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IMPEGNO MASSIMO
SUL FRONTE AMBIENTALE

EDITORIALE

Care concittadine e cari concittadini,

sta per finire un anno difficile per tutti 
noi, dominato dall’emergenza Covid, 
cui in questo giornale è dedicata una 
pagina che illustra come l’amministra-
zione ha gestito la pandemia e gli inter-
venti messi in campo dal Comune.
Qui però vorrei fare il punto sulla situa-
zione ambientale nel nostro territorio e 
su quanto l’Amministrazione comunale 
ha promosso e sta promuovendo, attra-
verso azioni concrete che stanno otte-
nendo molti risultati di miglioramento. 

LE INIZIATIVE PROMOSSE.
Fin dal nostro insediamento abbiamo 
affrontato la questione ambientale, 
realizzando una serie di utili iniziative 
soprattutto per la gestione delle pro-
blematiche connesse alle emissioni di 
idrogeno solforato.
In estrema sintesi, con il supporto e la 
partecipazione dei miei assessori Simo-
ne Cracco e Luca Marini:
• Abbiamo stimolato tavoli di lavoro 
che hanno coinvolto gli enti compe-
tenti (ARPAV, Provincia e ULSS 8) e che 
hanno portato ad imporre alle aziende 
l’installazione di impianti specificata-
mente dedicati al contenimento delle 
emissioni. In seno all’Agenzia Giada, 
abbiamo firmato e ottenuto un accordo 
per il posizionamento di una centrali-
na fissa dell’ARPAV per il monitorag-
gio della qualità dell’aria, che sarà 
installata in via Marconi ed entrerà in 
funzione all’inizio del 2021, con il com-
pito di monitorare il centro della zona 
industriale del nostro territorio 365 

giorni l’anno. Il costo della centralina 
di 40.000 euro è stato coperto per metà 
dalla Provincia – e per questo ringrazio 
il Presidente Francesco Rucco – e per 
metà dal Comune, con una comparte-
cipazione delle spese da parte di alcuni 
imprenditori locali che, nonostante le 
difficoltà economiche che stiamo viven-
do, hanno deciso di non far mancare il 
loro apporto nelle questioni ambientali. 
Grazie al monitoraggio in continuo, in 
collaborazione con ARPAV e ULSS 8 Be-
rica saremo in grado di elaborare un 
processo di intervento operativo da in-
dicare nel nostro regolamento comuna-
le, in attesa che il Governo si pronunci 
sulla richiesta, inviata assieme agli altri 
sindaci della valle, di stabilire limiti di 
legge nazionali, attualmente inesisten-
ti, sulle emissioni di idrogeno solforato.
L’idea è anche quella di mettere a di-
sposizione nel sito del Comune i dati 
restituiti dalla centralina.
• Medio Chiampo s.p.a., sostenuta dai 
sindaci di Zermeghedo e Montebello, 
da diversi anni si occupa dello studio e 
della ricerca di tecnologie adeguate a 
limitare le emissioni di idrogeno solfo-
rato generate dal proprio impianto di 
depurazione dei reflui fognari situato 
a Montebello Vicentino: nello speci-
fico, la società ha avviato un progetto 
per l’aspirazione ed il trattamento delle 
emissioni provenienti dal sedimentato 
primario, attraverso una tecnologia di 
desolforazione. Questo impianto è già 
stato realizzato, con un investimento di 
circa 700 mila euro, ed è attualmente 
entrato in funzione. Nella progettualità 
successiva è prevista l’installazione di 
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questa tecnologia anche presso la cen-
trale di sollevamento presente in via 
lungo Chiampo nella zona industriale di 
Montebello che, in linea d’aria, è molto 
più vicina a Zermeghedo che a Monte-
bello. Qui è in corso una riqualificazione 
dell’impianto che ha già visto la coper-
tura della vasca centrale (vedi il box di 
approfondimento a pagina 4).   
• La società Medio Chiampo s.p.a. ha 
realizzato e completato la sostituzione 
di tutti i chiusini lungo la rete fognaria 
industriale, rendendoli a tenuta stagna 
per evitare la fuoriuscita di odori, con 
una spesa di circa 200 mila euro.
• Ho aderito al “Patto dei sindaci per la 
qualità dell’aria”, firmato assieme ad 
altri 34 primi cittadini vicentini. Il patto 
guarda al 2030 e al 2050, con l’obietti-
vo di ridurre di almeno il 40 per cento 
le emissioni di Pm10, Pm2,5, ossidi di 
azoto e ammoniaca, che tradotto si-
gnifica lotta alle polveri sottili. Il patto 
poggia su due pilastri che sono alla base 
della lotta all’inquinamento atmosferico: 
la diminuzione delle emissioni e la cattu-
ra degli inquinanti. E da qui declina una 
serie di intenti e di azioni concrete che 
ogni Comune è chiamato a mettere in 
atto. 
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I RISULTATI DELLE POLITICHE MESSE 
IN ATTO.
In questo contesto è importantissimo 
sottolineare che i risultati delle cam-
pagne di monitoraggio promosse da 
ARPAV sono trasmesse al Comune e 
all’ULSS 8 Berica, che è l’organo inca-
ricato di verificarne i contenuti e, se vi 
sono i presupposti, di richiedere al sin-
daco di adottare azioni contingibili ed 
urgenti di qualsivoglia natura, come, 
ad esempio, il blocco delle attività pro-
duttive.
Per dissipare qualsiasi tipo di dubbio e 
strumentalizzazione informativa, sotto-
lineo che ad oggi gli organi sanitari 
preposti non hanno mai richiesto al 
comune di Zermeghedo di intervenire 
adottando ordinanze contingibili ed 
urgenti di qualsiasi natura, ma han-
no invece richiesto di puntare ad un 
lavoro di miglioramento, azione che 
stiamo fortemente mettendo in cam-
po.
Il monitoraggio eseguito da ARPAV 
dal 15 dicembre 2019 al 15 gennaio 
2020 al centro della zona residenziale 
di Zermeghedo in via Costeggiola, pri-
ma della messa in funzione degli im-
pianti di captazione nelle aziende, non 
ha mai superato i valori delle linee 
guida OMS (150microg/m3 di media 
sulle 24 ore).
Nel periodo di monitoraggio, infatti, i 
dati rilevati nella zona residenziale di 
Zermeghedo (via Costeggiola) hanno 
assunto valori massimi di 13 microg/
m3 di media sulle 24 ore, con una me-
dia, nel periodo di monitoraggio, di 
5 microg/m3 (vedi grafico qui sotto a 
sinistra).  

