiamo essere soddisfatti ed orgogliosi per il risultato così ottenuto della fusione dei tre Comuni di 
Mel, Lentiai e Trichiana e al tempo stesso possiamo vantare il risultato dell’importante 
finanziamento di quasi 6 milioni di euro assegnato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca con il bando #ScuoleInnovative e i 2 milioni di euro assegnati dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri nell’ambito del Progetto Bellezza@ - Recuperiamo i luoghi culturali 
dimenticati per il recupero e la rigenerazione urbana dell'antico Borgo di San Pietro. Altro risultato, 
non materialmente percepibile, è il fatto che, grazie alle sinergie trasversali che si sono stimolate e 
alimentate in questi anni, Mel è uscito dal localismo ed ha assunto una posizione di visibilità nel 
contesto regionale e nazionale: basti pensare al concorso Borgo dei Borghi o ancora ai finanziamenti 
#ScuoleInnovative e Progetto Bellezza@ sopra citati. 
Con riferimento a questi due progetti, c’è sicuramente ancora molto da lavorare per portarli a 
compimento in quanto si tratta di interventi complessi che richiedono alcuni anni per una completa 
germinazione. Ci piace però pensare ad una continuità tra una fase storica, che tra pochi giorni andrà 
a concludersi, e la nascita del nuovo Comune di Borgo Valbelluna, dove questi progetti 
rappresentano un passaggio di testimone che sintetizza e ingloba i nostri ideali e i nostri valori quali 
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l’impegno verso le future generazioni, la conservazione del patrimonio storico-architettonico, la 
valorizzazione e fruizione dei beni culturali e l’impegno a costruire sempre più Comunità. 
 

Per conseguire tutto ciò che è stato qui brevemente riassunto, è stato indispensabile il contributo di 
ciascuno di voi, Assessori e Consiglieri, ciascuno nel proprio ruolo e per la propria parte grande o 
piccola di responsabilità. Per questo, per la Vostra collaborazione, per lo spirito costruttivo 
manifestato in questi anni, per aver saputo guardare al bene comune e non all’interesse personale, 
desidero ringraziarVi. Un grazie, credetemi, sincero e non rituale; è il grazie di chi sa valutare 
quanto esigente e arduo sia stato il percorso che abbiamo compiuto insieme in questi anni. 
 

Al termine di questi dieci anni nei quali ho avuto il privilegio e l’onore di ricoprire il ruolo di 
Sindaco di questa nostra Comunità Zumellese e che il corso degli eventi degli ultimi mesi, 
democraticamente sancito dalla sovranità popolare, mi consegna alla storia come l’ultimo Sindaco 
del Comune di Mel, desidero esprimere i miei più vivi ringraziamenti e sentimenti di stima a tutti i 
dipendenti comunali per l’impegno profuso in tutti questi anni, con grande spirito di servizio ed 
abnegazione, professionalità e dedizione al lavoro. Con il vostro lavoro avete garantito la credibilità 
di questa nostra Istituzione. 
Un doveroso pensiero riconoscente a tutti i Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali, che nel corso 
degli anni hanno prestato servizio a favore del nostro Comune con entusiasmo, grande dedizione 
verso il territorio e la propria gente, sempre in prima linea affrontando questioni centrali per il futuro 
del nostro paese, lavorando con tenacia per migliorare le condizioni della nostra gente. 
E ora, il mio pensiero e la mia gratitudine vanno a tutte le Cittadine e i Cittadini Zumellesi, ai quali 
chiedo comprensione per i miei limiti e le mie mancanze, riconoscendo lo straordinario privilegio 
che mi hanno concesso in questi anni di rappresentarli facendomi comprendere che:   

 

Nella operosità e nella creatività di questa nostra gente  
sta la dignità e l'orgoglio di questa Comunità; 

  

Nella riservatezza e prudenza di questa nostra gente  
sta la determinazione e la resilienza di questa Comunità; 

 

Nell'umiltà di questa nostra gente sta la ricchezza di questa Comunità  
che si esplicita in quella capacità  di sognare,  

essere indipendente e custodire la propria storia, le proprie radici e le proprie tradizioni; 
 

Nella grande disponibilità ed equilibrio di questa nostra gente si manifestano quella passione e 
quell'amore di questa Comunità per il proprio territorio  
e la straordinaria solidarietà nei confronti degli altri. 

 
Dalla Residenza Municipale 
Mel, 22 gennaio 2019 
  

  Il Sindaco 
Stefano Cesa  


