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VICINI ALLE ESIGENZE
DEI CITTADINI

EDITORIALE

“
“

Cari concittadini,

la fine di un anno è tradizionalmente 
tempo di bilanci e di progetti per il 
futuro. Intendo dunque innanzitutto 
sottolineare alcuni aspetti della no-
stra più recente azione amministra-
tiva che ritengo particolarmente im-
portanti. 
Inizio dalla consueta attenzione 
sull’andamento economico del Co-
mune, focalizzata soprattutto sul 
controllo delle spese e sulla verifica 
dei residui attivi e passivi. Lo faccio 
perché penso che, arrivati a metà 
del mandato amministrativo, sia im-
portante e doveroso parlare anche 
di numeri economici, riassumendo 
con questi tre dati lo stato dell’arte 
del nostro ente.

TEMPI DI PAGAMENTO
I tempi medi di pagamento del Co-
mune ai fornitori di opere e servizi 
sono calati dagli 85 giorni del 2016 
ai 26 giorni del 2018.

Nel prossimo futuro ci 
concentreremo esclu-
sivamente su opere 
vicine ai cittadini, con 
investimenti fatti senza 
generare un euro di 
debito.

RESIDUI ATTIVI
Andamento delle riscossioni: residui 
attivi nel 2016 al 36,93%, nel 2018 
al 77,09%.

RESIDUI PASSIVI
Andamento dei pagamenti: residui 
passivi nel 2016 al 56%, nel 2018 
al 66,22%.
 
Passando dai numeri ai progetti, 
quelli che andremo ad illustrare in 
questo giornale riguardano esclusi-
vamente opere vicine ai cittadini. Tut-
ti gli investimenti citati sono stati fatti 
senza generare un euro di debito, 
perché siamo riusciti a controllare in 
modo oculato tutte le fasi dei proces-
si che li hanno originati e sviluppati. 

Devo perciò dire che siamo molto 
soddisfatti dei risultati ottenuti gra-
zie al lavoro fin qui svolto. Questa è 
un’occasione per ringraziare i miei 
stretti collaboratori, il vicesinda-
co Simone Cracco, l’assessore 
Luca Marini e tutti i consiglie-

ri comunali. C’è ancora molto da 
fare, ma lo spirito che ci guida ci 
permette di guardare al futuro con 
serenità e determinazione.

Intendiamo assicurare il massimo 
impegno anche per sistemare alcu-
ne delicate situazioni del passato, 
considerando che il bilancio con-
suntivo del 2018 prevederà fra gli 
allegati la documentazione relativa  
alla contabilità economico–patrimo-
niale adeguata al decreto legislativo 
118/2011. Da verifiche tecniche 
generali, sono infatti emerse alcune 
criticità relative alle situazioni cata-
stali degli immobili comunali.
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Bisognerà quindi procedere alla re-
golarizzazione catastale di alcune 
proprietà comunali, ossia la baita 
degli Alpini, gli spogliatoi dei cam-
pi da calcio, lo stabile dell’ex scuola 
elementare, la scuola dell’infanzia e 
la sede del Municipio. Nel 2019 sa-
remo dunque costretti ad impegnare 
circa 20.000 euro tra le spese cor-
renti per risolvere queste situazioni 
datate che sono state per me una 

sorpresa.
Lo faremo nei prossimi mesi, per ri-
solvere definitivamente questo pro-
blema che rischiava di perpetuarsi 
ancora nel futuro.
Lo facciamo, ripeto, con la massi-
ma serenità che sta distinguendo il 
nostro quotidiano operato. Grazie 
all’accurato controllo del bilancio co-
munale, non sarà certamente questa 
spesa imprevista a compromettere 

quanto abbiamo intenzione di porta-
re a termine nel prossimo futuro.
L’augurio è che l’entusiasmo che 
sostiene noi amministratori possa 
accompagnare anche tutti voi nel 
nuovo anno. 

Tanti auguri quindi a tutti voi!

