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“INSIEME FAREMO
MOLTA STRADA”

EDITORIALE

Care concittadine 
e cari concittadini,

la fine di quest’anno e l’inizio del pros-
simo, per noi amministratori comuna-
li, sono caratterizzati da un preciso 
intento: lavorare al massimo per ge-
stire le difficoltà! Quali? Sono ahimè 
sotto gli occhi di tutti: la pandemia ha 
lasciato importanti strascichi negativi 
sul fronte socio-economico, cui si sono 
aggiunte le conseguenze, altrettanto 
negative, della guerra in Ucraina e 
della crisi energetica.
Il lavoro che ci aspetta deve quindi 
partire da un punto fermo: un atten-
to monitoraggio e controllo del bi-
lancio comunale, perché i soldi che 
amministriamo sono i soldi di tutti i 
cittadini di Zermeghedo. 
Su questo fronte, il 2022 si è conclu-
so in modo positivo, ma attualmente 
è difficile prevedere cosa ci riserverà 
il 2023. Ci impegneremo in modo 
assiduo per difendere innanzitutto 
i servizi, attuando mirate politiche 
di risparmio. In realtà lo stiamo già 
facendo attraverso interventi concreti, 
come la riduzione dei consumi lega-
ti alla pubblica illuminazione. Con 
il nuovo anno intendiamo completare 
il progetto di rinnovamento degli im-
pianti con corpi illuminanti a led, in 
modo da estenderli a tutto il territorio 
comunale. Siamo consapevoli che i 
rincari energetici supereranno di gran 
lunga il risparmio ottenuto dalle nuove 
lampade, ma siamo altrettanto convin-

ti che si debba agire su tutti i fronti 
per attutire il più possibile gli effetti 
negativi di questa situazione, che non 
dipende certamente da noi, ma da un 
contesto internazionale.
Per raggiungere gli obiettivi che ci 
siamo posti, la Giunta comunale può 
contare su una maggioranza com-
patta, su un gruppo solido di persone 
che hanno a cuore il bene del nostro 
paese. È importante, per il sindaco e 
per gli assessori, sapere di avere al 
proprio fianco persone competenti ed 
entusiaste, capaci di dare consigli e 
supporto in ogni circostanza.
Ringrazio tutti loro e ringrazio, come 
sempre, il vicesindaco Simone Crac-
co e l’assessore Luca Marini. Anco-
ra una volta stanno dimostrando un 
forte impegno nelle materie di loro 
competenza e una grande passione 
per il mandato amministrativo, nono-
stante le innumerevoli difficoltà e re-
sponsabilità che esso comporta.
Voglio comunque concludere con un 
messaggio positivo, che nasce da 
ciò che osservo quotidianamente. Il 
nostro paese è più vivo che mai! È 
ricco di associazioni, volontari, attività 
imprenditoriali e iniziative che aiutano 
a costruire e a vivere il senso di co-
munità. La coesione è importante per 
affrontare i momenti più difficili. Ecco, 
io vedo che Zermeghedo è un paese 
che sta reagendo con lo spirito giusto. 
Guarda avanti con la fiducia che deri-
va dalle proprie risorse umane, sociali 
ed economiche.
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Non smettiamo, quindi, di avere un at-
teggiamento propositivo e costruttivo. 
Sindaco e Giunta sono sempre a 
completa disposizione dei cittadini 
per confrontarsi e ricevere nuove pro-
poste. Insieme faremo molta strada!

Buone feste,

Il sindaco,
Luca Albiero
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Buone notizie sul fronte della qualità 
dell’aria. La rilevazione dei valori di 
idrogeno solforato effettuata nel 2022 
dalle due centraline dell’Arpav – 
quella fissa della zona industriale in 
via Marconi e quella mobile della 
zona residenziale in via Costeggiola 
– hanno evidenziato che, soprattutto 
nelle zone residenziali, le concentra-
zioni di idrogeno solforato si stan-
no attestando su valori molto al di 
sotto del valore guida di qualità 
dell’aria indicati dall’OMS (150 mi-
crogrammi/metro cubo d’aria). A tal 
proposito, si evidenzia che nel corso 
del 2022 sono stati riscontrati, sulla 
media delle 24 ore e solo in piena 
zona industriale, soltanto sette casi 
isolati di superamenti di tale soglia. 
Questi eventi sono stati oggetto, da 
parte dell’Amministrazione comunale, 
di una puntuale comunicazione di 
preallarme e di diffida alle azien-
de, nonché di interventi di controllo 
da parte degli organi competenti, 
permettendo così il celere rientro sot-
to i valori indicati dall’OMS. Come si 

