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SCELTE CONDIVISE
PER IL BENE DI TUTTI

EDITORIALE

“
“

Cari concittadini,

questa Amministrazione comunale si 
appresta a concludere il 2019 con 
grande soddisfazione.
Lo dico perché abbiamo raggiunto 
un risultato direi storico per il nostro 
Comune, ossia l’estinzione anti-
cipata di 14 mutui che gravava-
no sulle casse pubbliche. Per i detta-
gli su questa operazione finanziaria 
lascio a voi la lettura del rispettivo 
articolo. Qui voglio però sottolinea-
re che, grazie a questa decisione, il 
nostro Comune può definirsi a 
pieno titolo virtuoso.
L’estinzione anticipata dei mutui, che 
libera 315.000 euro da impiegare 
in opere e servizi nei prossimi anni, 
è stata infatti possibile grazie ad 
un’attenta gestione della risorse, sen-
za per questo rinunciare all’avvio di 
importanti opere pubbliche.
Mi riferisco, in particolare, all’at-
traversamento pedonale e alla 
pista ciclabile lungo la strada pro-
vinciale Valdichiampo, alla ristruttu-
razione dell’ex scuola elementare 
destinata a diventare il nuovo polo 

Il nostro Comune può 
definirsi a pieno titolo 
virtuoso.

culturale e artistico del paese e 
al nuovo parco comunale con 
area sgambamento cani nell’area tra 
via 4 Novembre e via Costeggiola.
Ma altrettanto importanti sono i tan-
tissimi interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria che 
possono passare inosservati ma che, 
in realtà, ci permettono di vivere in 
un paese ordinato, curato e vivibile 
sotto ogni aspetto.
Sono risultati che abbiamo ottenuto 
grazie alla dedizione al lavoro e 
all’impegno civico della squadra, 
partendo dagli assessori Simone 
Cracco e Luca Marini e passan-
do per tutti i consiglieri comu-
nali, siano essi di maggioranza o 
di opposizione, che hanno sempre 
dimostrato interesse e comparteci-
pazione nelle scelte di questi ultimi 
anni. Allo stesso tempo ringrazio an-
che tutti i dipendenti comunali, 
che dimostrano di seguire in modo 
veloce e competente le direttive che 
provengono dagli amministratori co-
munali.
Voglio, però, soffermarmi in partico-
lare sul tema della cultura. Recente-
mente sono stato eletto componen-

te della Commissione politica 
della Rete Bibliotecaria Vicen-
tina: un organismo importante, per-
ché ha il compito di indirizzare le ini-
ziative culturali a livello provinciale.
Il mio impegno sarà di sfruttare que-
sto ruolo per captare e portare a 
Zermeghedo eventi di spessore, 
sfruttando anche gli spazi e le oppor-
tunità che si verranno a creare non 
appena saranno ultimati i lavori di ri-
strutturazione dell’ex scuola elemen-
tare, destinata a diventare un polo 
attrattivo non secondario per quel 
che riguarda le proposte culturali di 
vario tipo.
Ricordo poi la sempre alta attenzio-
ne riservata ai temi della difesa 
dell’ambiente e dell’aria che 
respiriamo. Sono sempre stati fre-
quenti e continueranno ad esserlo in 
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futuro gli incontri tra la Giunta comu-
nale, gli enti preposti come il settore 
ambiente della Provincia e l’Arpav e 
gli imprenditori, per far sì che si crei 
una comunione d’intenti su un argo-
mento così delicato. Insieme abbia-
mo intrapreso una strada che porterà 
nel breve tempo a raccogliere buoni 
frutti per il bene dell’intera comunità. 
Un ringraziamento speciale va infine 

fatto indistintamente a tutte le asso-
ciazioni attive sul territorio e alle 
nostre scuole.  Se Zermeghedo 
è un paese vivo e ricco di iniziati-
ve è soprattutto grazie a loro. Sia le 
associazioni sia le scuole hanno poi 
in carico un delicato e fondamentale 
ruolo educativo nei confronti delle 
generazioni più giovani, che il Co-
mune intende coinvolgere sempre di 

più, allo scopo di costruire insieme 
nuove opportunità di svago, crescita 
culturale e condivisione. È proprio 
con questo spirito che auguro a tutti 
voi di trascorrere un sereno periodo 
festivo e di iniziare il prossimo anno 
con rinnovato entusiasmo.

