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UN CLIMA SERENO
PER UN LAVORO MIGLIORE

EDITORIALE

“
“

Cari Concittadini,

Siamo oramai al termine del 2017 e, 
come di consueto, arriva nelle vostre 
case questo periodico che riassume  
l’attività amministrativa comunale 
svolta durante l’anno, dandomi la 
possibilità di relazionarvi sull’anda-
mento generale del nostro Comune.
Com’è noto, già da qualche anno il 
nostro Comune sta subendo fortissimi 
tagli economici; inoltre, consideran-
do l’impossibilità di affiancare nuovi 
collaboratori ai dipendenti, sta ge-
stendo carichi di lavoro sempre più 
intensi, fatti di continui nuovi adem-
pimenti: un ininterrotto e silenzioso 
lavoro che sovraccarica la struttura.
Consapevoli di queste difficoltà, la 
costante presenza degli amministra-
tori in Municipio motiva i dipendenti, 
crea occasioni di confronto anche 
quotidiane, migliorando l’attività di 
gestione dell’ente e creando uno spi-
rito di gruppo positivo. Nonostante 
le difficoltà, l’obiettivo è garantire 
sempre la qualità e l’efficienza dei 
servizi dell’ente verso i cittadini.

PIENA COLLABORAZIONE CON 
LA MINORANZA

Credo molto nel lavoro di squadra 
ed io e tutta la Giunta stiamo lavo-
rando per favorire un clima disteso, 
determinato, efficiente ed efficace, 
promuovendo un percorso gestiona-
le/politico che metta in primo piano 

Il nostro obiettivo è ga-
rantire sempre la qua-
lità e l’efficienza dei 
servizi dell’ente verso i 
cittadini.

il servizio al cittadino e la sicurezza 
del territorio, attraverso manutenzio-
ni straordinarie di primaria impor-
tanza, sempre con una particolare 
attenzione al controllo delle spese. 
Argomenti ampiamente condivisi da 
tutti i consiglieri comunali, permetten-
do così di portare avanti il program-
ma delle attività in totale serenità.

SUL PIANO ECONOMICO

Il bilancio
L’analisi puntuale del bilancio e il 
controllo scrupoloso di tutte le spese 
comunali stanno dando buoni risultati 
assicurando, alla verifica della chiu-
sura del bilancio consuntivo 2016, 
un avanzo di amministrazione pari 
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a 519.246,51 € di cui 135.087,71 
€ nell’esercizio 2016, ottenendo al 
tempo stesso un importante e fonda-
mentale risultato sul fronte del flusso 
di cassa.
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La casa di via Crosara
Stiamo inoltre proseguendo il percor-
so di vendita della casa di proprietà 
comunale di via Crosara. Dopo le 
due gare andate deserte, si è deciso 
di coinvolgere l’Agenzia del Territo-
rio con il preciso incarico di esegui-
re una stima puntuale dello stabile. 
Questo ci consentirà di attivare un’ul-
teriore asta di vendita tarata sull’at-
tuale, reale e certificato valore eco-
nomico dell’immobile.

La TARI
Molti concittadini hanno chiesto 
informazioni relativamente al pa-
gamento della TARI, la tassa rifiuti. 
Innanzitutto vi ringrazio sentitamente 
per il vostro senso di responsabilità 
e vi comunico che in queste ultime 
settimane è iniziata la consegna dei 
bollettini di pagamento. Vi informo 
che con delibera del Consiglio comu-
nale N°13 del 10/07/2017 è stato 
formalizzato il passaggio della ge-
stione della riscossione da Equitalia 
all’ente nazionale della riscossione 
“Agenzia delle Entrate - Riscossione” 

la quale, con propria autonomia or-
ganizzativa, gestisce ora tutte le atti-
vità di riscossione dei tributi.
Come per tutti i cambiamenti, in que-
sta prima fase si sono verificati dei 
ritardi nella notifica delle cartelle di 
pagamento da parte dell’Agenzia 
delle Entrate. Confidiamo che que-
sto inconveniente sia risolto in tempi 
brevi.