può evincere dal grafico sottostante, 
nel periodo di rilevamento in zona 
residenziale i valori riscontrati di 
idrogeno solforato sono, invece, 
sempre stati prossimi allo zero. 
“Il monitoraggio continuo voluto 
dall’Amministrazione comunale – af-
ferma il vicesindaco e assessore 
all’ambiente, Simone Cracco – sta 
testimoniando una netta riduzione 
della concentrazione di tale sostanza 
nell’aria, merito della sinergia tra gli 
enti di controllo (Comune, Arpav, Pro-
vincia di Vicenza e AULSS 8 Berica) e 
delle misure messe in atto dalle azien-
de conciarie per la captazione in loco 
dell’idrogeno solforato”.
Nonostante i risultati positivi, però, 
il Comune intende non fermarsi e, 
anzi, ha già richiesto a Provincia e 
Arpav di procedere a una campagna 
di rilevazioni anche nella fascia resi-
denziale più prossima alla zona in-
dustriale. In questo modo, gran parte 
del territorio comunale risulterà moni-
torato rispetto alla qualità dell’aria.

ARIA,
QUALITÀ SOTTO CONTROLLO

AMBIENTE

La centralina mobile in via Costeggiola

La centralina fissa in via Marconi
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ARRIVANO I CONTATORI
DELL’ACQUA INTELLIGENTI
È iniziato da qualche settimana a Zer-
meghedo il progetto di rinnovo dell’in-
tero parco contatori dell’acqua.
L’intervento prevede la progressiva 
sostituzione per tutte le utenze degli 
attuali contatori con “contatori intelli-
genti” di ultima generazione.
I contatori intelligenti presentano mol-
ti vantaggi rispetto a quelli tradizio-
nali, grazie alle molteplici informazio-
ni che sono in grado di fornire.
Innanzitutto, consentono la telettura 
dei consumi e attraverso l’analisi dei 

SERVIZI

dati raccolti costantemente da remoto 
permettono di effettuare un bilancio 
della rete.
Inoltre i contatori intelligenti, grazie a 
un sistema di sensori, sono in grado 
di rilevare perdite o prelievi ano-
mali, consentendo di intervenire sulla 
rete con tempestività e di pianificare 
con accuratezza gli interventi di ma-
nutenzione.
L’introduzione dei contatori intelligen-
ti rappresenta un’innovazione tec-
nologica che rientra nel piano degli 

investimenti a favore della qualità del 
servizio e di una gestione sempre 
più efficiente delle infrastrutture.
L’investimento ammonta a circa 
100.000 euro e si prevede circa un 
anno per il completamento della sosti-
tuzione di tutti i contatori. L’intervento 
è completamente gratuito ed è effet-
tuato dai tecnici di Medio Chiampo 
muniti di tesserino di riconoscimento.
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PASSO IN AVANTI PER LA PROTEZIONE CIVILE

La Giunta comunale ha adottato il 
Piano intercomunale di Protezione 
Civile del Distretto Vicenza 9, di cui 
Zermeghedo fa parte assieme ad altri 
undici Comuni: Montecchio Maggio-
re (capofila), Alonte, Brendola, Gam-
bellara, Lonigo, Montebello Vicen-
tino, Montorso Vicentino, Orgiano, 
Sarego, Val Liona e Zovencedo.
Si tratta di uno strumento fondamen-
tale per la gestione delle emergenze, 
perché raccoglie un insieme di pro-
cedure operative di intervento create 
per fronteggiare in maniera coordina-

SICUREZZA

ta le calamità che potrebbero verifi-
carsi sul territorio. Espone, dunque, le 
linee guida indispensabili per aiutare 
l’Autorità comunale di Protezione Ci-
vile a dare risposte rapide ed efficaci 
alle problematiche causate dall’emer-
genza.
“È importante avere un Piano in 
grado di coordinare gli interventi a 
livello sovracomunale – commenta 
l’assessore alla Protezione Civile, 
Luca Marini –. La collaborazione 
tra tutti i Comuni del Distretto è infat-
ti fondamentale per fornire risposte 