Il sindaco, Luca Albiero.
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ZERMEGHEDO COMUNE VIRTUOSO: 
ESTINTA ANTICIPATAMENTE PIÙ DELLA METÀ DEI MUTUI

BILANCIO

Estinti anticipatamente 14 mutui 
su 24, con conseguente risparmio 
per le casse comunali nei prossimi 
sei anni di circa 315.000 euro (tra 
quote capitali e quote interessi) da 
impiegare per opere pubbliche 
e servizi in paese.
È il risultato di una scelta strategica 
fatta dall’Amministrazione comunale 
alla luce di un avanzo di amministra-
zione di circa 560.000 euro ottenu-
to dal bilancio consuntivo 2018.

“Di quell’avanzo abbiamo scelto di 
impiegare 278.000 per l’estinzione 

anticipata di 14 mutui che pesavano 
sulle casse comunali – spiega il sin-
daco Luca Albiero -. Un risultato 
eccezionale, se pensiamo che dall’i-
nizio del nostro mandato abbiamo 
finanziato opere per 850.000 
euro senza accendere nemmeno un 
mutuo e che ciò non ci ha comun-
que impedito di migliorare di anno 

in anno il rapporto tra residui attivi 
e passivi. È la prova che il nostro 
Comune può definirsi a pieno 
titolo virtuoso grazie ad un’o-
culata gestione delle risorse, come 
dimostrano anche i pagamenti ai 
fornitori entro 30 giorni dai 
servizi ottenuti”.

L’operazione di estinzione anticipa-
ta di oltre la metà dei mutui è seguita 
ad un’attenta valutazione dei 

costi/benefici: “L’indenniz-
zo per l’estinzione anticipata – con-
ferma il sindaco – è stato comunque 
inferiore di quasi 16.000 euro alla 
somma degli interessi che avremmo 
pagato alla scadenza naturale dei 
mutui. L’operazione è stata vantag-
giosa sotto tutti i punti di vista”.

Il Comune ha già pianificato 
come utilizzare questo tesoretto di 
315.000 euro: “Per un piccolo Co-

mune è una somma molto importante 
– spiega il sindaco –: ci permetterà 
di intensificare le manutenzioni 
ordinarie e straordinarie e atti-
vare nuovi servizi come l’aumento 
della frequenza degli spazza-
menti delle strade e degli sfalci 
del verde, l’istituzione delle bor-
se di studio per i nostri studenti più 
meritevoli e la destinazione di mag-
giori risorse per eventi culturali e 

per la nuova biblioteca in 
fase di realizzazione nell’ex 

scuola elementare”.

L’operazione finanziaria è passata 
al vaglio del Consiglio comunale, 
che l’ha approvata all’unanimità: 
“Ringrazio anche la minoranza per 
aver capito l’importanza di questo 
provvedimento – conclude il sinda-
co Albiero –, che è veramente a 
beneficio dell’intera popola-
zione”.
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ATTRAVERSAMENTO, POLO CULTURALE, NUOVO PARCO: 
IL PUNTO SU TRE OPERE STORICHE PER IL PAESE

Ciclabile e attraversamento pedonale 
lungo la provinciale Valdichiampo, polo 
culturale e nuovo parco pubblico: sono 
le tre grandi opere pubbliche che stanno 
interessando Zermeghedo in questi mesi 
e per le quali è opportuno tracciare un 
bilancio.

CICLABILE E ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE
I lavori sono pressoché ultimati. Final-
mente Zermeghedo può contare su un 
percorso sicuro in grado di connettere le 
zone ad est e ad ovest della provinciale. 
Il nuovo percorso ciclopedonale risulta 
protetto e quindi separato dal traffico e 
anche il semaforo a chiamata per l’at-
traversamento della strada è stato posi-

zionato.  L’opera è stata sostenuta da un 
contributo provinciale di 110.000 euro, 
al quale si aggiunge uno stanziamento 
comunale di 70.000 euro.

