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ARIA MONITORATA“GUARDIAMO CON FIDUCIA AL FUTURO”

EDITORIALE

Monitoraggio h24 e 365 giorni 
all’anno della qualità dell’aria. È 
quanto assicura la centralina fissa 
dell’Arpav, voluta dall’Amministra-
zione comunale e posizionata in via 
Marconi, al centro della zona indu-
striale. Essa permetterà di osserva-
re senza soluzione di continuità la 
qualità dell’aria nel nostro paese, 
dando così la possibilità al Comune 

Cari concittadini,
eccoci ormai alla fine di questo man-
dato amministrativo. È inevitabilmente 
tempo di bilanci e in questa pubblica-
zione c’è un sunto dei più importanti 
interventi fatti in questi 5 anni a favore 
del nostro paese.
Credo che, assieme alla mia squadra, 
abbiamo fatto un buon lavoro per Zer-
meghedo. Innanzitutto una profonda 
svolta nel tema della difesa dell’am-
biente. Abbiamo preso il problema 
dell’idrogeno solforato per le corna, 
coinvolgendo aziende, Arpav, Ulss 8, 
Provincia e Agenzia Giada. Abbiamo 
imposto alle imprese conciarie l’ado-
zione di sistemi di aspirazione e ab-
battimento delle emissioni, ottenendo 
ottimi risultati. Assieme ad altri sindaci 
del territorio ho chiesto ufficialmente al 
Governo di varare una norma che indi-
chi i limiti di legge, tuttora inesistenti, di 
concentrazione dell’idrogeno solforato 
nell’aria. Ma soprattutto abbiamo chie-
sto e ottenuto l’installazione, nella zona 
industriale, di una centralina di rileva-
mento fissa dell’Arpav, affinché la qua-
lità dell’aria sia monitorata 365 giorni 
l’anno. E poi, nonostante non avessimo 
il problema dei Pfas e quindi a scopo 
preventivo, abbiamo installato, grazie 

AMBIENTE

ACQUA SUPER-SICURA
Zermeghedo è stato tra i primi Co-
muni della Valle del Chiampo a PFAS 
zero. Pur non essendo stato il territo-
rio comunale di Zermeghedo anco-
ra direttamente toccato dal punto di 
vista igienico sanitario dalla proble-
matica dei PFAS, con l’intervento di 

AMBIENTE

a Medio Chiampo, i filtri per garantire 
ulteriormente la sicurezza della nostra 
acqua. Senza dimenticare l’avvio della 
raccolta porta a porta del vetro.
Sul fronte opere pubbliche, abbiamo 
recentemente inaugurato il nuovo polo 
culturale e artistico nell’ex scuola ele-
mentare, realizzato il nuovo parco co-
munale con area sgambamento cani e 
area fitness, creato l’infrastruttura per il 
collegamento alla fibra ottica, realizza-
to l’attraversamento pedonale lungo la 
SP 31. Senza dimenticare gli interventi 
per la sicurezza nelle scuole e lungo le 
strade, la manutenzione del verde, i la-
vori per la sicurezza idrogeologica e 
quelli al cimitero e agli impianti sportivi.
Abbiamo potuto fare questi investimenti 
grazie all’estinzione anticipata di vari 
mutui che pesavano sul bilancio. Si 
sono liberate risorse che abbiamo de-
stinato ad opere pubbliche, finanziate 
senza accendere nuovi mutui e intercet-
tando contributi provinciali, regionali 
e statali. Insomma, possiamo senza 
dubbio affermare di essere un Comune 
virtuoso!
Ma non è solo tempo di bilanci, è an-
che tempo di ringraziamenti. Il mio gra-
zie va in primis ai miei due più stretti 
collaboratori, il vicesindaco Simone 
Cracco e l’assessore Luca Marini, che si 

Amministrare è un impegno che as-
sorbe molto tempo e molte energie. 
Abbiamo cercato di farlo nel miglio-
re dei modi, pensando sempre al 
bene di Zermeghedo. Con il sindaco 
Luca Albiero e l’assessore Luca Ma-
rini, che ringrazio di cuore, abbia-
mo formato una squadra provvista 
di quell’affiatamento necessario per 
superare anche le sfide più difficili.