SICUREZZA

Grandi novità in arrivo per la baita 
degli Alpini. Grazie a un avanzo 
di bilancio, il Comune ha stanziato 
240.000 euro che saranno impie-
gati per l’ampliamento della struttura. 
I nuovi spazi, che saranno realizzati 
con materiali antisismici e ad alto iso-
lamento termico, avranno la funzio-
ne di ospitare il Centro Operativo 
Comunale, ossia una struttura che, 
come richiesto dai Vigili del Fuoco 
e dai responsabili della Protezione 
Civile, dovrà garantire la capacità di 
ospitare e gestire l’organizzazione di 

LA BAITA ACCOGLIE IL COC

un’eventuale situazione emergenzia-
le. In questo contesto, di cui si spera 
non ci sarà mai la necessità, ma che 
impone comunque l’essere pronti in 
caso di bisogno, il vicino campo da 
calcio potrà essere adibito ad area 
per una tendopoli.
L’Amministrazione comunale ha pen-
sato a questo progetto non solo per le 
funzioni di Protezione Civile, ma an-
che per favorire l’inclusione sociale e 
momenti di convivialità. L’ampliamen-
to, infatti, renderà la baita una strut-
tura polivalente, che verrà data in 

tecnico

studio
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Comune di Zermeghedo Prot. n. 0005682 del 09-11-2022 Tipologia arrivo

e interventi più immediati in caso di 
emergenza, garantendo, quindi, una 
maggior sicurezza a tutta la cittadi-
nanza”.

concessione agli Alpini nell’ambito 
di una convenzione con la quale 
saranno affidate alle penne nere 
attività di manutenzione in paese. 
Lo stabile avrà un nuovo magazzino, 
ma soprattutto una sala per incontri 
che potrà essere utilizzata dai citta-
dini secondo un nuovo regolamento 
di gestione. Potrà, quindi, diventare 
sede logistica per eventi sportivi, ma 
anche un luogo per feste di comple-
anno e altre feste private.
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LAVORI 

DISSUASORI PER STRADE PIÙ SICURE

Conclusi i lavori per una maggiore 
sicurezza stradale promossi dall’as-
sessore ai lavori pubblici Luca Ma-
rini. Si tratta della realizzazione di 
due nuove pedane rialzate e del ri-
facimento di una terza, pensate per 
rallentare i veicoli in zone del paese 
particolarmente sensibili perché di 
carattere residenziale o interessa-
te da servizi. Per questi interventi, il 
Comune ha stanziato circa 20.000 
euro.
Il primo dissuasore, munito anche di 
attraversamento pedonale, è stato 
realizzato in via Crosara, di fronte 
alla nuova biblioteca comunale, e il 
secondo in via Costeggiola, nel cuo-
re dell’area residenziale.
Il dissuasore già esistente che è stato, 
invece, rimodulato è quello situato in 
via Mieli (la strada, particolarmente 

LAVORI

INTERVENTI ANTI-ALLUVIONE
Grazie all’azione sinergica dei Co-
muni di Zermeghedo e di Montor-
so Vicentino, è stato ultimato un im-
portante intervento per la sicurezza 
idrogeologica del torrente Chiam-
po, lungo il tratto di circa tre chilo-
metri che va dal ponte di via Roggia 
di Mezzo a Montorso Vicentino fino 
al ponte di via Oltrechiampo a Zer-
meghedo.
Dai due sindaci è, infatti, partita la 

trafficata, che conduce a Selva di 
Montebello Vicentino) a ridosso della 
pensilina dell’autobus.
I dossi, limitando la velocità dei veico-
li, danno garanzie di una maggiore 
sicurezza per gli utenti deboli della 
strada, in particolare i pedoni.

richiesta congiunta affinché il Genio 
Civile eseguisse i lavori di sfalcio 
delle piante e degli arbusti che, com-
plice la completa assenza d’acqua 
dei mesi estivi, avevano invaso quasi 
completamente l’alveo del torrente. 
Una situazione potenzialmente peri-
colosa nei mesi tradizionalmente più 
piovosi, in quanto la presenza degli 
arbusti avrebbe reso più difficoltoso il 
deflusso dell’acqua, con conseguente 

rischio di tracimazioni.
Gli addetti del Genio Civile, con 
l’ausilio di mezzi escavatori, hanno 
quindi completamente rimosso la ve-
getazione in eccesso, sia nell’alveo 
sia sugli argini, fino a un’altezza di 
tre metri. È stata, invece, preservata 
la vegetazione a ridosso della pista 
ciclabile, per garantire l’ombra a chi 
la frequenta.