TANTI AUGURI!

Unitamente all’intera Amministra-
zione Comunale, intendo porgere a 
tutta la nostra comunità i più sinceri 
auguri di Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo.
Voglio augurare un Buon Natale a 
chi purtroppo sta attraversando un 
periodo di difficoltà. A loro va anche 
l’auspicio che possano, presto, ritro-
vare la serenità.
Buon Natale a tutti i nostri giovani, 
che dobbiamo coinvolgere e ai quali 
dobbiamo dare fiducia, affinché pos-
sano dare il loro contributo alla cre-
scita sociale del nostro paese. Cari 
giovani, lasciatevi affascinare dalla 
bellezza di valori che non tramonta-
no, per cui vale la pena mettersi in 
gioco e che danno pienezza e senso 
alla vita. Non abbiate timore di af-
frontare le difficoltà, ma siate corag-
giosi e determinati a seguire grandi 
obiettivi che nascono dal cuore.

Buon Natale ai bambini, che sono la 
nostra più grande ricchezza. L’augu-
rio è che abbiano occhi attenti e cuo-
ri aperti ad accogliere solo esempi 
positivi e costruttivi per il loro futuro.
Buon Natale a tutte le donne e agli 
uomini, padri e madri, fulcro essen-
ziale per l’intera comunità.
Buon Natale agli anziani, che rap-
presentano le nostre radici e non 
fanno mai mancare il loro discreto 
contributo.
Buon Natale a tutti gli imprenditori, 
professionisti, artigiani e commer-
cianti del nostro paese, che lavorano 
e investono a Zermeghedo.
Buon Natale e un grazie sincero a 
tutte le nostre Associazioni, per il 
loro contribuito nelle varie attività 
che si svolgono nella nostra Comu-
nità.
Buon Natale a tutti i Consiglieri e ai 
dipendenti comunali, per aver svolto 
il proprio ruolo con professionalità e 
senso di responsabilità.
Vedere una comunità unita e parte-
cipe alla vita del paese è cer-
tamente uno dei regali più 
belli che un Sindaco possa 
desiderare per Natale.

Il sindaco,
Luca Albiero.
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IDROGENO SOLFORATO, ODORI, RIFIUTI
IL COMUNE IN CAMPO PER UN AMBIENTE MIGLIORE
Non si ferma l’attività dell’Ammini-
strazione comunale sul fronte del-
la tutela della qualità dell’aria e 
dell’ambiente in generale, grazie ad 
una serie di attività seguite dall’as-
sessore all’ambiente e alle attività 
produttive Simone Cracco.

Guerra all’idrogeno solforato
Si rafforza l’alleanza con il Comu-
ne di Montebello Vicentino per la 
riduzione delle concentrazioni di 
idrogeno solforato nell’aria. I due 
Comuni sono infatti protagonisti di 
un percorso condiviso con le azien-
de conciarie del territorio, finalizza-
to ad un miglioramento delle perfor-
mance ambientali, resosi necessario 
in seguito ad alcuni superamenti dei 
valori guida di idrogeno solforato 
nell’aria nelle zone industriali.
Dopo l’incontro avvenuto l’11 aprile 
2017 in Municipio, al quale han-
no partecipato anche le aziende 
che eseguono l’attività di calcinaio-
concia, le stesse sono state invitate 
a presentare al Comune, alla Provin-
cia e alla società Medio Chiampo 
un progetto per la captazione delle 
emissioni diffuse, tramite un sistema 
di aspirazione convogliato ad un 
sistema di abbattimento dedicato, 
che dovrebbe garantire una netta 
riduzione delle emissioni diffuse ed 

odorigene.
La proposta impiantistica definitiva 
del progetto dovrà pervenire ai tre 
enti entro il 30 gennaio 2018, al 
fine di autorizzare espressamente gli 
impianti con le eventuali prescrizio-
ni. Le aziende avranno tempo fino al 
prossimo mese di agosto per realiz-
zare i nuovi sistemi di captazione.
In caso di mancata presentazione 
del progetto definitivo, gli enti com-
petenti provvederanno ad emanare 
opportuni provvedimenti inerenti 
l’obbligo di installazione di opportu-
na impiantistica, idonea a garantire 
il contenimento delle emissioni diffu-
se.