IL NUOVO POLO CULTURALE
Proseguono i lavori che trasformeranno 
l’ex scuola elementare nel nuovo polo 
culturale del paese. Le opere murarie 
sono ultimate e si stanno concludendo le 
opere impiantistiche, che saranno termi-
nate entro il prossimo gennaio. Successi-
vamente si procederà alla collocazione 
degli arredi, con l’obiettivo di inaugurare 
la struttura in primavera.
L’investimento è di 325.000 euro, so-
stenuto interamente dal Comune. Al 
primo piano troverà collocazione la 

nuova sede della biblioteca, che potrà 
contare su spazi più ampi e illuminati ri-
spetto all’attuale sede. La biblioteca sarà 
attrezzata con PC e collegamenti internet 
veloci. Al secondo piano sono previsti un 
grande salone adibito a sala convegni e 
riunioni, una sala predisposta per corsi 
di pittura e un’altra dedicata allo studio 
di gruppo e anche per dare o ricevere 
ripetizioni. Sempre al secondo piano, 
sarà realizzata una sala musica e studio 
di registrazione. La sala sarà insonoriz-
zata e adeguatamente attrezzata, per 
essere messa a disposizione di chi, con 
maestri di musica, gruppi musicali o per 
studio personale, vorrà scoprire e appro-
fondire il mondo della musica in un am-
biente adeguato. Una scuola di musica 
ha già proposto un progetto.

IL NUOVO PARCO PUBBLICO
Sono stati consegnati i lavori per la rea-
lizzazione del nuovo parco che sorgerà 
nell’area delimitata dalle vie 4 Novem-
bre, Mieli, Verdi e Costeggiola e fungerà 
da cerniera verde tra i quartieri residen-
ziali di via 4 Novembre/Mieli e via Ver-
di. Per quest’opera il Comune ha stan-
ziato una spesa di 110.000 euro, cui si 
aggiungono 50.000 euro di contributo 
del Ministero per lo Sviluppo Economi-
co. Avrà una superficie complessiva di 
5.200 mq, di cui 1.320 delimitati con 
una rete e riservati allo sgambamento 
dei cani. In quest’ultima area sarà posi-
zionata una fontanella e verrà realizzata 
la predisposizione per l’illuminazione. Il 
terreno del parco, come gran parte del 
territorio di Zermeghedo, è in pendenza: 
per tale motivo saranno realizzati alcuni 
riporti di terra che renderanno di facile 
percorrenza e adatta, quindi, anche ai 
diversamente abili la pista ciclopedona-
le in cemento colorato di 221 metri che 
attraverserà il parco dall’accesso più alto 
di via 4 Novembre a quello più basso di 
via Verdi. Lungo la pista saranno posizio-
nate panchine per la sosta e adeguata 
illuminazione.

CICLABILE E ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

NUOVO POLO CULTURALE

NUOVO PARCO PUBBLICO

LAVORI
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NUOVI LOCULI E CELLETTE
AL CIMITERO COMUNALE
Nella prima parte del 2020 
inizieranno i lavori che por-
teranno ad un aumento 
dei loculi e delle cel-
lette ossario al cimitero. 
L’intervento, nato dall’esi-
genza di nuovi posti per le 
sepolture, è stato oggetto di 
uno studio di fattibilità, re-
centemente approvato dal-
la Giunta, suddiviso in due 
stralci.
Il primo, che partirà appun-
to con il nuovo anno e che 
è sostenuto da una voce di spesa di 
56.000 euro, prevede la realizza-
zione di un nuovo corpo composto 
da 18 loculi (sei per fila disposti su 
tre file) e la creazione di 42 cellette 

ossario (sei file da sette cellette cia-
scuna). Nelle intenzioni dell’Ammi-
nistrazione comunale ci sono anche 
altri lavori accessori, come la tinteg-
giatura del muro esterno e la sistema-