Il vicesindaco, 
Simone Cracco

Al termine di questa esperienza am-
ministrativa non posso che ringrazia-
re due colleghi, ma soprattutto amici, 
ossia il sindaco Luca Albiero e il vi-
cesindaco Simone Cracco. Abbiamo 
sempre lavorato in grande sintonia e 
ritengo che i grandi risultati che ab-
biamo raggiunto siano dovuti anche 
a questo clima di collaborazione che 
il nostro paese si merita.

L’assessore, 
Luca Marini
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sono spesi al massimo per le tematiche 
relative ai loro referati e che, assieme 
al sottoscritto, sono intervenuti in prima 
persona nel caso di piccoli e grandi 
eventi, di emergenza e non, accaduti 
in paese. 
Grazie ai Consiglieri comunali di mag-
gioranza, sempre partecipi nelle scelte 
più importanti, e grazie a tutto il Con-
siglio comunale per la massima parte-
cipazione nelle scelte amministrative, 
come dimostrato dagli esiti delle varie 
votazioni.
Grazie al personale del Comune, che 
con grande professionalità ha segui-
to le indicazioni degli amministratori, 
nonostante le difficoltà generate dal 
cambio di due figure tecniche, avvenu-
to nei mesi della fase più acuta della 
pandemia. Abbiamo saputo superare 
anche questi problemi, grazie all’im-
pegno di tutti.
Non per ultimi, grazie a tutti voi, cittadi-
ne e cittadini di Zermeghedo, per aver 
sempre stimolato, attraverso suggeri-
menti, segnalazioni e (perché no?) an-
che critiche costruttive, il buon andamen-
to di questo percorso amministrativo.
Con questo spirito, sono sicuro che Zer-
meghedo potrà guardare con grande 
fiducia al futuro!

Il sindaco, Luca Albiero

Medio Chiampo, che ha installato un 
sistema di filtraggio a carboni attivi 
capace di depurare l’acqua distri-
buita dalla rete acquedottistica co-
munale, viene garantita alla cittadi-
nanza, anche per il futuro, un’acqua 
libera da queste sostanze.

di adottare eventuali provvedimenti 
restrittivi nei confronti delle aziende 
che non rispettassero i limiti di emis-
sione. I primi dati sono confortanti, 
come dimostra il grafico qui sopra. 
L’operazione è costata 40.000 euro, 

metà da parte del Comune e metà 
da parte della Provincia.
L’Amministrazione comunale è sem-
pre a completa disposizone dei citta-
dini per fornire qualsiasi informazio-
ne sul tema.
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IL POLMONE VERDE DEL PAESE

PERCORSI 
PROTETTI

Sono stati gli alunni della scuola pri-
maria ad inaugurare il nuovo parco 
comunale realizzato nell’area deli-
mitata dalle vie 4 Novembre, Mieli, 
Verdi e Costeggiola. Il parco, che 
copre una superficie di 5.200 m2 e 
i cui lavori sono stati finanziati per 
110.000 dal Comune e 50.000 
euro dal Ministero per lo Sviluppo 
Economico, ha funzioni didattiche 
(su ogni albero, piantato grazie al 
progetto “Beleafing”, sono applicati 
cartelli identificativi), di svago, spor-
tive (grazie alle attrezzature ginni-
che) e per lo sgambamento dei cani 
(grazie all’apposita area recintata e 
accessibile attraverso un codice for-
nito dal Comune).

LAVORI

LAVORI

Collegamenti sicuri tra la zona centra-
le del paese e la zona oltre Chiampo. 
Questo grazie all’attraversamento 
pedonale con semaforo a chiamata e 
alla pista ciclabile realizzati all’ingres-
so del paese, lungo la SP31. L’opera 