“Annusatori” in azione
Il Comune ha inoltre aderito al ban-
do, promosso dalla Provincia di Vi-
cenza, per la ricerca di partecipanti 
ad un progetto di valutazione degli 
odori ambientali nel territorio comu-
nale. 
Dopo un’attenta selezione e un op-
portuno addestramento, gli “annu-
satori” hanno eseguito sopralluoghi, 
nelle date e negli orari richiesti, 
seguendo percorsi prestabiliti e so-
stando in postazioni prefissate, dove 
hanno annusato l’aria ad intervalli e 
compilato una scheda con le misure 
di odore.

Tutti i dati raccolti verranno utilizza-
ti dalla Provincia e dal Comune per 
realizzare una mappa delle fonti 
principali di odori e successivamente 
per adottare le adeguate misure per 
il loro contenimento.

Raccolta differenziata, l’obiet-
tivo è fare meglio
Negli ultimi anni in paese si è riscon-
trato un leggero calo della percen-
tuale della raccolta differenziata sul 
totale dei rifiuti raccolti dalla società 
Agno Chiampo Ambiente.
Dopo aver infatti raggiunto il picco 
nel 2015 (68,45%), si è progressiva-
mente scesi fino al 67,77% registrato 
nell’ottobre 2017.
Il Comune invita quindi la popola-
zione a prestare più attenzione alla 
corretta differenziazione dei rifiuti. In 
questo modo si ottiene infatti un’ot-
timizzazione dei costi di raccolta e 
potenzialmente si può aspirare ad 
una riduzione delle tariffe.
Per promuovere l’importanza di una 
corretta ed efficace raccolta differen-
ziata, in accordo con Agno Chiam-
po Ambiente nei prossimi mesi il 
Comune organizzerà alcune serate 
informative rivolte alla popolazione. 
È inoltre allo studio anche la raccolta 
porta a porta del vetro.

AMBIENTE
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SICUREZZA E TECNOLOGIA
GRANDI INVESTIMENTI PER L’EDUCAZIONE

La sicurezza degli edifici e la loro ef-
ficienza sono al centro delle politiche 
comunali in campo scolastico.
Nonostante il progressivo calo delle 
nascite e quindi degli studenti (v. box 
a fianco e grafico sotto), l’assessora-
to alla pubblica istruzione guidato 
da Luca Marini sta infatti metten-
do in campo una serie di importanti 
interventi per valorizzare le attività 
educative e formative in paese.

La scuola dell’infanzia
Sono stati stanziati 50.000 euro per 
la messa in sicurezza dell’aula bi-
blioteca e per il consolidamento del 

muro perimetrale del terreno su cui 
sorge la scuola dell’infanzia. Appog-
giando su terra di riporto, quest’ulti-
mo è soggetto ad assestamenti che 
hanno provocato la comparsa di al-
cune crepe. Già a gennaio partiran-
no i lavori che a breve risolveranno il 
problema, garantendo la sicurezza 
dei bambini e del personale scola-
stico.

La scuola primaria
La primaria si fa sempre più hi-tech. 
È stato infatti recentemente installato 
un nuovo sistema wi-fi che consente 
di navigare via internet ad alta ve-