Via Crosara Via Mieli

Via Costeggiola
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MEDIO CHIAMPO

40 ANNI DI DEPURAZIONE

Il 2022 è stato un anno speciale per 
Medio Chiampo, caratterizzato da 
un anniversario importante: i 40 anni 
dell’impianto di depurazione. 
Un traguardo celebrato con la nasci-
ta del progetto culturale Valore Ac-
qua, presentato in anteprima a Mi-
lano a Lineapelle e poi ufficialmente 
l’1 ottobre in conceria Montebello. 
Fulcro del progetto è stata la ricerca 
affidata al sociologo Luca Romano 
“L’acqua racconta l’industria. Sto-
rie di imprenditori e di ambiente 
nel caso Medio Chiampo”.
L’opportunità di raccontare, attraver-
so la storia del depuratore, lo svilup-
po e le trasformazioni di un territorio 
ha permesso di ricostruire la storia di 
un microcosmo, ma anche fotogra-
fare il presente e proiettarsi verso le 
sfide future. 

Il depuratore di Medio Chiampo è 
una di quelle infrastrutture ambientali 
di rilevanza pubblica che hanno con-
tribuito allo sviluppo di un’imprendi-
toria di eccellenza. La sua missione, 
originariamente pensata dalle ammi-
nistrazioni locali con un gruppo di 
imprenditori pionieri, è stata quella 
di svolgere un servizio efficiente e, 
regolamentando con limiti rigorosi 
gli scarichi anche attraverso formule 
originali come gli impianti azienda-
li di pretrattamento, di far maturare 
la consapevolezza dell’importanza 
della tutela del territorio e della 
non inesauribilità delle risorse na-
turali.

Come naturale evoluzione del suo 
impegno verso la sostenibilità e la 
responsabilità sociale, Medio Chiam-
po ha pubblicato quest’anno il suo 
primo Report Integrato. Un docu-
mento importante in termini di traspa-
renza e comunicazione con tutti gli 
stakeholders e un punto di partenza 
per proseguire sulla strada tracciata 
e pianificare le prossime azioni.
Il report è disponibile sul sito www.
mediochiampo.it nella sezione So-
stenibilità.

Nel corso degli anni Medio Chiampo 
ha costantemente migliorato l’effica-
cia dei sistemi di depurazione e ha 
sperimentato soluzioni sempre più 
avanzate in un costante dialogo tra 
pubblico e privato. Un percorso vir-
tuoso e un esempio concreto di so-
stenibilità riconosciuto anche a livello 
nazionale. 
Per il secondo anno consecutivo, in-
fatti, Università Luiss di Roma e Il 
Sole 24 Ore hanno premiato Medio 
Chiampo con l’Alta onorificenza di 
Bilancio per competitività, perfor-
mance gestionali, affidabilità finan-
ziaria e sostenibilità.  

La presentazione di “Valore Acqua” in conceria Montebello

L’alta onorificienza di bilancio - Premio Industuia Felix
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IL VALORE DELLA PACE

Grazie agli Alpini, agli alunni e ai 
cittadini che, come ogni anno, han-
no partecipato numerosi alla com-
memorazione del 4 novembre in 
occasione della Giornata dell’Unità 
Nazionale e delle Forze Armate.
La comunità, come vuole la tradizio-
ne, si è radunata nei pressi del monu-
mento di Piazza Regaù per ricordare 
i caduti di tutte le guerre e ribadire 
il valore universale della pace.