BIBLIOTECA, ARTE, MUSICA: ECCO IL POLO CULTURALE
Un’opera storica per il paese di Zer-
meghedo è sicuramente il nuovo polo 
culturale e artistico, realizzato nell’ex 
scuola elementare e inaugurato alla 
presenza del Ministro Erika Stefani. 
L’investimento comunale ammonta a 
370.000 euro, impiegati per il miglio-
ramento antisismico e il rifacimento 
degli impianti dell’edificio, dove ora 
trovano spazio la biblioteca comuna-
le, una sala per convegni e riunioni, 
due sale per corsi d’arte o per dare o 
ricevere ripetizioni e una sala per le-
zioni o prove musicali, dotata anche 
di studio di registrazione. 
La biblioteca è un importante presidio 
culturale del nostro paese, perché fa 
parte della Rete delle Biblioteche Vi-
centine. Un grazie al Comitato Biblio-
teca per l’importante lavoro svolto a 
servizio di tutta la comunità e quindi 
al presidente Daniele Tasson e a Ma-
riarosa Faccin, Marta Mazzocco, Ele-
na Piccinotti e Attilio Consolaro.

LAVORI

è stata finanziata con una spesa di 
180.000 euro, di cui 110.000 pro-
venienti da un contributo provinciale. 
Ora i cittadini (pensiamo soprattutto ai 
bambini diretti verso le scuole in cen-
tro) e gli sportivi e i turisti che percorro-
no la ciclabile del Chiampo potranno 
raggiungere senza più pericoli il cuore 
del nostro paese.
Da non dimenticare, inoltre, il totale 
rifacimento, terminato nel 2018, del 

percorso pedonale di via Barella, che 
è stato dotato di una nuova pavimenta-
zione e di una ringhiera anticaduta in 
plastica riciclata, soluzione ecologica 
adottata anche al nuovo parco comu-
nale e in altri punti del paese.

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO, 
STOP ALLE EMISSIONI ODORIGENE
Miglioramento ambientale anche 
nell’impianto di sollevamento di Me-
dio Chiampo nella zona industriale 
di Montebello che, in linea d’aria, è 
molto più vicina al centro abitato di 
Zermeghedo che a quello di Monte-
bello. Grazie ad un investimento di 
800.000 euro, la società ha miglio-

rato le performance depurative 
dell’impianto, e ha provveduto 
alla totale copertura delle vasche, 
contribuendo così, in modo sgni-
ficativo, all’abbattimento delle 
emissioni odorigene. Entro l’au-
tunno saranno completati i lavori 
di riqualificazione esterna.

AMBIENTE
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Grazie alla sinergia tra Comune e le 
istituzioni territoriali, Zermeghedo ha 
conservato in questi anni due impor-
tanti servizi pubblici che rischiavano 
di chiudere. Stiamo parlando della 
scuola primaria, che ha mantenuto 

lo standard minimo delle 15 iscrizio-
ni annuali, e dell’ambulatorio medi-
co, che continua ad essere attivo in 
paese. Un servizio, quello sanitario, 
che sta molto a cuore all’Amministra-
zione, impegnata  a seguire l’evolu-

SERVIZI

COMUNE VIRTUOSO

NUOVA ILLUMINAZIONE 
PER IL CAMPO DA CALCIO
Si concluderanno tra la fine di lu-
glio e l’inizio di agosto i lavori per 
il completo rifacimento dell’illumi-
nazione del campo da calcio. Per 
questo intervento il Comune di Zer-
meghedo ha ottenuto un contributo 

LAVORI

di 36.800 euro dalla Regione del 
Veneto. Altri 18.200 euro sono stan-
ziati dal Comune. I nuovi fari garan-
tiranno una migliore illuminazione e, 
al contempo, un notevole risparmio 
energetico.

In questi 5 anni Zermeghedo ha 
raggiunto a pieno titolo lo status di 
Comune virtuoso. L’estinzione an-
ticipata di 16 mutui contratti negli 
anni precedenti ha infatti permesso 
di liberare risorse da reinvestire in 
opere pubbliche e altri servizi nel 
paese. 

