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ZERMEGHEDO

BUONE
FESTE!
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SI RIPARTE CON RINNOVATO ENTUSIASMO

EDITORIALE

Cari concittadini,

è con l’entusiasmo del primo giorno 
che, come sindaco, Giunta e Ammini-
strazione comunale nel suo complesso, 
dopo il risultato elettorale ci siamo subi-
to rimessi al lavoro per il bene di Zer-
meghedo. Ringrazio tutti coloro che con 
il loro voto hanno voluto ridarci fiducia. 
Non posso negare che l’aver ottenuto il 
69% delle preferenze è stata una gran-
dissima soddisfazione, un risultato che 
ci gratifica per il lavoro fatto negli ultimi 
cinque anni e ci spinge a proseguire 
sulla strada intrapresa. Il ringraziamen-
to va dunque a tutta la squadra, a par-
tire dal vicesindaco Simone Cracco e 
dall’assessore Luca Marini, per l’affia-
tamento e la competenza dimostrati. 
Siamo determinati a continuare il per-
corso intrapreso e abbiamo ben chia-
ro dove vogliamo arrivare, prestando 
sempre la massima attenzione verso i 
servizi per la popolazione.
Nonostante siano passate poche setti-
mane dalle elezioni comunali, abbiamo 
già varato importanti provvedimenti. 
Il primo è teso a contrastare i rincari 
delle bollette energetiche a carico del 
Comune. Abbiamo deciso di investire 
in termini di risparmio energetico, at-
traverso una variazione di bilancio che 
destina 48.000 euro derivanti da entra-
te perequative alla nuova fase del pro-
getto da noi iniziato nel 2015/2016, 
ossia la sostituzione dei vecchi fari 
dell’illuminazione pubblica con fari a 
led, capaci di assicurare un notevole 
risparmio energetico. Sui 310 lampio-
ni presenti in paese, 130 sono già stati 
sostituiti ed ora toccherà ad altri 90. 
Installeremo, inoltre, due nuovi lampio-
ni in via Barella, come da programma 
elettorale. Restando sul fronte dei lavori 
pubblici, stiamo rinnovando gli appalti 
per la manutenzione del verde, la ge-
stione della pubblica illuminazione e le 

piccole manutenzioni.
Stiamo definendo anche gli interventi 
legati all’organizzazione degli uffici e 
del personale, con l’obiettivo di raffor-
zare il nostro ufficio tecnico e di gestire 
il prossimo pensionamento di alcune fi-
gure. Non escludiamo collaborazioni e 
condivisioni di addetti con altri Comuni, 
sulla scorta di esperienze positive come 
quella con il Comune di Montorso Vi-
centino.

PRANZO ANZIANI RIMANDATO
Quest’anno, dopo l’annullamento del 
2020 a causa dell’emergenza Co-
vid-19, si sarebbe dovuto riprendere la 
tradizione del pranzo di Natale offer-
to dall’Amministrazione comunale agli 
anziani residenti in paese. Purtroppo, 
l’evolversi della situazione pandemica, 
con la ripresa dei contagi, ha sugge-
rito di rimandare l’appuntamento, con 
l’obiettivo primario di tutelare la loro 
salute. Il pranzo sarà riproposto non 
appena le condizioni sanitarie lo per-
metteranno.
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Prosegue il percorso di una comuni-
cazione improntata all’efficacia e 
alla trasparenza. Presto sarà online il 
nuovo sito del Comune, che sarà mol-
to più fruibile rispetto all’attuale, anche 
attraverso i device mobili. Nel nuovo 
sito inseriremo anche un collegamento 
ai dati aggiornati sulla qualità dell’aria 
raccolti dalla centralina fissa dell’Arpav 
installata nella nostra zona industriale. 
I cittadini avranno così modo di avere 
sempre il polso della situazione ambien-
tale, che noi continueremo a mettere tra 
i principali obiettivi del nostro mandato, 
così come avvenuto, con risultati molto 
positivi, negli scorsi cinque anni.
Ricordando che il sindaco e gli asses-
sori, nell’ottica di un confronto costrut-
tivo, sono sempre a disposizione di tutti 
i cittadini, auguro a tutti voi un sereno 
Natale e un 2022 che possa essere, fi-
nalmente, un vero anno di svolta per il 
contrasto alla pandemia.