Si evidenzia una riduzione importantis-
sima delle concentrazioni di idrogeno 
solforato anche nel punto rilievo defini-
to caldo di Via Marconi, al centro della 
nostra zona industriale di Zermeghedo, 
come dimostra il grafico qui sotto.

Lo sforzo costante promosso dall’Ammini-
strazione per gestire il tema e costruire un 
dialogo con gli imprenditori ha portato ad 
accordi molto significativi, che vedranno 
a breve ulteriori soluzioni tecniche, volte a 
migliorare la situazione generale attraverso 
investimenti importanti, seppur non obbli-
gatori, in quanto le medesime attività go-
dono di permessi che risalgono al passato!
Zermeghedo, con i suoi 2,98 Km2, è il più 
piccolo comune per estensione del Veneto, 
che ha visto negli ultimi 40 anni trasforma-
re aree verdi in aree produttive, creando di 
fatto un unico accesso al paese attraverso 
la zona industriale, che si trova a ridosso 
della zona residenziale (come si nota nella 
foto qui sotto a destra). 

Oggi l’Amministrazione sta affrontan-
do l’argomento in modo serio e sem-
pre costruttivo e mai distruttivo, coniu-
gando il miglioramento ambientale 
con la salvaguardia dei posti di lavoro 
e del tessuto industriale, caratterizzato 

da una forte polo 
conciario che re-
sta un settore lea-
der nella valle del 
Chiampo, ricono-
sciuto come ec-
cellenza in tutto il 
mondo, generato-
re di occupazione 
e di un fortissimo 
indotto anche per 
altre aziende e at-
tività.
Sottolineo ferma-
mente che il per-
corso di migliora-
mento, promosso 
dall’Amministra-

zione comunale nel ruolo di capofila, 
in stretta collaborazione con gli enti 
preposti quali ARPAV, Provincia e 
ULSS 8, che ringrazio formalmente, è 
molto complesso. 
Inoltre, con l’intenso lavoro promos-
so dall’Amministrazione comunale in 
particolare dall’Assessore all’ambiente 
Simone Cracco, si stanno realizzando 
condizioni storiche uniche, come il po-
sizionamento della centralina fissa in 
zona industriale.
Questo è un percorso in cui credo for-
temente, in quanto solo con i numeri 
rilevati giorno dopo giorno saremo in 
grado di avere un quadro chiaro della 
situazione su cui lavorare.