Il sindaco,
Luca Albiero.
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UN PIANO PER LA SICUREZZA IDROGEOLOGICA
DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
Prevenzione programmata e salva-
guardia del territorio in caso di vio-
lenti eventi idrogeologici: è questo 
l’obiettivo principale nel 2019 in 
tema ambientale per l’Amministra-
zione comunale.
La volontà è quella di mettere in cam-
po un sistema di analisi e controllo, 
in modo da evitare in futuro episodi 

come quello che si è verificato in via 
Segala all’inizio di settembre.
Il progetto che sarà messo in campo 
prevede uno studio e un’analisi 
idrogeologica di tutto il territo-
rio di Zermeghedo, identificando 
tutti i corsi d’acqua e analizzandoli 
dal punto di vista di portata e criti-
cità. Saranno verificate eventuali de-

viazioni nel tempo dei corsi d’acqua 
ed eventuali modifiche degli stessi 
con intubamenti non permessi e/o 
non autorizzati che mettono a rischio 
la tenuta idrogeologica delle zone a 
valle del paese. Molte volte, infatti, si 
modificano a monte i corsi d’acqua 
senza analizzare gli effetti che l’in-
tervento potrebbe causare su tutta la 
rete a valle.
L’obiettivo dello studio sarà anche 
quello di individuare chi ha il dove-
re di eseguire le manutenzione dei 
fossi, siano essi privati e/o pubblici.
Questo permetterà al Comune di 
capire con certezza di chi sia la 
responsabilità della cura ordinaria 
e straordinaria dei corsi d’acqua, 
intesi anche come fossi in proprietà 
privata. 
L’obiettivo è quello di lavorare in 
sinergia tra pubblico e priva-
to per cercare di evitare situazioni 
di pericolo idrogeologico. La cura e 
la manutenzione costante del nostro 
territorio devono essere considerati 
non una spesa, ma un investimento a 
beneficio di tutta la comunità. 

AMBIENTE

VIA SEGALA
DURANTE I 
LAVORI

VIA SEGALA 
A LAVORI FINITI
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LA RINASCITA
DELL’EX SCUOLA ELEMENTARE

LAVORI

Nuova vita per l’ex scuola ele-
mentare. Il Comune ha predisposto 
un progetto di recupero che ne farà il 
polo artistico e culturale del paese. 
L’investimento di 325.000 euro, 
provenienti interamente dalle casse 
comunali prevede: l’adeguamento 
antisismico dello stabile; il rifacimento 
completo dell’impianto di riscaldamen-
to e raffrescamento; l’installazione di 
un ascensore per abbattere le barriere 
architettoniche tra il primo e secondo 
piano; l’installazione di un impianto fo-
tovoltaico; il rifacimento di tutti i servizi 
igienici; la sostituzione di tutti gli infissi.
L’edificio che risale al 1958 sarà dun-
que interamente messo a norma, per 
creare nuovi spazi a disposizio-
ne della collettività. Al primo pia-
no sarà realizzata la sede della nuova 
biblioteca, con spazi ampi e ben illumi-
nati, attrezzata con PC e collegamenti 
internet veloci grazie alla fibra ottica, 
spazi dedicati allo studio di gruppo e 
altri dedicati alle ripetizioni.
Al secondo piano sono previsti un 
grande salone adibito a sala convegni 
e riunioni e due sale a disposizione di 
tutta la comunità. Sempre al secondo 
piano, sarà realizzata una sala musica 
e studio di registrazione. La sala sarà 
insonorizzata e adeguatamente attrez-
zata, per essere messa a disposizione 
di chi, con maestri di musica, gruppi 
musicali o per studio personale, vorrà 
scoprire e approfondire il fantastico  
mondo della musica in un ambiente 
adeguato. 
L’ex scuola elementare si appresta 
quindi a diventare un punto di richia-
mo non solo per la popolazione di 
Zermeghedo, ma anche per quelle 
dei Comuni limitrofi: un vero e pro-
prio laboratorio in cui sperimanta-
re musica, arte e cultura in generale.  
L’approvazione del progetto definitivo-
esecutivo è avvenuta nel dicembre 
2018,mentre l’inizio dei lavori è pre-
visto nel 2019.