COMUNE
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In 5 anni di Amministrazione, sono 
stati spesi circa 1,5 milioni di euro 
in investimenti, senza accendere 
nemmeno un nuovo mutuo, e i re-
sidui passivi della spesa corrente 
sono stati ridotti del 61,5%. Ad 
inizio mandato il bilancio parlava 
di un’anticipazione di cassa (soldi 

IL VETRO? 
PORTA A PORTA
Dal 1° gennaio 2021, grazie alla 
sinergia tra Comune e Agno Chiam-
po Ambiente, è iniziata in paese la 
raccolta porta a porta del vetro. Il 
cambiamento è stato deciso perché 
a ridosso delle campane stradali e al 
loro interno venivano spesso trovati 
rifiuti non vetrosi (con un aggravio, 
quindi, dei costi di smaltimento), 
perché il servizio risulta per i citta-
dini più comodo e perché, senza le 
campane, il paese si presenta più 
ordinato.

AMBIENTE

IMPEGNO PER I SERVIZI ESSENZIALI

IL SEGGIO ELETTORALE SI SPOSTA 
DALLA SCUOLA ALLA BIBLIOTECA
Mai più sospensione delle attività 
didattiche in caso di elezioni, gra-
zie alla Giunta comunale che ha 
chiesto e ottenuto dalla Commissio-
ne Elettorale Circondariale e dalla 
Prefettura di Vicenza lo spostamen-
to dell’unica sezione elettorale del 
paese dalla scuola primaria alla 
nuova biblioteca in via Crosara. Un 
vantaggio per gli alunni, che non 
vedranno sospese le lezioni, e per 
le famiglie con genitori che lavora-
no, che non avranno più il proble-
ma di dove far accudire i figli du-
rante la loro assenza.

SERVIZI

che il Comune doveva alla banca) 
di circa 130.000 euro, mentre al 
31/12/2020 il Comune stesso di-
sponeva di 560.000 euro di fondo 
cassa. 
Un bilancio, quindi, sano che, ad 
esempio, permette al Comune di pa-
gare i fornitori entro 30 giorni.

zione sia dell’ambulatorio sia della 
Medicina di Gruppo aperta a Monte-
bello Vicentino, entrambi sotto pres-
sione a causa delle grosse difficoltà 
a livello di sistema sanitario generate 
dalla crisi pandemica ancora in atto.
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CIMITERO, NUOVI LOCULI E CELLETTE OSSARIO

ADDIO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Una particolare attenzione è stata 
rivolta alle persone con disabilità. In 
questi 5 anni, infatti, sono state ab-
battute le barriere architettoniche nei 
punti sensibili del paese. In Municipio 
è stata conclusa l’installazione di un 
ascensore e ne è stato installato uno 

Al cimitero sono stati realizzati 18 
nuovi loculi e 42 nuove cellette ossa-
rio. L’intervento è nato dall’esigenza 

LAVORI

LAVORI

L’ascensore in Municipio L’ascensore in bibliotecaLa rampa di accesso alla chiesa

di creare nuovi posti per le sepoltu-
re. I lavori sono stati finanziati da 
una voce di spesa di 56.000 euro. 

In questo modo il cimitero avrà una 
capienza adeguata all’andamento 
demografico dei prossimi 10 anni.

SCUOLE IN PRIMO PIANO
Il patrimonio scolastico è stato va-
lorizzato attraverso interventi che 
hanno avuto come primo obiettivo 
la sicurezza. Alla scuola dell’in-
fanzia, infatti, è stato consolidato 
il muro perimetrale, che presen-
tava preoccupanti fessurazioni, e 
sono stati riammodernati gli spazi 
interni. Grazie ad un finanziamen-
to di 50.000 euro proveniente in-
teramente dalla Legge di Bilancio 
2020 (quindi a costo zero per il 

SCUOLA

Il consolidamento del muro perimetrale della scuola dell’infanzia. La nuova pavimentazione della scuola 
dell’infanzia. 

Comune), per adeguare il plesso 
agli ultimi standard di sicurezza 
sono state allargate due porte di 
altrettante aule, è stata realizzata 
una nuova uscita di sicurezza nel 
dormitorio ed è stata sostituita la 
pavimentazione vinilica delle aule 
e del salone con una pavimenta-
zione in gomma. 
Obiettivo tecnologia, invece, alla 
scuola primaria, dove è stato in-
stallato un nuovo sistema wi-fi per 

la navigazione veloce in rete.
Un’altra fondamentale iniziativa 
è stata l’istituzione del Comita-
to Mensa (con rappresentanti del 
Comune, dei genitori, dell’Istituto 
Comprensivo e dell’azienda forni-
trice) che coadiuva l’Amministra-
zione comunale nella periodica 
valutazione della qualità della 
mensa scolastica a servizio della 
scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria.