Il sindaco,
Luca Albiero
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L’AULA INFORMATICA METTE IL TURBO

Completamente rinnovata l’aula infor-
matica della scuola primaria, grazie 
al contributo della Banca di Credito 
Cooperativo Vicentino Pojana Mag-
giore, che ha donato un computer per 
la postazione del docente, e dell’Asso-
ciazione Libera Caccia, che ha elargito 
un’offerta per la sistemazione degli am-
bienti. L’inaugurazione è avvenuta alla 
presenza di un gruppo di studenti, della 
consigliera comunale Sofia Elena Rus-
so, incaricata dal sindaco a seguire le 

tematiche scolastiche a supporto dell’as-
sessore Marini, della dirigente scolasti-
ca Gigliola Tadiello con la coordinatrice 
del plesso Valeria Pagani, del consiglie-
re del CdA della BCC Vicentino Pojana 
Maggiore Giancarlo Biscotto con la re-
sponsabile marketing e comunicazione 
Arianna Lorenzetto e la consulente per 
la filiale di Zermeghedo Giulia Gobbo 
e del presidente della sezione di Zerme-
ghedo dell’Associazione Libera Caccia 
Lino Fongaro.

L’aula di informatica è sempre stata un 
fiore all’occhiello della scuola, ma la 
strumentazione stava diventando vec-
chia. Grazie, quindi, alla banca, che 
ha dimostrato ancora una volta la vici-
nanza al territorio, e all’Associazione 
Libera Caccia che, con questo gesto, ha 
voluto ricordare uno dei fondatori della 
sezione di Zermeghedo, Antonio Biasi, 
venuto a mancare pochi giorni dopo la 
moglie Natalina Gozzo, che è stata la 
bidella “storica” della scuola primaria. 

SCUOLA

OPERE PUBBLICHE

NUOVA LUCE SUL CAMPO DA CALCIO
Conclusi gli interventi per il completo 
rifacimento dell’illuminazione del cam-
po da calcio, all’insegna del risparmio 
energetico e di una resa migliore in 
caso di allenamenti o partite serali.
Per quest’opera, il Comune di Zerme-
ghedo ha ottenuto un contributo di 
36.800 euro dalla Regione del Veneto, 
nell’ambito di un bando per lavori pub-
blici di interesse locale. Altri 18.200 
euro sono stanziati dal Comune per co-
prire l’intera spesa dell’intervento, che 
ammonta a 55.000 euro.
Il nuovo impianto, formato da 6 pali 
alti 16 metri, dotati ognuno di 4 pro-
iettori a led da 330 volt, permette ora 
di raggiungere la potenza minima per 
un’adeguata illuminazione indicata 
dalla norma UNI EN 12193, ossia 
100 lux.
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IL NATALE, 
CHE FESTA!
Giostre, mercatini, animazione, squisi-
tezze ma, soprattutto, tanto, tanto di-
vertimento. Sono stati tre giorni di 
festa quelli organizzati il 3, 4 e 5 
dicembre dalla Pro Loco in Piazza 
Regaù. Il modo migliore per avvi-
cinarsi al Natale, riassaporando 
quel gusto di stare insieme che sem-
brava dimenticato. L’Amministrazio-
ne comunale intende ringraziare 
tutti i volontari impegnati nell’or-
ganizzazione di questo even-
to, ma anche tutte le altre 
associazioni del paese 
che, durante l’an-
no, prestano il 
loro servizio 
nel segno della 
gratuità e della 
solidarietà. 

COMUNITÀ

Foto di Bruno Xotta



Zermeghedo notiziario comunale / 05  

COMUNITÀ

UNA LEZIONE DI STORIA ALL’APERTO
Gli alunni della scuola primaria sono 
stati gli attenti protagonisti della ceri-
monia organizzata dal Comune il 4 
novembre in occasione della Giorna-
ta dell’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate.
Il ritrovo, come vuole la tradizione, da-
vanti al Monumento ai Caduti in Piaz-
za Regaù, alla presenza del sindaco 
Luca Albiero, degli Alpini e della ban-
da musicale di Gambellara.
È stata l’occasione per ricordare i tra-
gici fatti della Prima Guerra Mondiale, 
ma anche il completamento, al termine 
di essa, del processo di unità naziona-
le iniziato con le guerre risorgimentali. 
Una lezione di storia all’aperto, per ri-
flettere sugli errori del passato e guar-
dare con rinnovata fiducia al futuro.