SCUOLA

locità. Questo permetterà non solo 
di esplorare in modo più efficace il 
web, ma anche di utilizzare in modo 
più agevole il registro elettronico e 
le lavagne  interattive multimediali 
(LIM).
Il Comune ha infine contribuito, con 
una spesa di 2.500 euro, all’acqui-
sto di attrezzature per la pulizia della 
scuola. Un occhio di riguardo anche 
alle piccole cose, che sono comun-
que importanti per la gestione delle 
attività scolastiche ed educative.
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ALBERI SOTTO OSSERVAZIONE
CONTRO IL PERICOLO DI CROLLI E CADUTE DI RAMI
Temporali, forti raffiche di vento, ne-
vicate abbondanti. Con il maltempo 
non si può scherzare, soprattutto se 
si parla di alberi ammalorati. 
Può infatti capitare che, nonostante 
il bell’aspetto esteriore, siano al loro 
interno fragili e questo può deter-
minare l’improvvisa caduta di rami 
pericolanti o addirittura dell’intero 
fusto.
Per evitare che in futuro si verifichino 
spiacevoli incidenti, il Comune ha 
concluso un vasto progetto di mes-
sa in sicurezza delle piante 
ad alto fusto presenti nelle aree 
pubbliche del paese, come ad esem-

pio i parchi o i cigli delle strade.
Una ditta specializzata ha provvedu-
to a sfrondare 160 alberi presenti 
in tutto il territorio comunale.
In alcuni casi, come dimostra la foto 
qui a fianco, le piante erano così de-
boli e deteriorate a causa di malattie 
di vario tipo che è stato necessario il 
loro abbattimento.
Per questo intervento l’Ammini-
strazione comunale ha stanziato 
30.000 euro. 
Un investimento a tutela della sicu-
rezza dei bambini che frequentano 
i parchi, degli automobilisti e di tutti 
i cittadini. 

LAVORI

PRIMA DELL’INTERVENTO

DOPO L’INTERVENTO
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INVESTIMENTI SULLA VIABILITÀ
PER COLLEGAMENTI SICURI
Le strade di Zermeghedo si rifanno 
il look, grazie ad uno stanziamento 
comunale di 16.000 euro.
Sono stati ultimati alcuni interventi 
che hanno determinato una maggio-
re sicurezza per chi percorre le vie 
del paese.
In via Michelangelo (strada ad 
alta percorrenza perché collegamen-
to tra la zona industriale e Montebel-
lo Vicentino) è stato rifatto il manto 
stradale.
Fari accesi anche sulle zone perife-
riche del paese. È stato infatti siste-
mato il fondo stradale in via Ol-
trechiampo, dove è stato anche 
sostituito il guardrail a ridosso del 
ponte sul Chiampo, che risultava 
danneggiato e quindi non adatto ad 
assorbire l’eventuale urto di un vei-
colo.
In via Barella sarà infine esegui-
ta la manutenzione straordinaria 
del percorso pedonale, eliminando i 
vecchi piastrelloni usurati e sollevati 
dalle radici degli alberi e rifacendo 
il fondo in cemento.

LAVORI

PRIMA DELL’INTERVENTO
VIA OLTRECHIAMPO

DOPO L’INTERVENTO

VIA MICHELANGELO

GUARDRAIL VIA OLTRECHIAMPO
PRIMA DELL’INTERVENTO DOPO L’INTERVENTO

PERCORSO PEDONALE
VIA BARELLA
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PIÙ EFFICIENZA ENERGETICA,
MENO INQUINAMENTO

AMBIENTI PIÙ CONFORTEVOLI
CON IL NUOVO RISCALDAMENTO 

Completato il percorso di rinnova-
mento dell’impianto di pubblica 
illuminazione in paese.  
L’adesione del Comune al bando 
promosso dalla Regione per la rea-
lizzazione di interventi sulla pubbli-
ca illuminazione finalizzati al con-
tenimento dell’inquinamento 
luminoso e al risparmio energetico 
(L.R. 7 agosto 2009, n.17. DGR n. 
2025 del 28.10.2014 e n. 2061 
del 03.11.2014) ha dato i propri 
frutti.
Ora l’impianto di illuminazione pub-
blica  di Zermeghedo è alimenta-
to per il 90% con lampade a 
basso consumo. 
Questo, oltre al rispetto dell’ambien-