LAVORI

ALLA VELOCITÀ DELLA LUCE
Mai più connessioni lente e instabili. 
A Zermeghedo, grazie all’investimen-
to statale di Open Fiber a cui il Co-
mune ha immediatamente aderito, è, 
infatti, stata realizzata l’infrastruttura 
per la fibra ottica, che garantisce la 
banda ultralarga e, quindi, naviga-

zioni sul web ultraveloci. Il servizio 
copre ormai l’intero territorio comu-
nale. Spetta ora ai vari gestori, su ri-
chiesta dei cittadini o delle aziende, 
attivare i collegamenti dalla rete prin-
cipale agli edifici. Un risultato straor-
dinario che guarda al futuro.

nel nuovo polo culturale e artistico, 
dove è stata realizzata anche una 
rampa di accesso per le carrozzine. 
Una rampa di accesso anche per l’in-
gresso laterale della chiesa: un inter-
vento della Parrocchia, a cui il Comu-
ne ha partecipato con un contributo. 
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CURA DEL VERDE
CONTROLLO 
DEL TERRITORIO

L’attenzione verso il verde pubbli-
co si è tramutata, in questi anni, in 
frequenti lavori di manutenzione, 
che hanno avuto come obiettivo il 
decoro, attraverso periodici sfalci e 
pulizie dei parchi e dei cigli stradali, 
e la sicurezza, tramite il taglio delle 
piante ammalorate e lo sfrondamen-

In questi anni è stato intensificato 
il controllo del territorio, attraverso 
la completa revisione del sistema 
comunale di videosorveglianza, 
sostenuta da una spesa di 35.000 
euro. In paese sono state installate 
videocamere ad alta definizione, ca-
paci di registrare in modo definito in 
qualsiasi situazione di illuminazione 
e con uno spettro di 360 gradi. In-
tensificati, inoltre, grazie anche alla 
collaborazione con le forze dell’ordi-
ne, i controlli contro gli atti di teppi-
smo giovanile e la microcriminalità.

LAVORI

SICUREZZA

to, anch’esso periodico, dei circa 
160 alberi ad alto fusto presenti nel-
le aree pubbliche.
Gli interventi hanno riguardato an-
che i parchi giochi, interessati pure 
dal rinnovamento e dalla manuten-
zione periodica delle attrezzature 
ludiche.

PROTEZIONE CIVILE, 
RINNOVATO IL PIANO

STRADE
MIGLIORI

Il Comune, assieme agli altri del Di-
stretto VI9, ha impegnato le risorse 
per il rinnovo del Piano di Sicurezza 
di Protezione Civile, che armonizza e 
standardizza i protocolli di interven-
to in caso di calamità o altre emer-
genze. Come Centro Operativo Co-
munale è stata individuata la Baita 

Anche la sicurezza stradale è stata 
al centro dell’attività amministrati-
va. Numerose vie del paese sono 
state oggetto di sistemazioni e ria-
sfaltature.
L’ultimo, in ordine di tempo, è un 
intervento da 90.000 euro, avviato 
con l’inizio dell’estate. 

SICUREZZA LAVORI

ILLUMINAZIONE GREEN, 
RAGGIUNTA QUOTA 90%
Raggiunto il 90% dell’illuminazione pubblica con lampa-
de a basso consumo. Un percorso di risparmio energetico 
reso possibile dall’adesione del Comune all’apposito ban-
do promosso dalla Regione del Veneto. L’attuale Ammini-
strazione ha, infatti, portato a termine un progetto iniziato 
nel 2014 e che garantisce un notevole risparmio anche in 
termini economici. È stato inoltre aumentato, per una mag-
giore sicurezza, il numero di lampioni nelle vie Mieli, Ma-
rangoni e Oltre Chiampo.