Foto di Bruno Xotta

COMMISSIONE BIBLIOTECA, PRESTO IL RINNOVO

L’Amministrazione comunale ringrazia la Commissione Biblioteca, guidata dal presidente Daniele Tasson, per il prezioso lavo-
ro svolto in questi anni, culminato con l’apertura della nuova biblioteca nell’ex scuola primaria. Il mandato della Commissione 
è scaduto contestualmente alla conclusione del mandato elettorale. La nuova Commissione sarà nominata all’inizio del 2022.
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MEDIO CHIAMPO PREMIATA 
PER LA COMPETITIVITÀ E L’AFFIDABILITÀ

Medio Chiampo spa è stata inserita tra 
le top imprese per performance gestio-
nale e affidabilità finanziaria del settore 
Controllate a Maggioranza Pubblica.
Giovedì 25 novembre, presso l’Univer-
sità LUISS Guido Carli di Roma, all’in-
terno del XXXVII evento del Premio Indu-
stria Felix – L’Italia che compete 2021, 
Medio Chiampo è stata insignita 
dell’Alta Onorificenza di Bilancio. A ri-
cevere il premio il presidente Giuseppe 
Castaman, accompagnato dal direttore 
Luigi Culpo e dai sindaci dei comuni 
soci Montebello Vicentino e Zermeghe-
do, Dino Magnabosco e Luca Albiero.
La ricerca, che ha portato alla sele-
zione di 160 top imprese scelte tra i 
settori strategici, è stata realizzata da 
Industria Felix Magazine, trimestrale di 
economia e finanza supplemento con 
il Sole 24 ore, in collaborazione con 
Cerved e ha considerato i bilanci 2019 
di ben 850 mila società di capitali con 
sede legale in Italia.
La valutazione è stata ricavata attraver-
so un algoritmo di competitività estrat-
to dal conto economico e convalidato 
dal Comitato Scientifico coordinato dal 

prof. Cesare Pozzi, docente di Econo-
mia industriale dell’Università LUISS e 
dall’ing. Vito Grassi, vicepresidente 
nazionale di Confindustria. Le società 
sono state, inoltre, selezionate in base 
al Cerved Group Score Impact, cioè 
alla valutazione sintetica del merito cre-
ditizio delle imprese ottenuta attraverso 
una suite di modelli statistici che stima-
no per ogni impresa la probabilità di 
insolvenza.
“Questo riconoscimento – afferma il 
presidente Giuseppe Castaman – rap-
presenta una grande soddisfazione per 
me e per tutto il CdA. Quando, sette 
anni, fa ho assunto il mio incarico, la 
situazione economica della società 
era ben diversa e proprio questa tra-
sformazione ci rende ancora più orgo-
gliosi dell’attestato. I risultati raggiunti 
derivano da una forte riorganizzazio-
ne interna e dall’impegno di direttore e 
collaboratori, assieme al sostegno dei 
Comuni soci. Spesso si mettono in evi-
denza i risultati tecnico ambientali che 
una società raggiunge, ma non biso-
gna dimenticare gli aspetti economici 
che rendono possibili questi traguardi. 