LAVORI

Con il nuovo anno dovrebbero conclu-
dersi gli interventi per l’attivazione in 
paese della fibra ottica. 
La posa della rete è pratica-
mente ultimata, ma l’accensione 
vera e propria della banda ultralarga 
è slittata perché nel frattempo analo-
ghi lavori sono iniziati a Montorso Vi-
centino. L’azienda che si occupa della 
posa della fibra per conto del progetto 
nazionale ed europeo delle Aree Bian-
che (quelle cioé ancora sprovviste di 
collegamenti internet veloci) ha infatti 
comunicato che dovranno essere ul-
timati anche i lavori a Montorso per 
poter procedere al collegamento de-
finitivo con la rete sovracomunale. Il 
Comune sta monitorando la situazione 
per far sì che si sblocchi il prima pos-
sibile.

LAVORI

zione dello scarico di un lavandino. 
Il secondo stralcio dei lavori prevede 
altri ampliamenti interni, che saranno 
finanziati con un successivo provve-
dimento.

FIBRA OTTICA, 
LA SITUAZIONE DEI LAVORI
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LOTTA ALLE PM10,
IL SINDACO EMETTE UN’ORDINANZA

GESTIONE DEL VERDE,
OTTIMI RISULTATI

Il Sindaco ha emesso un’ordinanza 
relativa alla prevenzione e alla ri-
duzione dei livelli di concentra-
zione degli inquinanti nell’atmo-
sfera. Il provvedimento si basa sulle 
indicazioni della Regione contenute nel 
nuovo accordo di programma per l’ado-
zione coordinata e congiunta di misure 

Sono molto positivi i risultati 
nella gestione e manutenzio-
ne del verde pubblico in pae-
se. L’Amministrazione comunale ri-
tiene infatti ottimo il servizio prestato 
dalla ditta incaricata, che in base al 
contratto con il Comune ha l’obbligo  
di eseguire due operazioni di taglio 
all’anno lungo i cigli stradali e il ta-
glio dell’erba nelle aree pubbliche in 
base alla stagionalità e all’altezza 
raggiunta. 
La ditta si occupa anche della potatu-
ra degli alberi (laddove essa si renda 
necessaria per motivi di sicurezza o 
altro) e della rimozione delle foglie 
cadute durante la stagione autunna-
le, intervento, quest’ultimo, eseguito 
nei giorni scorsi.

di risanamento per il miglioramento del-
la qualita dell’aria nel Bacino Padano. 
L’ordinanza stabilisce il divieto di utilizza-
re generatori di calore domestici alimen-
tati a biomassa legnosa (in presenza di 
un impianto di riscaldamento alternati-
vo) aventi prestazioni energetiche che 
non sono in grado di rispettare i valori 

AMBIENTE

AMBIENTE

previsti almeno per la classe “2 stelle”; di 
mantenere accesso il motore dei veicoli 
in caso di soste prolungate; di bruciare 
ramaglie e altri residui vegetali; di limi-
tare la temperatura degli edifici al livello 
massimo di 19°C (con +2°C di tolleran-
za). I divieti verranno inaspriti nel caso 
in cui la Regione, su indicazione dell’A-
pav, dovesse decretare i livelli arancio o 
rosso di criticità in base ai superamenti 
dei limiti consentiti per la concentrazione 
delle cosiddette PM10 nell’aria.
Sempre sul fronte della lotta all’inquina-
mento atmosferico, il Comune ha in pro-
gramma di aumentare la frequen-
za degli spazzamenti stradali, 
che permettono la riduzione della quan-
tità di polvere sollevata e diffusa nell’aria 
al passaggio dei veicoli.
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SICUREZZA IDROGEOLOGICA,
PRESTO UN APPOSITO REGOLAMENTO
È in fase di ultimazione il Piano per 
la Sicurezza Idrogeologica voluto 
dall’Amministrazione comunale allo sco-
po di gestire le problematiche idrauliche 
presenti sul territorio e stabilire le gerar-
chie di pericolosità utili per la program-
mazione di interventi.
Il documento, realizzato da uno studio di 
geologia, suddivide il territorio in base a 
tre classi di gravità.