H2S medie giornaliere via Costeggiola

Rilievi eseguiti nella zona residenziale dicembre 2019
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NON SOLO IDROGENO SOLFORATO.
Ma non siamo impegnati solo sul fron-
te della difesa dell’aria. Nel 2020 sia-
mo stati il primo Comune della Valle 
del Chiampo dotato di tecnologia 
PFAS zero, grazie ai filtri installati in 
via Marconi come conseguenza della 
sinergia tra Amministrazione comuna-
le e Medio Chiampo che, per questo 
progetto, ha messo in campo 300.000 
euro.
Pur in assenza fino ad oggi di critici-
tà e dunque a scopo preventivo, l’in-
stallazione dei sistemi filtranti intende 
garantire ai cittadini la migliore qualità 
dell’acqua su tutta la rete acquedotti-
stica comunale. Il sistema di filtraggio 
utilizza carboni minerali attivati, che 
sono ad oggi la tecnologia più valida 
per contrastare la presenza di PFAS.
Tutto il progetto è stato comunque 
pensato in maniera flessibile, in modo 
da poter essere implementato con altre 
tecnologie che dovessero emergere in 
futuro.
Si tratta di un sistema plug and play, in 
cui la manutenzione annuale dei filtri 
è affidata alla ditta specializzata che 
li ha realizzati su misura per Zerme-
ghedo, la stessa che si occupa della 
depurazione per la municipalità di 
Parigi.
Queste che vi ho riassunto sono tutte 
azioni e attività che incidono in modo 
sostanziale e concreto sulla situazione 

ambientale, superando qualsiasi ini-
ziativa circoscritta a modifiche di rego-
lamenti di polizia municipale le quali, 
prive di strumentazioni di rilevazione e 
di misurazione, non avrebbero alcun 
effetto reale sulla capacità di interven-
to.

DIALOGO CON TUTTI.
Per chi avesse la necessità di approfon-
dire questi importantissimi argomenti, 
il Sindaco con l’assessore preposto 
sono sempre a vostra disposizione.
Un semplice contatto in segreteria e si 
fissa un appuntamento.
Dal punto di vista informativo, l’Am-
ministrazione non utilizzerà i social 
media per affrontare alcun dialogo 
su temi così delicati ed importanti, in 
quanto riteniamo che non siano mezzi 

di comunicazione adeguati alla corret-
ta comunicazione amministrativa ed 
istituzionale. Utilizzeremo altri metodi 
informativi, come questo giornale, il 
nostro blog o lettere indirizzate a tutta 
la cittadinanza, sempre e comunque 
con uno spirito costruttivo.
Le sfide che ci aspettano sono molte, 
spesso complicate, e per questo vanno 
affrontate con la giusta misura, passo 
dopo passo, senza rischiare di ottene-
re il risultato opposto per la smania di 
risolvere tutto subito. La saggezza nelle 
decisioni implica la giusta pazienza.
Vi lascio alla lettura di queste pagine, 
che affrontano molti altri argomenti di 
pubblico interesse e auguro a tutti voi 
un felice Natale e un 2021 che sia fi-
nalmente sereno.
Il sindaco, Luca Albiero.

RIQUALIFICAZIONE TOTALE DELL’IMPIANTO
DI SOLLEVAMENTO

Sono a un buon punto i lavori all’impianto di solleva-
mento in via Lungochiampo. Un intervento importante, 
di circa 800.000 euro, che comprende la ristrutturazio-
ne e il potenziamento del manufatto, e la sistemazione 
dell’area circostante con rifacimento degli asfalti, della 
recinzione e dell’illuminazione. L’opera migliorerà ul-
teriormente le performance depurative dell’impianto, 
grazie all’ampliamento della vasca di arrivo dei reflui, 
e contibuirà ad abbattere le emissioni odorigene con 
la totale copertura delle vasche. In questi giorni sono 
stati ultimati i lavori di riqualificazione della vasca cen-
trale con relativa copertura in vetroresina (foto a lato). 
Si prevede per il prossimo marzo il completamento di 
tutto l’intervento.