Da qualche anno la gestione del ca-
lore, inteso come gestione del riscal-
damento di tutti i locali comunali, è 
affidata ad una ditta specializzata 
che ottimizza i consumi e gestisce 
da remoto tutte le temperature dei 
locali come il Municipio, la scuola 
dell’infanzia, la scuola primaria e gli 
impianti sportivi.
A metà novembre la Giunta comuna-
le ha accolto la richiesta di proroga 
contrattuale a fronte di interventi di 
efficientamento energetico ai sensi 
del D. Lgs. n.115/2008.
Questo significa che, a fronte di que-
sto nuovo contratto, saranno eseguiti 
interventi di miglioramento e ammo-
dernamento sugli impianti comunali 
senza alcuna spesa a carico del Co-
mune.
Sarà eseguita la riqualificazione 
della centrale termica della scuola 

LAVORI

LAVORI

primaria con la fornitura di una 
nuova caldaia a condensazione, 
uno scambiatore calore e una nuova 
pompa a basso consumo.
All’interno della Baita degli Al-
pini sarà installato un nuovo si-
stema di riscaldamento mediante 
due radiatori a gas e, cosa molto 
importante, sarà previsto un nuovo 

sistema di riscaldamento all’interno 
dell’ambulatorio medico: un 
sistema con radiatori a gas che ri-
solverà definitivamente il problema 
della temperatura. L’installazione dei 
radiatori nell’ambulatorio è prevista 
dall’8 al 13 gennaio 2018. Con 
questo intervento il Comune intende 
creare le condizioni ideali affinché 
l’attività del medico sia svolta con 
la massima efficienza all’interno di 
un locale adeguatamente strutturato. 
L’Amministrazione comunale ringra-
zia il medico Dott. Zanella  per la 
collaborazione.                 

te, permette di 
fare economia di
spesa: dati alla 
mano, questi primi
tre mesi di funziona-
mento hanno già evi-
denziato un risparmio di 
3.500€euro sui costi di energia 
elettrica. I dati definitivi saranno 
disponibili dopo un anno, ma 
oggi è possibile dire che l’im-
pianto è più efficiente, rispetta 
l’ambiente ed è strutturalmente 
manutentato, consentendo anche 
un risparmio di spese per inter-
venti di riparazione dei guasti. 
“Voglio ringraziare il mio pre-
decessore Gianluigi Cavaliere 

- commenta il sinda-
co Luca Albiero - 
per aver creduto nel 

2014 in questo pro-
getto. Non nascondo 

che il vuoto amministrati-
vo tra le due amministrazioni 

stava per compromettere l’esito di 
questo importante traguardo. Per 
questo ringrazio fortemente la 
Regione Veneto per aver accolto 
la richiesta di proroga dei termi-
ni di presentazione di fine lavori, 

con la quale si è potuto riprendere 
in mano l’intervento da dove si era 
interrotto e concluderlo nel migliori 
dei modi”.
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UN PROGRAMMA DI LAVORI
PER ACQUEDOTTI PIÙ EFFICIENTI
Un programma di investimenti che 
parla chiaro e racconta una  società 
sana, in rilancio e proiettata verso il 
futuro 
Per il 2017 Medio Chiampo spa 
aveva previsto un investimento di 
oltre 2.600.000 euro, di fatto su-
perato dagli interventi già realizza-
ti e in corso di realizzazione per i 
quali la cifra complessiva è di circa 
3.000.000. Per il 2018 sono stati 
indicati investimenti per 2.290.000 
euro, mentre per il 2019 di oltre 
4.700.000 euro.  
Una parte cospicua dei futuri investi-
menti riguarda la prosecuzione del 
piano di interventi all’impianto di 
depurazione, piano avviato nel 
2016 e che sta portando a un totale 
ammodernamento. Per il 2019, infat-
ti, è programmata la realizzazione 
della nuova linea di equalizzazione 
e omogeneizzazione che, agendo 
sulla costanza della portata e della 
qualità dei reflui da depurare, per-
metterà una ulteriore ottimizzazione 
dei processi.
Oltre agli interventi dedicati al trat-
tamento delle acque reflue indu-
striali, Medio  Chiampo ha però 
destinato tra il 2017 e il 2019 circa 