Per noi il premio è un punto di partenza 
affinché la società sia sempre più com-
petitiva nell’erogare servizi ai cittadini 
e alle imprese e possa affrontare nuove 
sfide che mettano al centro la sosteni-
bilità”.
“È un risultato che parte da lontano – 
spiega il direttore Luigi Culpo – frutto 
delle diverse iniziative economico fi-
nanziarie sul fronte della rielaborazio-
ne degli utilizzi e dei ricorsi finanziari. 
Il riconoscimento premia la linearità 
e la solidità finanziaria dell’impresa, 
che si è tradotta in progettualità e in-
vestimenti sempre crescenti negli ultimi 
anni. Dobbiamo, inoltre, sottolineare 
che, sebbene il premio valuti il bilancio 
2019, il 2021 si sta attestando sui livel-
li pre pandemia”.
“Per Zermeghedo, i suoi cittadini e le 
sue imprese – sottolinea il sindaco Luca 
Albiero – questo premio è la conferma 
di poter contare su una società solida, 
capace di trasformare questa eccellen-
za gestionale in opere concrete a favo-
re del territorio e della tutela dell’am-
biente, in un’ottica di continuo sviluppo 
e miglioramento dei servizi”.

MEDIO CHIAMPO
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I CINQUANT’ANNI 
DELLA FIDAS 
Lo scorso 31 ottobre la Fidas di Mon-
tebello e Zermeghedo ha festeggiato 
il mezzo secolo di attività. “È stata una 
bella festa – racconta la presidente 
Maria Beatrice Vezzaro -. Prima della 
messa e del pranzo, abbiamo sfilato 
con tutte le sezioni Fidas del territorio, 
per celebrare un traguardo importan-
tissimo”.
La storia della sezione zermeghedese 
dei donatori di sangue, infatti, parte 
da lontano. “Cinquant’anni fa – prose-
gue la presidente - siamo stati incorpo-
rati dalla Fidas Vicenza. Inizialmente 
eravamo solo dei volontari che si sono 
messi insieme per donare il sangue 
a chiamata. Il primo presidente è 
stato Luigino Magnabosco, per oltre 
trent’anni, fino a quando, per direttive 
nazionali, ha dovuto cedere il posto. 

COMUNITÀ

Inizialmente gli è succeduto Clemente 
Zanni, per due mandati, mentre poi 
sono subentrata io”. 
Il gruppo è cresciuto negli anni, con 
qualcuno che si è distinto in modo 
particolare. “Ora siamo a oltre sei-
cento iscritti – le parole di Maria Be-
atrice Vezzaro -, anche se attivi sono 
circa duecentoquaranta. Ci sono per-
sone che si sono distinte. Per quanto 
riguarda quest’anno, voglio ricorda-
re: Sergio Gonzati, Michael Ciliberti, 

Maurizio Andreolli e Bruno Fongaro, 
medaglie d’oro con 50 donazioni; Fer-
ruccio Dal Lago, distintivo d’oro con 
65; Giovanni Fossà e Mario Fracasso, 
targa al merito con 85 donazioni; Gi-
rolamo Palmiero, croce d’oro con 100 
donazioni. Inoltre è stato rilasciato dal 
comune l’attestato di benemerenza, 
per essere stato in questi anni parte at-
tiva ed essersi distinto con le donazioni 
fatte, a Bruno Dal Maso”.
“Si tratta di un traguardo molto impor-
tante – le parole del sindaco di Zerme-
ghedo, Luca Albiero -, che abbiamo 
voluto giustamente festeggiare. Da 
cinquant’anni i volontari della Fidas 
sono sempre in prima linea, instanca-
bili, per offrire un servizio fondamen-
tale alla comunità: evviva i donatori di 
sangue!”.



ZERMEGHEDO IN NUMERI
SOCIETÀ

Totale: 1.339 di cui

Nati: 7 di cui

Morti: 6 di cui

Stranieri: 158 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 maternaal 30/11/2021 Alunni scuola primaria

Cittadinanza Numero

Indiana 42

Serba 29

Ghanese 20

Bangladese 14

Nigerina 9

Kosovara 7

Burkinabé 6

Marocchina 5

Cittadinanza Numero

Senegalese 4

Rumena 4

Ucraina 3

Ivoriana 3

Bosniaca 2

Moldava 2

Albanese 1

Belga 1

23

46 97

8

74
1

700

2

3

80

639 

5

3

78

Cittadinanza Numero

Inglese 1

Nigeriana 1

Russa 1

Tunisina 1

Ungherese 1

Vietnamita 1

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

SERVIZIO SMS COMUNALE PER INFORMAZIONI IN 
CASO DI EVENTI CALAMITOSI  