• Elevata: criticità idrauliche ed idro-
geologiche che necessitano di intervento 
quanto più immediato possibile, poiché 
valutate come potenzialmente pericolose 

AMBIENTE

per la sicurezza di singole abitazioni o 
interi centri abitati.

• Media: situazioni critiche che, seb-
bene non necessitino di intervento im-
mediato, richiedono interventi in tempi 
brevi. All’interno di questa classe sono 
state inserite situazioni critiche che inte-
ressano corsi d’acqua, fossi, scoli, cana-
lette o manufatti localizzati a ridosso di 
strade e vie di comunicazione.

• Bassa: criticità idrauliche ed idro-
geologiche che ricadono all’interno di 
questa classe sono situazioni critiche che 

non richiedono intervento immediato.

Una volta ultimato lo studio, il Comune 
sarà in grado di stabilire gli interventi più 
o meno prioritari, ma sarà anche in gra-
do di definire le competenze sui diversi 
corpi idraulici. Di conseguenza sarà 
formulato un regolamento che 
stabilirà non solo le suddette competen-
ze, ma anche i doveri di manutenzione 
da parte dei privati sui quali dovessero 
ricadere responsabilità di gestione, ad 
esempio, di scoli o fossi che, seppure di 
piccola dimensione, potrebbero essere 
potenzialmente pericolosi.
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MICHELA RONZANI, 
NUOVA RESPONSABILE 
DELL’AREA TECNICA

LA TARGA 
PER IL PENSIONAMENTO 
DI RINO FRANCHETTI

CAMBIO DELLA GUARDIA
NELL’AREA TECNICA DEL COMUNE
Cambio della guardia nell’area tec-
nica del Comune di Zermeghedo. 
Dopo il meritato pensionamento del 
responsabile Rino Franchetti, che 
per il suo instancabile impegno ha 
ricevuto una targa di merito da parte 
della Giunta comunale, dal primo otto-
bre è subentrata l’architetto Michela 
Ronzani. Laureatasi nel 2010, la 
nuova responsabile proviene da un’e-
sperienza in uno studio professionale 
di Marostica, per il quale ha in partico-
lare seguito il progetto di ampliamento 
dell’Orto Botanico di Padova.

Architetto, come ha vissuto il 
suo ingresso nel Comune di 
Zermeghedo?
Sono stata accolta bene dagli ammini-

COMUNE

stratori comunali e dai colleghi, che mi 
hanno fatto subito sentire a mio agio. 
Per me questa è una sfida, perché de-
sidero formarmi nel settore pubblico.

Quali sono le prime opere pub-
bliche che si troverà ad affron-
tare?
La pista e l’attraversamento ciclopedo-
nale lungo la provinciale “Valdichiam-
po” sono ormai conclusi. 
Sono in corso anche i lavori di ristrut-
turazione dell’ex scuola elementare, 
dove si trasferirà la biblioteca, sono 
stati consegnati i lavori per la realiz-
zazione del nuovo parco pubblico e 
presto saranno consegnati quelli per 
l’ampliamento dei loculi al cimitero.

Che impressione si è fatta di 
Zermeghedo?
Probabilmente saranno da sistemare 
alcune aree dismesse in zona indu-
striale, ma per il resto è un paese che 
dal punto di vista urbanistico è già ben 
strutturato. Lo stesso nuovo parco pub-
blico andrà a rendere più piacevole la 
vicina area residenziale. Insomma, i 
progetti, anche ambiziosi, non manca-
no e l’area tecnica sarà chiamata ad 
un grande impegno.

“Il passaggio di consegne è stato ge-
stito molto bene – spiega il sindaco 
Albiero –, senza alcun intoppo per 
l’attività amministrativa e per questo 
ringraziamo tutti gli uffici comunali”.
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AMMINISTRAZIONE,
NUMERI RECORD E  COMPATTEZZA
Anche nel 2019 l’Amministrazione 
comunale ha dato prova di prolifi-
cità e soprattutto di compattezza.
Le sedute di Giunta comunale 
sono state 23 (fino a quella del 29 
novembre). 