I PROGETTI PER I DUE PIANI DELL’EX SCUOLA
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UN PAESE PIÙ UNITO
GRAZIE ALLA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE
Unire in piena sicurezza la zona 
centrale del paese e la zona di Ol-
trechiampo. 
È questo l’obiettivo primario dei due 
nuovi tratti di pista ciclopedo-
nale e del nuovo attraversa-
mento ciclopedonale sulla SP 
31 “Valdichiampo”, il cui proget-
to definitivo è stato approvato nel di-
cembre 2018 e i cui lavori inizieran-
no nella primavera 2019 grazie ad 
un contributo provinciale di 110.000 
euro al quale si aggiunge uno stan-
ziamento comunale di 70.000 euro.
Il Sindaco Luca Albiero e il Consiglie-
re provinciale delegato alla gestione 

delle strade provinciali Renzo Maran-
gon, alla presenza del vicesindaco 
Simone Cracco e dell’assessore Luca 
Marini, hanno firmato il protocollo 
d’intesa con cui la Provincia si impe-
gna ad erogare il contributo.
Il progetto prevede il proseguimento 
della pista ciclopedonale di via Se-
gala lungo la SP 31 (sul lato sinistro 
per chi è diretto verso Arzignano) e 
il raccordo con il marciapiede di via 
Marconi, che immette nella zona in-
dustriale. 
A circa metà del nuovo tratto verrà 
realizzato l’attraversamento ciclope-
donale sulla SP 31 con semaforo a 

LAVORI

LA PISTA CORRERÀ LUNGO LA SP “VALDICHIAMPO”

IL PUNTO IN CUI SARÀ REALIZZATO L’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

IL PUNTO IN CUI 
INIZIERÀ LA NUOVA 

PISTA
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LAVORI

chiamata e, sull’altro lato della pro-
vinciale, verrà creato un secondo 
tratto di pista ciclopedonale che si 
congiungerà con via Oltrechiampo.
“In questo modo – spiega il sindaco 
Luca Albiero – si creerà un percor-
so protetto tra i nuclei abitati al di là 
del Chiampo e la zona centrale del 
paese. Penso ai bambini che potran-
no raggiungere in sicurezza le scuo-
le, ma anche ai tanti appassionati di 
podismo e ciclismo. Senza contare 

che il nuovo percorso sarà collega-
to alla pista sovracomunale lungo il 
Chiampo e permetterà di deviare ver-
so il centro del paese, con tutto ciò 
che di interessante comporterà dal 
punto di vista turistico. Ringraziamo 
la Provincia per il significativo contri-
buto economico che ci permetterà di 
realizzare quest’opera per noi fonda-
mentale per lo sviluppo e la coesione 
del paese”.
“Questi protocolli – dichiara il Con-

sigliere provinciale delegato 
alla viabilità Renzo Marangon 
– consentono ai Comuni, grazie ai 
contributi che eroghiamo, di sistema-
re e mettere in sicurezza punti delica-
ti della loro rete stradale. È una col-
laborazione che ci vede lavorare a 
stretto contatto, lasciando alle ammi-
nistrazioni il compito di intervenire. È 
un metodo che ci siamo dati e che si 
concretizza in una copiosa agenda 
di lavoro”.

IL PROGETTO ESECUTIVO-DEFINITIVO
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UN TESORO DI 100.000 EURO
PER UNA MIRIADE DI INTERVENTI
Centomila euro possono sembrare 
tanti o pochi, a seconda dell’uso che 
se ne vuole fare. Per Zermeghedo si 
tratta di un importante tesoro, 
che permetterà di realizzare numerosi 
progetti a beneficio della collettività. 
A seguito di una ricognizione capil-
lare del territorio e delle strutture che 
compongono il patrimonio dell’ente, 
sono stati dunque identificati gli in-
terventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria ritenuti urgenti e/o im-
portanti.
Ecco cosa è stato fatto:
 
• In seguito all’evento idrogeologico 

LAVORI

che ha interessato via Segala, è emer-
so che il Comune era privo di segna-
letica di emergenza e di pronto inter-
vento. Sono state dunque acquistati 
transenne e segnali a terra, da 
utilizzare in caso di necessità.
 