LAVORI

degli Alpini, mentre le aree limitrofe 
sono state dichiarate idonee all’in-
stallazione di eventuali tensostrutture 
di emergenza e all’atterraggio di un 
elicottero.

SICUREZZA 
IDROGEOLOGICA

SICUREZZA Gran parte di Zermeghedo è in 
zona collinare: una particolare 
attenzione è stata, quindi, rivolta 
verso questo territorio, attraverso 
periodici lavori di pulizia della val-
letta di via Piave e la stesura del 

Piano per la Sicurezza Idrogeologi-
ca, voluto dall’Amministrazione allo 
scopo di gestire le problematiche 
idrauliche e stabilire le gerarchie di 
pericolosità per la programmazione 
di interventi mirati. Questa oculata 
gestione del territorio ha permesso 
di evitare danni in occasione degli 
ultimi intensi fenomeni metereologi-
ci che hanno interessato anche Zer-
meghedo.

Nuovi lampioni in via Mieli



ECOCENTRO, TRATTAMENTO 
ACQUE E TELECAMERA

SALVAVITA
PER LO SPORT

LA PROVA
DEL COVID-19

L’ecocentro comunale è stato interes-
sato da due importanti interventi: un 
nuovo impianto di trattamento delle 
cosiddette acque di prima pioggia 
del piazzale (investimento di 25.000 
euro), allo scopo di raccogliere e 
smaltire correttamente eventuali in-
quinanti, e l’installazione di una te-
lecamera per contrastare i fenomeni 
dei furti e dell’abbandono indiscrimi-
nato dei rifiuti.

CARABINIERI 112
POLIZIA DI STATO 113
VIGILI DEL FUOCO 115

In questi anni è stato migliorato il si-
stema di comunicazione nei confron-
ti dei cittadini. Le novità sono state: 
un servizio sms, per informare con 
tempestività rispetto ad eventi cala-
mitosi o altri accadimenti di pubbli-
co interesse; il nuovo blog comunale 
zermeghedo.blog, che offre tutte le 
notizie inerenti il nostro paese e a 
cui è collegata una newsletter con 
cui ricevere periodicamente via mail 
le medesime news; questo notiziario, 
che porta nelle case le informazioni 
comunali e spaccati di vita sociale.

LAVORI

SPORT SALUTE SERVIZI

POLIZIA LOCALE (PRONTO INTERVENTO) 
335 5837277 

NUMERI UTILI DI EMERGENZA

UN COMUNE 
CHE COMUNICA

Grazie ad una donazione da parte 
della Banca di Credito Cooperativo 
di Pojana Maggiore, negli spogliatoi 
del centro sportivo è stato installato 
un defibrillatore, a disposizione nel 
caso in cui si verificasse un malore. 
Per l’uso dello stesso, è stato orga-
nizzato un corso rivolto ai rappresen-
tanti delle associazioni del paese.

Il mandato amministrativo che va 
a concludersi è stato in particolar 
modo segnato dalla crisi pandemi-
ca.
Nella fase più acuta, sindaco, as-
sessori e dipendenti comunali han-
no stabilito un contatto telefonico 
molto stretto con gli anziani, al fine 
di accertarsi sulle loro condizioni di 
salute e le loro necessità. 
Il Comune ha erogato buoni spesa 
a favore di 27 famiglie in difficoltà 
e ha coordinato i vari interventi sul 
territorio. 
In Municipio sono stati installati un 
termoscanner all’ingresso e pannel-
li in plexiglass negli uffici aperti al 
pubblico. Inoltre, sono state stanzia-
te risorse per l’acquisto di ulteriori 
strumenti di misurazione della tem-
peratura che sono stati consegnati 
alla scuola primaria e dell’infanzia.

GRAZIE ASSOCIAZIONI!

L’Amministrazione comunale intende 
ringraziare le associazioni del paese 
– Pro Loco, Alpini, USD, Associazio-
ni dei Cacciatori, FIDAS – per il con-
tributo fornito alla crescita sociale, 
culturale e sportiva del nostro paese. 
Un impegno, il vostro, gratuito, ma 
prezioso per l’intera comunità!