COMUNE

Le deliberazioni adottate (tutte all’u-
nanimità) sono state 65 (sempre fino 
al 29 novembre). 
Il Consiglio comunale si è invece 
riunito 7 volte, approvando 35 de-
liberazioni e dimostrando una forte 

comunione d’intenti tra maggioran-
za e opposizione.
Tutte le deliberazioni sono state ap-
provate infatti all’unanimità, a parte 
tre che hanno registrato un astenuto 
e una che ha registrato due astenuti.
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UN PREMIO PER IL SERVIZIO
ALLA COMUNITÀ E ALLE IMPRESE

Medio Chiampo è stata 
selezionata da Italy post e da 
L’Economia del Corriere della 
Sera tra le 22 aziende italiane 
più interessanti per la capacità di 
essere innovative nei campi della 
sostenibilità, del design, della 
tecnologia e di altri fattori decisivi 
per lo sviluppo dell’economia e della 
società. Lo scorso 18 novembre il 
sindaco Luca Albiero, assieme al 
sindaco di Montebello Vicentino 
Dino Magnabosco, al presidente 
Giuseppe Castaman e al direttore 
Luigi Culpo, hanno ricevuto il 
premio Open Factory per il 
servizio alla comunità e alle 
imprese. 
Medio Chiampo ha partecipato per 
la prima volta ad Open Factory, l’o-

pening di cultura industriale che si è 
svolto contemporaneamente in tutta 
Italia domenica 24 novembre, e per 
l’occasione ha organizzato un tour a 
tappe che ha registrato il tutto esau-
rito. 
Si è trattato di un vero e proprio 
viaggio alla scoperta della nostra 
acqua, da come arriva nelle case 
ai trattamenti che subisce prima di 
poter essere immessa nuovamente 
in natura, dalle innovazioni a tutela 
dell’ambiente alle iniziative per ga-
rantire ai cittadini la migliore qualità 
dell’acqua.
La prima tappa è stata la conce-
ria Gea di Zermeghedo, una delle 
utenze industriali servite da Medio 
Chiampo; ci si è poi trasferiti a Sel-
va di Montebello, dove si è parlato 

MEDIO CHIAMPO

di qualità dell’acqua, e successiva-
mente all’impianto di depurazione, 
per scoprire il ciclo di trattamento 
dei reflui e l’innovativo impianto 
di abbattimento dell’idrogeno sol-
forato finalizzato all’abbattimento 
degli odori provenienti dall’impian-
to. Il programma si è concluso on 
la visita a un’altra utenza di Medio 
Chiampo, la cantina sociale Vitevis 
di Gambellara, dove c’è stata anche 
un momento di ristoro.  
“Siamo molto felici della partecipa-
zione delle persone e del premio che 
abbiamo ricevuto – ha dichiarato il 
presidente Castaman – perché 
esprime l’essenza della nostra azien-
da, quella di essere al fianco dei 
cittadini e del territorio per garantire 
una crescita sostenibile”.
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GRAZIE LINO!

IL 4 NOVEMBRE

SPORT

Il sindaco Luca Albiero, a nome 
dell’intera Amministrazione comu-
nale, ha premiato con una targa di 
riconoscimento Lino Selmo, storico 
collaboratore dell’USD Zermeghedo 
presieduta da Lino Zerbato. Il giu-
sto tributo ad un uomo instancabile, 
conosciuto da generazioni e genera-
zioni di sportivi che hanno calcato i 
campi del paese.

La tradizionale commemorazione al 
Monumento ai Caduti in occasione 
della Giornata dell’Unità Na-
zionale e delle Forze Arma-
te ha visto uniti l’Amministrazione 
comunale, gli Alpini e gli studenti, 
per riflettere insieme sul valore della 
pace e per ricordare chi ha perso la 
propria vita a causa delle guerre.