MEDIO CHIAMPO

I filtri PFAS zero
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COVID-19, 
COME È STATA GESTITA L’EMERGENZA
I piccoli Comuni, Zermeghedo incluso, 
sono stati messi a dura prova dall’emer-
genza pandemica. Sicuramente di più, 
causa scarsità di risorse e ristrettezze di 
organico, rispetto alle grandi città. Ma ciò 
non ha impedito di gestire in modo ade-
guato una situazione mai vista prima, gra-
zie soprattutto all’impegno messo in cam-
po dal personale comunale, coordinato 
dall’Amministrazione.
Se la prima ondata aveva fatto registrare 
in paese un solo caso, nella seconda i casi 
sono saliti a 57, con purtroppo anche due 
persone decedute. Ripercussioni si sono 
avute anche alla scuola dell’infanzia dove, 
per via della positività di una bambina, 13 
compagni sono rimasti a casa per alcuni 
giorni.
Ringraziamo anche gli Istituti Comprensivi 
di Montebello e Montorso, con i relativi diri-
genti, per aver collaborato in stretto contat-
to con l’Amministrazione, così da creare le 
condizioni di sicurezza necessarie a favore 
dei nostri ragazzi.
La tendenza degli ultimi giorni sembra cer-
tificare una flessione dei casi, come dimo-
stra il grafico sottostante aggiornato all’11 

dicembre.
In tutti questi mesi, sindaco e assessori 
hanno stabilito un contatto telefonico mol-
to stretto con gli anziani, al fine di accer-
tarsi sulle loro condizioni di salute e le loro 
necessità. 
Il Comune ha erogato buoni spesa a fa-
vore di 27 famiglie in difficoltà e ha co-
ordinato gli interventi sul territorio grazie 
a videoconferenze, con una media di due 
volte a settimana, con la Protezione Civile 
del Distretto Vicenza 9 (di cui Zermeghedo 
fa parte), l’associazione di Protezione Civile 
CB Montebello e gli altri Comuni del ter-
ritorio.
Ringraziamo il gruppo alpini di Zermeghe-
do per esseri reso disponibile a collaborare 
con l’Amministrazione comunale per la ge-
stione del flusso dei cittadini all’ecocentro.
Ringraziamo anche le strutture commercia-
li del nostro paese perché si sono rese di-
sponibili, con aiuti concreti, nei confronti dei 
nostri compaesani, per esempio con la con-
segna porta a porta di generi alimentari.
In questo contesto ringraziamo anche la 
nostra Dott.ssa Posenato che, con il suo 
servizio di farmacia, ha sempre dimostra-

to la massima attenzione e disponibilità. La 
nuova sede sta funzionando bene e garan-
tirà in paese la presenza di un servizio così 
importante.  
Obiettivo sicurezza anche in Municipio: 
sono stati installati un termoscanner all’in-
gresso e pannelli in plexiglass negli uffici 
aperti al pubblico.
Inoltre, con l’ultima verifica di bilancio, 
sono state stanziate risorse per l’acquisto 
di ulteriori strumenti di misurazione della 
temperatura che saranno consegnati alla 
scuola primaria e dell’infanzia.  
Nonostante la sospensione di numero-
se attività, il Comune ha garantito anche 
quest’anno i contributi alle associazioni 
(3.600 euro) e alle scuole frequentate dai 
nostri ragazzi (8.500 ripartiti tra l’Istituto 
Comprensivo di Arzignano e l’Istituto Com-
prensivo di Montebello).
L’Amministrazione Comunale lancia un 
appello a tutti i cittadini affinché nelle pros-
sime settimane, ma soprattutto in questi 
giorni di festa, vengano rispettate in modo 
molto attento le norme anti-contagio.  La 
sicurezza di tutti parte dal comportamento 
corretto dei singoli.