• Per la sicurezza della viabilità è 
stato realizzato un progetto di rifa-
cimento della segnaletica ver-
ticale, con la sostituzione di segnali 
oramai logori, scoloriti e non in sicu-
rezza, la sistemazione di molti 
pali di supporto dei segnali e il rifa-
cimento dei segnali orizzontali 
di stop, attraversamenti pedonali ecc.

• Con il supporto della Polizia Loca-
le, nei pressi della scuola elementare 
sarà migliorata la viabilità ge-
nerale e sarà creato un posto 
di parcheggio per disabili.

• È stato completamente rinnovato 
il camminamento pedonale di 
Via Verdi.

• È stata realizzata una manuten-
zione di Piazza Regaù, con parti-
colare riferimentio alla pavimentazio-
ne e alle alzate degli scalini.

• È stata realizzata una straordinaria 

IL PASSAGGIO PEDONALE DI VIA VERDI MANUTENZIONE DI PIAZZA REGAÙ

SISTEMAZIONE DI VIA CAVALIERI
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manutenzione della copertura 
dei loculi del cimitero, tramite 
la completa sostituzione di tutte la 
guaine di copertura. Eseguita inoltre 
l’installazione di un corrimano per 
agevolare il passaggio dalla 
parte nuova a quella vecchia 
del cimitero.

• Via Cavalieri è stata comple-
tamente sistemata e riasfaltata. 

• È stata realizzata la manutenzio-
ne straordinaria degli impianti 
sportivi con interventi all’interno de-
gli spogliatoi e l’installazione di una 
pensilina esterna per salvaguar-
dare dalle infiltrazioni la parete nord 
dello stabile.

• Sono state installate nuove stac-
cionate in tutti i parchi giochi e 
nel campo di calcetto.

• È stata eseguita la manutenzione 
straordinaria di tutti gli scuri 

del Municipio.

• Sempre in Municipio, è 
stato sostituito il gruppo di 
continuità oramai guasto 
da 2 anni e sono stati acqui-
stati strumenti per il lavoro 
interno agli uffici e scaffala-
ture per mettere in ordine i 
documenti.

• Sono stati acquistati ma-
teriali per l’arredo urba-
no, come panchine e cestini 
da posizionare nel territorio.

• Sono state sostituite le 
lampade della baita de-
gli Alpini con lampade a 
basso consumo.

Si tratta quindi di un’attività di 
manutenzione ordinaria ge-
nerale e di attenzione verso il 
nostro territorio assolutamente 
indispensabile.

MANUTENZIONE DEGLI INFISSI 
IN MUNICIPIO

MANUTENZIONE DI PIAZZA REGAÙ

SISTEMAZIONE DI VIA CAVALIERI

UN PARCO
PER TUTTI
Tra i progetti futuri che interessano il 
territorio comunale, uno ri-
guarda il parco di via Co-
steggiola. Il Comune sta 
realizzando un progetto di 
fattibilità, denominato “Siste-
mazione area verde parco 
Costeggiola due”, che pre-
vede anche un percorso 
pedonale attrezzato e 
un’area per lo sgam-
bettamento dei cani.
Presto sarà insomma a dispo-
sizione di tutti una grande 
area verde completamente 
rinnovata, nella quale pas-
sare piacevoli ore all’aria 
aperta.

LAVORI
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TECNOLOGIA

Proseguono a pieno ritmo in paese le 
attività di posa e cablatura della rete 
di fibra ottica. I lavori di installa-
zione saranno ultimati entro la fine 
dell’anno. Successivamente l’impian-
to sarà collaudato: servirà quindi un 
altro po’ di pazienza prima che entri 
in funzione, ma ne varrà la pena, per-
ché il territorio comunale con il nuovo 
servizio farà un importante balzo in 
avanti dal punto di vista tecnologico 
e delle telecomunicazioni.