2.000.000 di euro per la par-
te acquedottistica, in modo da 
garantire una  rete moderna e in 
grado di rispondere in maniera ef-
ficiente  alle richieste di approvigio-
namento idrico del territorio, e oltre 
1.200.000 euro per la rete fogna-
ria.
I principali interventi che hanno ri-
guardato il comune di Zermeghedo 
nel corso del 2017 sono stati l’ade-
guamento della linea di acquedotto 
industriale in via Segala e via Ca-
valieri, l’adeguamento della linea 
civile in via Segala e la sostituzione 
dei chiusini lungo la Provinciale 
Valchiampo. Proprio in questi gior-
ni si è aperto il cantiere per il rifaci-
mento della linea di via Marango-
ni e a breve si aprirà anche quello 
di via Barella. In programma, oltre 
a ulteriori interventi di ammoderna-
mento e riqualificazione, c’è l’analisi 
di tutta la rete nell’ottica di valutare 
le diverse esigenze e intervenire in 
maniera sempre più efficace.
Non meno importante l’impegno co-
stante per il controllo della qualità 
dell’acqua. Durante il 2017, Medio 
Chiampo ha effettuato nei comuni 
di Montebello, Zermeghedo e Gam-

MEDIO CHIAMPO

bellara 214 analisi sui pozzi e sulle 
vasche di rilancio e 224 nella rete di 
distribuzione.
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GIUNTA E CONSIGLIO
ALL’INSEGNA DELL’IMPEGNO E DELLA CONDIVISIONE
Il 2017 si contraddistingue per il 
grande impegno profuso in ambito 
amministrativo.
Le sedute di Giunta comuna-
le sono state 20 e le deliberazioni 
adottate (tutte all’unanimità) sono 
state 57 (dati aggiornati al 7 dicem-
bre).
Le sedute di Consiglio co-
munale sono state 

AMMINISTRAZIONE

9, per un totale di 33 deliberazioni 
adottate.
Il dato che balza subito all’occhio è 
che di queste 33 deliberazioni, ben 
29 sono state adottate all’unani-

mità e le restanti 4 sono state adot-
tate con 9 voti favorevoli e 1 solo 
astenuto. Significa che in tutto l’anno 
nessun consigliere comunale si è mai 
dichiarato contrario alle proposte 
esaminate. Sintomo di una grande 
coesione a livello amministrativo e di 
una fattiva collaborazione e con-

divisione da parte della 
minoranza.
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BANDA
ULTRA LARGA

DISASTER 
RECOVERY 

Con una delibera di Giunta comu-
nale il Comune di Zermeghedo ha 
aderito al Piano di Sviluppo del-
la Banda Ultra Larga, promosso 
dalla Regione Veneto in collabora-
zione con il Ministero dello Sviluppo 
Economico, per il potenziamento del-
la rete infrastrutturale pubblica per la 
banda larga e ultra larga.
Il Comune ha dunque siglato una 
convenzione con la società Infratel 
Italia Spa, che disciplina le modalità 
di interazione fra l’ente e l’azienda 
per la costruzione, manutenzione 
e spostamento delle infrastrutture a 
banda ultra larga sulle strade comu-
nali. Presto a Zermeghedo si navi-
gherà a velocità altissime!

Cos’è il disaster recovery? Nell’ambi-
to della sicurezza informatica, scrive 

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

Wikipedia, si intende l’insieme delle 
misure tecnologiche e logistico/orga-
nizzative atte a ripristinare sistemi, 
dati e infrastrutture necessarie all’e-
rogazione di servizi per imprese, 
associazioni o enti, a fronte di gravi 
emergenze che ne intacchino la rego-

lare attività. Può essere ad esempio il 
caso di una calamità che coinvolga 
il Municipio. Ecco perchè la Giunta, 
con una spesa di 7.000 euro in due 
anni, ha avviato il salvataggio di tutti 
i dati in un cloud esterno. In tal modo 
si eviterà di perderli definitivamente.
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BAMBINI FAN 
DEGLI ALPINI
I bambini della scuola primaria e del-
la scuola dell’infanzia il 3 novembre 
sono stati i protagonisti della comme-
morazione della Giornata dell’U-
nità Nazionale e delle Forze 
Armate svoltasi in Piazza Regaù.
Erano presenti il sindaco Luca Al-
biero e i rappresentanti degli Alpi-
ni, che hanno deposto una corona 
d’alloro al monumento dedicato ai 
caduti di tutte le guerre. I bambini 
hanno intonato l’inno di Mameli e al-
cuni canti alpini e hanno donato un 
cartellone fatto da loro e dedicato a 
tutti gli Alpini.