SALUTE



 » non differenziare i rifiuti (carta, cartone, plastica, lattine, vetro, umido)
 » usa due o tre sacchetti resistenti uno dentro l’altro
 » in casa usa possibilmente un contenitore a pedale dove gettare i rifiuti
 » per chiudere il sacco indossa prima guanti monouso, non schiacciare e 
sigilla utilizzando lacci di chiusura o nastro adesivo

 » guanti, mascherine, fazzoletti di carta vanno gettati con le stesse misure
 » in attesa del conferimento i sacchi vanno riposti in un locale a cui non 
abbiano accesso cani, gatti o altri animali

 » i sacchi vanno esposti secondo il calendario di raccolta del rifiuto secco 
per la propria zona

 » ricorda di esporre i rifiuti sempre la sera precedente al giorno di raccolta
 » per informazioni Agno Chiampo Ambiente ha messo a disposizione il numero 
dedicato +39 366 9040026, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00

 » continua a fare la raccolta differenziata correttamente 
 » getta sempre nel secco indifferenziato guanti, mascherine e fazzoletti 
monouso (usali se sei raffreddato)

 » i sacchi vanno esposti secondo il calendario di raccolta della propria zona
 » ricorda di esporre i rifiuti sempre la sera precedente al giorno di raccolta

SE SEI UN 
PAZIENTE POSITIVO, 
UN SUO FAMIGLIARE, 
O SE SEI 
IN QUARANTENA

PER TUTTI 
GLI ALTRI CITTADINI

EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)
Come cambia la raccolta differenziata

Nuove modalità predisposte per pazienti positivi o in quarantena

Ricorda che 
GUANTI E MASCHERINE MONOUSO 

vanno gettati nel 
RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE.

NON GETTARLI A TERRA



Zermeghedo notiziario comunale / 07  

LA RIVOLUZIONE 
DEL VETRO
Con il nuovo anno 
scatta in paese la 
raccolta porta a 
porta del vetro, 
che avverrà il ve-
nerdì, ogni 15 gior-
ni, a partire dall’8 
gennaio.
Il nuovo sistema, 
gestito da Agno 
Chiampo Ambien-
te, comporterà la 
rimozione delle 8 
campane stradali, 
ma il vetro in ecces-
so potrà comunque 
essere conferito 
all’ecocentro.
Il passaggio al por-
ta a porta è dettato 
da due motivi: in 
primis perché nelle 
campane, o a ri-
dosso di esse, ven-
gono spesso trovati 

SERVIZI

rifiuti non vetrosi, il che comporta un 
aggravio dei costi di smaltimento e ri-
ciclaggio, e poi perché, con il ritiro a 
domicilio, il servizio per i cittadini sarà 
più comodo. Inoltre, con l’eliminazio-
ne delle campane, il paese si presente-
rà più ordinato. In generale si tratta di 
un’operazione di carattere ambientale, 
perché il vetro raccolto porta a porta 
sarà sicuramente di qualità migliore, 
ossia meno contaminato da altri rifiu-
ti. In definitiva, migliorerà l’efficienza 
della gestione del ciclo dei rifiuti e mi-
gliorerà la performance del Comune 
in termini di percentuale di raccolta 
differenziata (attualmente attestata 
al 73%) e questo sarà un bene per 
tutti.
La distribuzione ai cittadini dei bidon-
cini rossi per il conferimento del vetro 
è stata completata in questi giorni dal 
sindaco Luca Albiero e dagli assessore 
Simone Cracco e Luca Marini. Ulteriori 
informazioni sono presenti nel calen-
dario di Agno Chiampo Ambiente.

Sindaco e assesori impegnati nella distribuzione 
dei bidoncini



08  /  Zermeghedo notiziario comunale

LA FIBRA 
È IN PAESE!
La banda ultralarga è arrivata a Zer-
meghedo. Open Fiber ha concluso 
il collaudo dell’impianto in grado di 
alimentare il paese con connessioni 
ultraveloci alla rete. Per averla mate-
rialmente nella propria abitazione o 
azienda, i privati interessati devono 
ora stipulare i contratti (con i relativi 
canoni) con i vari gestori sul merca-
to che si occupano della attivazioni a 
partire dalla rete principale secondo la 
tecnologia FTTH (Fiber To The Home).