LA FIBRA
AVANZA
SEMPRE DI PIÙ 

ARRIVANO 
LE VIDEOCAMERE
HI-TECH

Maggior sicurezza in paese, grazie 
alla completa revisione del si-
stema di videosorveglianza. 
Il Comune ha deciso di investire 
35.000 euro per il rifacimento degli 
impianti, prevedendo l’installazione 
di videocamere ad alta definizione 
(5 Megapixel) con capacità di ripre-

SICUREZZA

sa notturna tramite infrarossi. Si trat-
ta di un sistema all’avanguar-
dia, perché in grado di registrare 
in modo sicuro e definito in qualsiasi 
situazione di illuminazione e con uno 
spettro di 360 gradi. 
L’implementazione delle videocame-
re ha lo scopo di riprendere in modo 

più completo ed efficiente le diverse 
aree del paese.
Sarà un’arma in più per la preven-
zione nei confronti di eventuali episo-
di di microcriminalità, a disposizione 
delle forze di sicurezza che per ogni 
necessità investigativa potranno vi-
sionare le immagini registrate.



Zermeghedo notiziario comunale / 11  

DALLA PAURA
AI SORRISI
La saetta che il 12 giugno ha colpi-
to la scuola dell’infanzia, causando 
danni ingenti e un grande spavento 
tra bambini e insegnanti, ha lasciato 
in eredità una grande prova di 
coesione ed efficienza tra tutte le 
realtà coinvolte nella gestione dell’e-
mergenza.
La delicata situazione creatasi dopo il 
crollo delle finestre di due aule causa-
to dall’onda d’urto del fulmine caduto 
su un cedro del Libano nel giardino 
della scuola è stata egregiamente 
gestita dal personale scolastico, rag-
giunto dopo pochi minuti dai Vigili 
del Fuoco, dal sindaco Albiero e da-
gli assessori Cracco e Marini.
In pochi giorni, grazie anche al lavoro 
dei volontari dell’ANUU, il giardino è 
stato liberato dai detriti e la scuola è 
stata rimessa in sicurezza, tanto che i 
bambini hanno potuto fare ritorno in 

SCUOLA

classe a soli sei giorni dall’evento.
“Abbiamo agito in tempi rapidissimi 
– spiega il sindaco Luca Albiero 
– per far sì che i bambini riprendes-
sero il più presto possibile le lezioni. 
Ringrazio tutti i dipendenti comunali 
coinvolti per la disponibilità nel risol-
vere in modo molto veloce la situazio-
ne”.
“Esprimiamo grande ammirazione 

verso il Comune che ha sistemato in 
brevissimo tempo la struttura ma che 
da sempre vediamo molto attento nei 
confronti della scuola – afferma la 
dirigente scolastica Gigliola Ta-
diello -. Grande ammirazione anche 
verso le insegnanti che hanno gesti-
to in maniera esemplare il momento 
dell’emergenza e il ritorno in classe 
degli alunni”.

UN LIBRO
A PERENNE
MEMORIA

SOCIETÀ

Per celebrare il centenario della 
fine della Prima Guerra Mon-
diale, l’Amministrazione comunale 
di Zermeghedo ha deciso di aggiun-
gere un ulteriore elemento commemo-
rativo al monumento di Piazza Regaù 

dedicato ai caduti di tutte le guerre.
Si tratta di un libro, scolpito in mar-
mo, che riporta i nomi di tutti i caduti. 
Le fasi di realizzazione del libro sono 
state riprese in un video pubblicato 
all’indirizzo https://goo.gl/2kYtqx
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PROCEDURA DI GARA
PER LA MENSA SCOLASTICA

BIBLIOTECA GENERATRICE DI CULTURA

SCUOLA

CULTURA

È in corso in questi giorni il proce-
dimento per l’aggiudicazione del 
servizio della mensa scolastica 
alla scuola dell’infanzia.
La gara si è conclusa l’11 dicembre 
ed ora si è passati alle verifiche, da 
parte dell’apposita commissione,  
per identificare chi l’ha vinta e quin-
di chi si aggiudicherà il servizio. 
Successivamente sarà ufficialmente 
conferito l’incarico.
Sulle nuove fasi organizzative sarà 
data adeguata informazione ai ge-
nitori, in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo di Montebello Vicenti-
no, di cui la scuola di Zermeghedo 
fa parte.