SOCIETÀ
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LA MARCIA 
RISORTA
Dopo 45 anni, domenica 15 ottobre, 
è tornata la Marcia dei 5 Cam-
panili, camminata ludico motoria di 
7 e 13 km che ha avuto come fulcro 
Zermeghedo e che ha toccato gli al-
tri quattro “campanili”, ossia Montor-
so, Montebello, Selva e Agugliana.
Un grande risultato e un ritorno alle 
antiche tradizioni, grazie alla colla-

SPORT

DEFIBRILLATORE, ECCO LE CHIAVISPORT OLTRE 
I CONFINI Corso concluso e partecipanti pronti 

ad un eventuale uso. Il sindaco Luca 
Albiero ha consegnato alle persone 
che hanno seguito il corso le chiavi 
del defibrillatore installato negli 
spogliatoi del centro sportivo grazie 
alla donazione fatta dalla Banca di 
Credito Cooperativo di Pojana Mag-
giore.

Il Comune ha rinnovato la convenzio-
ne con l’USD Zermeghedo che 
prevede l’affidamento a quest’ultima 
della gestione degli impianti sportivi 
per i prossimi due anni.
Si rafforza inoltre la collaborazione 
tra l’USD Zermeghedo e La Contea 
di Montorso Vicentino per la condivi-
sione degli impianti sportivi esistenti 
nei due paesi. Un ottimo esempio di 
collaborazione oltre i confini, che 
vede la fattiva presenza dei due Co-
muni a sostegno di queste iniziative.

SPORT

Il corso è stato organizzato dall’USD 
Zermeghedo ed era aperto anche 
alle associazioni del paese.
Il defibrillatore potrà essere usato 
nel caso in cui un arresto cardiocir-
colatorio colpisse un frequentatore 
dell’impianto. Cittadini a servizio di 
altri cittadini, in un’ottica di solida-
rietà tra le diverse realtà del paese.

borazione tra Comune, comitato cor-
sa Zermeghedo guidato da Biancaro-
sa Tasson e Pro Loco. Lunga vita alla 
Marcia dei 5 Campanili!
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ZERMEGHEDO IN NUMERI
SOCIETÀ

Totale: 1.390 di cui

Nati: 8 di cui

Morti: 8 di cui

Stranieri: 192 di cui

POPOLAZIONE AZIENDE

QUANTE ETNIE?