TECNOLOGIA

Le connessioni ultraveloci sono quan-
to mai necessarie in questo tempo di 
Covid, caratterizzato da un numero 
sempre maggiore di collegamenti da 
remoto, e lo saranno anche a pande-
mia conclusa. Questo vale sia per gli 
studenti sia per le aziende, ma anche 
per tutti i cittadini che devono utilizzare 
i servizi digitali, sempre più diffusi. 
L’infrastruttura copre il 90% del ter-
ritorio comunale. Il Comune sta ora 
valutando le soluzioni tecniche più 

adatte a raggiungere e quindi co-
prire con il servizio anche le vie più 
periferiche.
Il progetto prevedeva che l’attivazione 
avvenisse alcuni mesi prima, ma l’a-
zienda ha contestualmente dovuto re-
alizzarla anche a Montorso Vicentino, 
per agganciarla alla dorsale principale 
proveniente da Vicenza. Questi i motivi 
dei ritardi. L’attesa, però, è finita. 
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UN PARCO PER TUTTI

Ma che bello il nuovo parco del pae-
se! Tassello dopo tassello, l’area ver-
de delimitata dalle vie 4 Novembre, 
Mieli, Verdi e Costeggiola sta assu-
mendo il suo aspetto definitivo, grazie 
anche all’impegno con cui l’assessore 
Luca Marini sta seguendo il progetto. 
L’ultimo intervento è stato la piantu-
mazione di 19 alberi (carpini bian-
chi, roverelle, aceri riccio e bagolari) 

nell’ambito del progetto Beleafing che, 
grazie anche al coinvolgimento del-
le aziende del territorio, punta a mi-
gliorare l’aria e il clima nella Valle del 
Chiampo. Per l’acquisto degli alberi 
(altri due ne sono stati piantati vicino 
alla baita degli Alpini), il Comune fin 
da subito vuole essere un traino per 
questo obiettivo e ha investito 2.000 
euro, consapevole dell’importanza di 

una rigenerazione verde del territorio.
Il prossimo passo sarà la realizzazione 
dell’area fitness, programmata entro 
la fine dell’anno. Saranno installate 
macchine e predisposti spazi per la 
ginnastica dolce. Per tenersi in forma 
in tempi di pandemia, quale il posto 
migliore di uno spazio all’aperto im-
merso nel verde?

OPERE PUBBLICHE

OPERE PUBBLICHE

BIBLIOTECA, 
COUNTDOWN PER L’APERTURA
Manca solo l’arredamento e nei primi 
mesi del 2021 finalmente il nuovo polo 
artistico e culturale del paese sarà 

inaugurato. La pandemia ha allungato 
i tempi di riqualificazione dell’ex scuola 
elementare, comportando la posticipa-

zione del trasloco della biblioteca dalla 
vecchia alla nuova sede, ma c’è già chi 
ha avuto la fortuna di entrare nei nuo-
vi ambienti. Si tratta dei partecipanti al 
corso di informatica partito a ottobre e 
poi purtroppo sospeso a causa della 
recrudescenza dell’emergenza Covid. 
Di fatto si è trattato della prima attività 
di carattere culturale svolta nella nuova 
sede, che oltre alla biblioteca ospiterà, 
lo ricordiamo, un grande salone adibito 
a sala convegni e riunioni, una sala pre-
disposta per corsi di pittura e un’altra a 
disposizione della comunità, anche per 
dare o ricevere ripetizioni, e una sala 
musica e studio di registrazione. 
Si ringrazia il Comitato Biblioteca per 
aver seguito e realizzato in questo pe-
riodo pandemico le varie attività pro-
mosse dalla nostra biblioteca. 
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LAVORI ULTIMATI 
AL CIMITERO
Fine degli interventi al cimitero, nati 
dall’esigenza di creare nuovi posti per 
le sepolture. 
Sostenuti da una voce di spesa di 
56.000 euro, i lavori hanno riguarda-
to la realizzazione di un nuovo corpo 
composto da 18 loculi (sei per fila di-
sposti su tre file) e la creazione di 42 
cellette ossario (sei file da sette cellette 
ciascuna). 
Sono stati ultimati anche alcuni lavori 
accessori, come la sistemazione dello 
scarico di un lavandino.
Il secondo stralcio dei lavori prevede 
altri ampliamenti interni, che saranno 
finanziati con un prossimo provvedi-
mento.