Leggere è divertente, educativo, im-
portante! È questo il messaggio che 
la biblioteca vuole dare a tutti i 
cittadini, e per farlo parte proprio 
dalle nuove generazioni. Moltepli-
ci le occasioni di promozione alla 
lettura offerte ai più giovani; a par-
tire dalle letture animate, tenute 
dall’associazione “Fate per gioco” 
e svoltesi in biblioteca con gli alun-
ni di tutte le classi della scuola pri-
maria, in occasione del “maggio 
dei libri”; sempre ricche, inoltre, le 
proposte di lettura durante tutto l’an-
no, in particolare in estate e in occa-
sione delle festività.

Con più di 1800 prestiti dall’inizio 
dell’anno la biblioteca comunale si 
conferma strumento utile e prezioso 
al servizio di chiunque voglia stu-
diare, approfondire o trascorrere 
semplicemente qualche momento in 
compagnia di un buon libro. L’ac-

cesso è gratuito e aperto a tutti. Da 
ricordare che quella di Zermeghedo 
fa parte della Rete delle Bibliote-
che Vicentine, che mette in comu-
nicazione numerose biblioteche della 
nostra provincia, implementando, tra 
gli altri servizi, il prestito interbiblio-
tecario.
Oltre ai libri e alla lettura, il comitato 
di gestione è impegnato anche nel-
la promozione di altre iniziative di 
carattere culturale. Tra gli eventi da 

ricordare c’è la serata di presenta-
zione di libri e l’iniziativa “Rac-
colta e conservazione tesi 
di laurea”. Da non dimenticare 
la gita culturale, tenutasi a fine 
maggio e che quest’anno ha fatto 
tappa a Trento, con visita guidata 
alla città e al museo delle scienze, 
il MuSe.
In occasione delle festività natali-
zie, infine, sarà donato un li-
bro ad ogni nuovo nato nel 
corso del 2018. L’iniziativa, por-

tata avanti ormai da diversi anni e 
grazie al contributo dell’amministra-
zione, vuole essere un benvenuto per 
i nuovi nati, ma anche un segno che 
ricordi l’importanza di avvicinare ai 
libri i bambini fin dalla prima infan-
zia.
Per concludere, invitiamo tutti a pas-
sare in biblioteca, per restare sempre 
aggiornati sulle novità riguardanti li-
bri e iniziative.
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AAA
PODISTI
CERCANSI
I Gruppi Podistici di Zermeghe-
do, Montebello e Gambellara 
promuovono nei prossimi mesi l’at-
tività ludico-motoria, formando un 
gruppo di cammino con un ritrovo 
infrasettimanale da definirsi. 
Basterà tesserarsi alla FIASP al prez-
zo di 10 euro (compreso di assicu-
razione) e seguire le indicazioni 
che saranno fornite nelle prossime 
settimane attraverso un apposito vo-
lantino.
E allora… buone camminate a tutti!

SPORT

NUOVI ORARI
IN MUNICIPIO
Dal 1° settembre sono cambiati gli 
orari di apertura al pubblico 
dell’ufficio servizi demografi-
ci e protocollo del Comune.
Per tali uffici i nuovi orari di 
apertura al pubblico sono este-
si secondo questo calendario:

lunedì dalle 11 alle 12,30 
e dalle 16 alle 18

martedì dalle 12,30 alle 14

giovedì dalle 11 alle 14

venerdì dalle 8 alle 11

SERVIZI

“Abbiamo deciso di rideterminare 
gli orari di apertura al pubblico di 
questi servizi – spiega il sindaco 
Luca Albiero – nell’ottica di un 

continuo miglioramento del servi-
zio al cittadino. Infatti, con questa 
soluzione garantiremo un servi-
zio settimanale in tutte le fasce 
del giorno, con una apertura al 
mattino, due aperture in pausa 
pranzo e un’ultima alla sera”.