Istituti di credito, studi professionali, 
ambulatori e farmacie

pubblici esercizi ed esercizi commerciali

industrie ed artigiani

distributori di carburante

Cittadinanza Numero abitanti

Indiana 50

Serba 38

Ghanese 26

Bangladese 18

Kosovara 14

Nigerina 9

Albanese 7

Senegalese 6

Marocchina 5

Rumena 5

Bulgara 2

Cittadinanza Numero abitanti

Ucraina 2

Americana 1

Belga 1

Bosniaca 1

Burkinese 1

Croata 1

Inglese 1

Nigeriana 1

Russa 1

Tunisina 1

Ungherese 1

25

7

73

1

707

6

5

103

683

2

3

89
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CAMPIONI DI LETTURA 
E DI IMPEGNO CULTURALE

“Pagine di noi…”, è il titolo 
dell’incontro culturale svoltosi il 23 
novembre presso la sala Triscom. La 
serata, che ha visto protagonista l’at-
tore Pino Costalunga, è stata una 
piacevole occasione di incontro per 
la cittadinanza, all’insegna dei libri 
e del riconoscimento dell’impegno 
dei giovani che hanno aderito alle 
iniziative della biblioteca. “Pagine” 
sono infatti quelle che hanno letto du-
rante l’estate i ragazzi della scuola 
elementare, premiati nell’ambito del 
concorso “Superlettore 2017”; “pa-
gine” anche quelle frutto del lavoro 
dei giovani laureati del paese che, 
con i loro elaborati, hanno aderito al 
concorso “Raccolta e conservazione 
tesi di laurea”. “Pagine”, infine, quel-
le narrate in modo avvincente e coin-
volgente da Pino Costalunga che, da 
esperto attore, ha saputo intrattenere 
grandi e piccoli con la sua interpre-
tazione di alcune storie tratte da libri 
di autori vari.
La serata è stata organizzata come 
di consueto dal comitato di ge-
stione della biblioteca, che 
quest’anno è stato rinnovato ed è 
composto dal presidente Daniele 
Tasson, Maria Rosa Facin, Marta 
Mazzocco, Elena Piccinotti e Attilio 
Consolaro.

BIBLIOTECA

Obiettivo primario del comitato, in-
sediatosi in primavera, è quello di 
incentivare la lettura a tutte le età e, 
più in generale, di promuovere la 
cultura nel nostro paese, in tutte le 
sue forme ed espressioni. Oltre alla 
serata culturale e ai concorsi come 
“Superlettore” e “Raccolta tesi di 
laurea”, infatti, le iniziative proposte 
nel corso dell’anno sono state molte-
plici: da ricordare le letture animate 
di “Favole a Merenda”, tenute 
in biblioteca da un’esperta e rivolte 
ai ragazzi della scuola primaria. Un 
altro appuntamento che ha riscosso 
molto successo tra la cittadinanza è 
l’uscita culturale di ottobre, che 
quest’anno si è svolta a Milano. I 50 
posti disponibili sono stati esauriti 
in brevissimo tempo e i partecipanti 
hanno potuto visitare, oltre alla cit-
tà, la mostra multimediale di Gustav 
Klimt allestita presso il “Museo delle 

culture”.
Per concludere, verso la fine dell’an-
no, i membri del comitato saranno 
impegnati nella distribuzione ai nuo-
vi nati del 2016 e 2017 di un libro 
dono, offerto grazie al contributo 
dell’Amministrazione comunale.
La biblioteca è sempre molto attiva 
a livello di prestiti: dall’inizio dell’an-
no gli utenti di Zermeghedo hanno 
richiesto quasi 2000 volumi e gli 
iscritti al servizio sono aumentati nel 
corso del 2017 di 20 unità. Da ri-
cordare che è attivo il prestito interbi-
bliotecario che consente di ottenere 
anche volumi che non sono reperibili 
negli scaffali della nostra biblioteca. 
Grazie poi alla recente adesione al 
circuito della rete bibliotecaria vicen-
tina, è possibile prenotare i libri di-
rettamente online e verificarne lo sta-
to di prenotazione in ogni momento 
con un semplice click.

di Daniele Tasson
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CARABINIERI 112
POLIZIA DI STATO 113
VIGILI DEL FUOCO 115

PER ACCEDERE AL SERVIZIO GRATUITO SCARICA IL MODULO DAL SITO COMUNALE 
E INVIALO ALL’INDIRIZZO segreteria@comune.zermeghedo.vi.it

POLIZIA LOCALE (PRONTO INTERVENTO) 
335 5837277 

NUMERI UTILI DI EMERGENZA

SERVIZIO SMS COMUNALE PER INFORMAZIONI 
IN CASO DI EVENTI CALAMITOSI  

È ONLINE 

E per essere costantemente informato, 

iscriviti alla newsletter!

Vai su
https://zermeghedo.blog

per accedere alla piazza virtuale del tuo paese 
e conoscere tutte le iniziative di interesse.

Puoi contribuire anche tu 
a far crescere il blog, 

scrivendo a 
blogzermeghedo@gmail.com