UN SISTEMA DI FILTRI PER GARANTIRE 
LA MIGLIORE QUALITÀ DELL’ACQUA
Medio Chiampo spa ha dato avvio a 
un progetto di installazione di sistemi 
filtranti che riguarderà tutta la propria 
rete acquedottistica. Un’iniziativa che è 
nata a scopo totalmente preventivo e 
che è cominciata proprio da Zermeghe-
do. I sistemi filtranti tuteleranno infatti 
le acque potabili da tutti gli eventuali 
inquinanti, sia PFAS che altri parame-
tri attualmente non considerati. I filtri 
saranno installati nei prossimi 
giorni in via Marconi, in zona in-
dustriale, a fianco degli attuali impianti 
del sistema acquedottistico e si prevede 
l’entrata in funzione da gennaio. I lavo-
ri per la preparazione dell’area e per le 
connessioni idrauliche invece sono già 
stati conclusi. La spesa per l’intervento 
nel comune di Zermeghedo ammonta 
a 200.000 euro, a cui si aggiungono 

40.000 euro annui per la gestione dei 
sistemi filtranti che verrà affidata ad 
una ditta specializzata. 
“La protezione della risorsa idrica e la 
tutela della salute dei cittadini sono la 
priorità – spiega il presidente di Medio 
Chiampo spa Giuseppe Castaman –. 
Anche se l’acqua erogata rispet-
ta già i limiti di performance 
stabiliti dall’Istituto Superiore 

della Sanità, siamo molto soddisfatti 
di essere riusciti ad inserire nel nostro 
piano di investimenti questo ulteriore 
presidio della qualità dell’acqua, sen-
za gravare sulle bollette dei cittadini”. 
“Questi interventi – afferma il sindaco 
di Zermeghedo Luca Albiero – sono 
di fondamentale importanza per ga-
rantire la salute dei cittadini. Anche 
se fortunatamente non abbiamo vissu-
to l’emergenza PFAS, lavoriamo con 
un’attenta programmazione per antici-
pare eventuali problemi futuri, perché 
la qualità dell’acqua è importantissima. 
Questi lavori sono in linea con la filoso-
fia che guida questa Amministrazione 
comunale, ossia creare condizioni di 
vita sicure e serene, nella convinzione 
che prevenire sia sempre meglio che 
curare”.

MEDIO CHIAMPO
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LA MARCIA 
A 6 ZAMPE

LA MARCIA DEI 
5 CAMPANILI

PRO LOCO
E GRUPPO PODISTICO AL TOP!
Un 2019 da incorniciare per la Pro 
Loco di Zermeghedo, che ha saputo 
offrire decine di iniziative veramente 
per tutti i gusti.
La presidente Roberta Leonar-
di traccia un sintetico bilancio: “È sta-
to un anno molto impegnativo, ma ca-
rico di soddisfazioni. Solo per citare 
alcuni eventi, siamo partiti in gennaio 
con la tradizionale cena del tesse-

COMUNITÀ

ramento, per poi proseguire con 
il Carnevale dei bambini. Con 
l’arrivo della bella stagione, posso 
citare l’immancabile Festa del Go-
beto, giunta alla sesta edizione, le 
serate di cinema all’aperto per i 
bambini, la pizza in piazza per gli 
alunni della materna e della primaria 
e la festa di chiusura dei centri 
estivi con la recita dei bambini. Nel-

la seconda parte dell’anno ricordo la 
Marcia a 6 Zampe, organizzata 
in collaborazione con il canile di Ar-
zignano, e il Natale in Piazza: 
anche questo un evento molto apprez-
zato, grazie anche al magico allesti-
mento creato in piazza”.
Un 2019 di grandi successi anche 
per il Gruppo Podistico Zerme-
ghedo, che in collaborazione con 
la stessa Pro Loco ha organizzato la 
Marcia dei 5 Campanili, capace 
di attirare 1170 persone. 
E già si pensa al 2020!