I nuovi orari sono dunque caratte-
rizzati da una particolare fles-

sibilità, il che consentirà agli utenti 
di avere più opportunità per recarsi 
in Municipio senza rubare tempo ad 
altre attività.
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ACQUA, SPECCHIO DEL FUTURO
L’AGENDA DEGLI INVESTIMENTI 2019/2024
Venerdì 7 dicembre la società Me-
dio Chiampo spa, ente gestore 
del servizio pubblico integrato di 
Montebello Vicentino, Zermeghedo 
e Gambellara,  ha presentato ai 
principali stakeholder l’agenda degli 
investimenti dei prossimi cinque 
anni. Una progettualità di am-
pio respiro che avrà come pro-
tagonista la zona dell’impianto 
di depurazione in zona Fra-
canzana a Montebello Vicenti-
no. Nell’area di circa 90.000 
metri quadrati prenderà 
vita un piano di interventi  vol-
ti a riorganizzare gli elementi 
strutturali dell’attività: riunifi-
cazione delle attuali tre sedi 
in un unico polo direzionale 
fortemente identificativo per la realtà 
aziendale, implementazione dell’im-
pianto, opere di mitigazione e rac-
cordo ambientale migliorative per il 
territorio. Non un semplice progetto, 
ma un master plan nel quale si as-
sommano interventi per un totale di 
circa 11 milioni di euro. Un pia-
no in grado di attivare e coordinare 
la progettualità futura dal punto di vi-
sta tecnico-impiantistico, infrastruttu-
rale e ambientale-paesaggistico. Un 

approccio multidisciplinare, grazie a 
un team di professionisti che hanno 
sviluppato la parte di pianificazione 
urbanistica, di riqualificazione am-
bientale,  ingegneristica, architetto-
nica ed edilizia.
Innanzitutto il progetto prevede 

un’importante implementazione 
dell’impianto, studiata per rispon-
dere in maniera sempre più efficace 
all’evoluzione del processo produt-
tivo e ai cambiamenti della qualità 
dei reflui stessi. Si tratta della rea-
lizzazione di due nuove grandi 

MEDIO CHIAMPO

vasche, della capacità di 7.000 
metri cubi ciascuna. Una vasca, di 
omogeneizzazione/equalizzazione, 
fungerà da bacino di accumulo e 
permetterà una miglior distribuzione 
del carico all’impianto. 
Il nuovo polo direzionale avrà 

uno sviluppo planimetrico di cir-
ca 2.000 metri quadrati e sarà 
circondato da un’ampia zona 
a verde di oltre 10.000 metri 
quadrati. Conterrà la sezione 
amministrativa, quella tecnica, i 
laboratori, gli uffici direttivi e la 
segreteria, i magazzini. L’idea 
che ha guidato la progettazio-
ne è stata quella di creare una 
composizione armonica, in cui 
la natura giocasse un ruolo da 

protagonista. 
“Il master plan - spiega il presi-
dente di Medio Chiampo Giu-
seppe Castaman - è il risultato di 
uno studio attento per individuare le 
soluzioni progettuali più adatte al 
nostro contesto. Non solo, abbiamo 
considerato la funzionalità ma anche 
l’armonia con il territorio, perché la 
bellezza dei luoghi in cui viviamo è 
un aspetto importante su cui investire 
sempre di più”. 

Il rendering del nuovo polo direzionale

Al centro il presidente 
di Medio Chiampo 

Giuseppe Castman con i sindaci 
dei Comuni soci, Luca Albiero

e Dino Magnabosco



ZERMEGHEDO IN NUMERI
SOCIETÀ

Totale: 1.386 di cui

Nati: 7 di cui

Morti: 14 di cui

Stranieri: 192 di cui

POPOLAZIONE

AZIENDE

SCUOLE

QUANTE NAZIONALITÀ?

Istituti di credito, studi professionali, 
ambulatori e farmacie

Pubblici esercizi ed esercizi commerciali

Industrie e artigiani

Distributori di carburante

Alunni scuola materna Alunni scuola primaria

Cittadinanza Numero abitanti

Indiana 59

Serba 35

Ghanese 21

Bangladese 17

Kosovara 13

Nigerina 9

Albanese 7

Senegalese 6

Marocchina 5

Rumena 5

Bulgara 2

Cittadinanza Numero abitanti

Ucraina 2

Bosniaca 2

Americana 1

Belga 1

Burkinabé 1

Croata 1

Inglese 1

Nigeriana 1

Russa 1

Tunisina 1

Ungherese 1
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88



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