OPERE PUBBLICHE

OPERE PUBBLICHE

Il Comune ha stanziato circa 22.000 
per la messa in sicurezza e il rinnova-
mento di alcune giostrine del parco 
giochi di via Costeggiola. I lavori sa-
ranno realizzati tra la fine del 2020 e 
l’inizio del 2021. L’obiettivo è fornire ai 
piccoli frequentatori del parco attrezza-
ture moderne e soprattutto sicure.

RINNOVAMENTO
AL PARCO GIOCHI
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
È PIÙ SICURA
Più sicurezza alla scuola dell’infanzia 
“Felice Giacomello”, grazie ai lavori 
di adeguamento che sono stati esegui-
ti nei mesi estivi, prima della riapertura 
dell’anno scolastico a settembre.
Grazie a un finanziamento di 50.000 
euro proveniente interamente dalla Leg-
ge di Bilancio 2020, e quindi a costo 
zero per il Comune, sono state allarga-
te due porte di altrettante aule, è stata 
realizzata una nuova uscita di sicurezza 
nel dormitorio ed è stata sostituita l’at-
tuale pavimentazione vinilica delle aule 
e del salone con una pavimentazione in 
gomma.
Il tutto per adeguare la scuola agli ulti-
mi standard in termini di sicurezza: un 
segnale di attenzione nei confronti degli 
alunni e del personale docente e ammi-
nistrativo della scuola, che ha potuto ri-
prendere le attività in ambienti rinnovati.

OPERE PUBBLICHE

OPERE PUBBLICHE

Negli ultimi mesi il Comune ha investito 
nell’illuminazione pubblica a led, più 
efficiente dal punto di vista energetico 
e qualitativo. Per ragioni di sicurezza, 
due nuovi lampioni saranno installati in 
via Marangoni verso Montorso (molto 
frequentata anche dai pedoni) e un ter-
zo in via Oltrechiampo, per una spesa 

ILLUMINAZIONE
GREEN

complessiva di 9.500 
euro.
Sarà completamente 
rinnovata anche l’illu-
minazione del campo 
da calcio, per la qua-
le il Comune ha otte-
nuto un contributo di 

36 .800 
euro dalla Regione del 
Veneto, nell’ambito di un 
bando per lavori pubbli-
ci di interesse locale. Altri 
18.200 euro sono stanzia-
ti dal Comune per coprire 
l’intera spesa dell’inter-
vento, che ammonta a 
55.000 euro.
L’illuminazione del campo 
da calcio è attualmente 
assicurata da 6 pali alti 8 

metri, su cui sono alloggiati proiettori a 
ioduri metallici che, oltre a non assicu-
rare un adeguato risparmio energetico, 
non riescono a raggiungere la potenza 
minima per un’adeguata illuminazione, 
così come indicato dalla norma UNI EN 
12193, ossia 100 lux.
Il nuovo impianto risolverà questi pro-
blemi, perché i nuovi 6 pali sono alti 16 
metri e su ognuno di essi sono alloggia-
ti 4 proiettori a led da 330 volt.

La pavimentazione della scuola dell’infanzia prima e dopo l’intervento
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COMUNE

Il Comune ha individuato un nuo-
vo responsabile dell’ufficio tecnico, 
dopo la partenza della persona che 
ricopriva tale ruolo. Proveniente dalla 
graduatoria del Comune di Noventa 
Vicentina, prenderà servizio a Zerme-
ghedo a metà gennaio. Nel frattempo 
la gestione dell’ufficio sta proseguen-
do regolarmente, grazie alla collabo-
razione di un tecnico esterno.

IL COVID 
NON PIEGA 
IL LAVORO 
AMMINISTRATIVO

Nonostante la pandemia, anche 
quest’anno l’attività amministrativa ha 
fatto segnare numeri importanti. Alla 
data del 30 novembre, la Giunta comu-
nale si era riunita 22 volte, licenziando 
66 delibere. Sempre al 30 novembre, 
erano state sei le riunioni del Consiglio 
comunale, per lo svolgimento in sicu-
rezza del quale è stata approntata l’at-
trezzatura tecnica per il collegamento in 
videoconferenza. L’assemblea ha varato 
31 deliberazioni, tutte all’unanimità (sal-

vo qualche sporadica astensione), segno 
della comunione d’intenti tra maggioran-
za e minoranza. 
Questa fruttuosa collaborazione e l’as-
senza di conflittualità in Consiglio nasco-
no anche da una sempre attenta gestione 
delle risorse comunali, allo scopo di ga-
rantire la solidità del bilancio, rafforzata 
anche dal fatto che tutti i lavori sono stati 
eseguiti senza accendere mutui e, al 
contempo, ottenendo un buon avanzo di 
amministrazione.