LA MAGIA DEL NATALE IN PIAZZA

FESTA DEL GOBETO
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CULTURA ED EVENTI A 360°
GRAZIE ALLE INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA
Il 2019 è stato un anno ricchissimo 
di attività per la biblioteca comunale.

CORSO BASE DI INFORMATICA
Si è svolto da marzo a maggio, per 
un totale di 12 incontri di due ore 
ciascuno, e vi hanno partecipato 13 
persone. Il corso è stato svolto in col-
laborazione con l’associazione “Io 
computer” di Verona ed era rivolto in 
particolare agli adulti che vogliono 
prendere confidenza con il compu-
ter, introducendo in modo pratico e 
guidato i concetti base dell’informa-
tica. Per il prossimo anno è prevista 
l’attivazione del modulo avanzato del 
corso.

PROMOZIONE DELLA LETTURA 
IN BIBLIOTECA
Rivolta ai ragazzi della scuola prima-
ria, questa iniziativa è stata svolta in 
occasione del progetto nazionale “Il 
maggio dei libri e Giornata mondiale 
del libro”, quando in biblioteca è sta-
ta invitata l’esperta animatrice Marti-
na Pittarello, che ha proposto le “Let-

ture mitologiche”. Gli incontri si sono 
tenuti in tre pomeriggi.

PROGETTO LETTURE PER L’E-
STATE
I bambini e ragazzi delle scuole pri-
maria e secondaria di primo grado 
sono stati invitati a prendere in pre-
stito dei libri durante l’estate e, dopo 
averli letti, a completare una breve 
scheda. Tutti i partecipanti sono sta-
ti premiati con un libro nel mese di 
dicembre, in occasione di “Natale in 
biblioteca”, altra iniziativa dedicata 
alla lettura di alcuni brani natalizi e 
allo scambio di auguri. 

USCITA CULTURALE A FERRA-
RA
Il 6 ottobre si è svolta la gita cultura-
le, un appuntamento ormai fisso che 
consente ogni anno di scoprire una 
città d’arte e/o una mostra/museo. 
La visita alla città degli estensi è sta-
ta accompagnata da una guida per 
tutta la giornata. I partecipanti sono 
stati 42.

BIBLIOTECA

UN LIBRO PER OGNI NATO
È prevista, nel periodo natalizio, la 
consegna, da parte dei membri del 
comitato biblioteca, di un libro dono 
a tutti i nuovi nati nell’anno appena 
trascorso.

La nostra biblioteca aderisce alla Rete 
Bibliotecaria Vicentina. Costituita 
dalle biblioteche della provincia, 
attraverso la gestione coordinata, 
la programmazione comune e la 
condivisione di standard di servizio 
punta a raggiungere il miglior 
livello di efficienza, di efficacia, 
di economicità ed innovazione, 
allo scopo di soddisfare i bisogni 
di benessere e crescita culturale 
della comunità di riferimento. Della 
Commissione politica della Rete 
Bibliotecaria Vicentina fa parte il 
sindaco Luca Albiero che, grazie 
anche a questo incarico, si augura  di 
portare a Zermeghedo esperienze e 
idee acquisite a livello provinciale, per 
far fare al paese un salto di qualità, in 
termini di proposte culturali.

GITA CULTURALE 
A FERRARA



ZERMEGHEDO IN NUMERI
SOCIETÀ

Totale: 1.389 di cui

Nati: 15 di cui

Morti: 7 di cui

Stranieri: 194 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

Indiana 60

Serba 33

Ghanese 25

Kosovara 13

Bangladese 11

Nigerina 10

Senegalese 6

Marocchina 5

Rumena 5

Albanese 4

Cittadinanza Numero

Bulgara 2

Ucraina 2

Bosniaca 2

Burkinabé 2

Ivoriana 2

Brasiliana 2

Americana 1

Belga 1

Croata 1

Inglese 1

24

40 107

8
74
1

712

6

3

105

677 

9

4

89

Cittadinanza Numero

Nigeriana 1

Russa 1

Tunisina 1

Ungherese 1

Moldava 1

Vietnamita 1



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 INFORMAZIO-
NI 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