COMUNE

UFFICIO TECNICO, 
ARRIVA IL NUOVO 
RESPONSABILE
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NUOVO PIANO SICUREZZA 
DI PROTEZIONE CIVILE

Risposte più veloci ed efficienti in caso 
di emergenza. È quanto porta in dote 
il Piano di Sicurezza di Protezione 
Civile, rinnovato dal Comune grazie a 
un investimento di 4.000 euro. Il piano 
nasce dalla condivisione di buone pra-
tiche, analisi del territorio e fattori di ri-
schio avvenuta nei mesi scorsi con tutti i 
Comuni appartenenti al Distretto di Pro-
tezione Civile Vicenza 9, di cui capofila 
è il Comune di Montecchio Maggiore.

Esso armonizza e standardizza i pro-
tocolli di intervento in caso di calamità 
o altre emergenze, ma anche il modo 
di catalogare i documenti e di gestire 
le pratiche amministrative. Agendo in 
modo coordinato in ambito sovraco-
munale, anche le risposte saranno più 
tempestive ed efficaci, a tutela della po-
polazione.
Sempre a questo riguardo, in seguito a 
un sopralluogo compiuto dal Comune 

con la Protezione Civile e i Vigili del Fuo-
co, come Centro Operativo Comunale 
di Zermerghedo per la gestione delle 
emergenze è stata individuata la baita 
degli Alpini. Anche le aree limitrofe 
sono ideali, ad esempio, per l’installa-
zione di tende o l’atterraggio di un eli-
cottero. La baita sarà presto attrezzata 
con una linea telefonica veloce e una 
presa di corrente esterna per l’alimen-
tazione di dispositivi elettrici.

SICUREZZA
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I PANETTONI 
AIUTANO DUE VOLTE
Vista l’impossibilità, causa Covid, di 
organizzare il tradizionale pranzo 
di Natale offerto dal Comune agli 
anziani, l’Amministrazione comunale 
ha comunque voluto esprimere un 
gesto di affetto a tutti gli over 65 del 
paese, regalando loro un panettone, 
accompagnato da una lettera di 
auguri del Sindaco.

Ma il gesto è doppiamente 
significativo, perché i panettoni 
sono stati acquistati (per un totale di 
1.800 euro) dalla Fondazione Città 
della Speranza, che si occupa di 
iniziative e ricerca scientifica a favore 
di bambini e adolescenti colpiti da 
malattie oncoematologiche e rare e 
con la quale il Comune sta pensando 

SOLIDARIETÀ

di gemellarsi.
Si tratta quindi di un doppio regalo: 
agli anziani del paese e ai più piccoli 
meno fortunati. 
L’Amministrazione comunale ringra-
zia il gruppo di Protezione Civile CB 
Montebello per l’aiuto fornito nella 
consegna dei panettoni.



ZERMEGHEDO IN NUMERI
SOCIETÀ

Totale: 1.379 di cui

Nati: 14 di cui

Morti: 8 di cui

Stranieri: 174 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 50

Serba 29

Ghanese 21

Kosovara 13

Bangladese 12

Nigerina 10

Senegalese 5

Marocchina 5

Rumena 5

Cittadinanza Numero

Burkinabé 5

Ucraina 3

Albanese 2

Bosniaca 2

Ivoriana 2

Belga 1

Croata 1

Inglese 1

Nigeriana 1

24

46 104

8

76
1

713

8

3

89

666 

6

5

85

Cittadinanza Numero

Russa 1

Tunisina 1

Ungherese 1

Moldava 1

Vietnamita 1



CARABINIERI 112
POLIZIA DI STATO 113
VIGILI DEL FUOCO 115

POLIZIA LOCALE (PRONTO 

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