SOCIETÀ

SPORT

A TUTTO SPORT!
L’Amministrazione comunale intende 
fare i migliori auguri di buon lavoro 
al nuovo direttivo dell’U.S.D. Zer-
meghedo, recentemente insediatosi, 
e ringraziare i membri uscenti. Gra-

zie per tutto quello che fate per il 
calcio e per lo sport in generale nel 
nostro paese! Grazie anche a tutte 
le aziende e attività commerciali che 
sostengono questa importante realtà!
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SOLIDARIETÀ

I VESTITI USATI FANNO DEL BENE
Fare del bene donando i propri ve-
stiti, scarpe e accessori usati. Con 
il nuovo anno, a Zermeghedo, sarà 
possibile, grazie alla convenzione 
tra il Comune e l’associazione “HU-
MANA People to People Italia ON-
LUS”. Basterà conferire gli indumen-
ti, dopo averli inseriti in un sacchetto, 
nel contenitore giallo di HUMANA 
che sarà posizionato nel parcheggio 
accanto al campo da calcio, in via 
Costeggiola: un’area scelta non a 
caso, perché monitorata da una te-
lecamera di videosorveglianza allo 
scopo di evitare il conferimento indif-

ferenziato di altre tipologie di rifiuti.
Raccolti settimanalmente (o su speci-
fica chiamata) dagli addetti della co-
operativa “Occhio del Riciclone”, 
vestiti, scarpe e accessori inizieranno 
un viaggio all’insegna della solida-
rietà. Una parte sarà inviata come 
donazione in Africa a favore delle 
popolazioni locali e una parte pren-
derà la via della vendita all’ingros-
so a clienti europei selezionati e con-
trollati o della vendita attraverso la 
rete di 400 Charity Shop di HUMA-
NA in Italia e in Europa. Da questa 
vendita e dal recupero del materiale 

tessile troppo usurato, come la lana 
(da cui è possibile ricavare materiale 
nuovo oppure materiali per creare le 
imbottiture delle portiere e dei tettucci 
delle auto), HUMANA genera fondi 
che vengono destinati a progetti di 
solidarietà e di sviluppo in Africa.
Insomma, ognuno può contribuire a 
questa nobile causa perché, come 
recita lo slogan del progetto: “Nel 
tuo armadio c’è un tesoro. Mettilo al 
sicuro. Donalo a HUMANA”.

DONAZIONE ALLE CONSORELLE 
IN AFRICA PER LA GESTIONE DEI 
PROGETTI DI SOLIDARIETÀ

VENDITA ALL’INGROSSO VENDITA AL DETTAGLIO

RECUPERO MATERIALE TESSILE 
USURATO

DONAZIONE AI PROGETTI DI 
SOLIDARIETÀ
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BIKE TO WORK
Con il nuovo anno scatterà anche 
a Zermeghedo il progetto “Bike to 
work”, promosso dal Comune di 
Chiampo e adottato da otto Comuni 
della vallata.
Il suo scopo è incentivare la mobilità 
alternativa all’auto privata lungo il 
tragitto casa–lavoro. Chi non uti-
lizzerà un mezzo a motore, ma pri-
vilegerà la bicicletta (tradizionale o 
elettrica), il monopattino elettrico o lo 
spostamento a piedi, sarà destinata-
rio di un incentivo economico.
Il tutto avverrà tramite l’app gratui-
ta EcoAttivi, sviluppata da Achab 
Group, che è in grado di tracciare e 
certificare gli spostamenti, sulla base 
del percorso stradale più breve tra 
l’abitazione e il luogo di lavoro. L’in-
centivo è di 0,25 euro al chilometro, 
con un tetto massimo di 2,50 euro al 
giorno e di 500 euro all’anno, fino 
ad esaurimento del fondo disponibi-
le. La contabilizzazione e l’erogazio-

MOBILITÀ

UFFICI COMUNALI,
NUOVI ORARI PER RISPARMIARE

SERVIZI

In tempi di crisi energetica, il Comu-
ne di Zermeghedo sceglie la via del 
risparmio, ottimizzando gli orari di 
apertura al pubblico degli uffici.
La novità più significativa è la chiu-
sura degli uffici il sabato mattina, 
il che permette di abbassare notevol-
mente i consumi, in quanto si evita un 
giorno in più di accensione degli im-
pianti. La chiusura del sabato viene 
compensata dall’apertura del mar-
tedì pomeriggio, dando così conti-
nuità al servizio già attivo al mattino.

Per gli uffici Ragioneria, Tributi e ufficio Tecnico il ricevimento della cittadinanza avverrà 
solo previo appuntamento telefonico, tranne i casi di effettiva urgenza, a questi recapiti:
• Ufficio Tributi tel. 0444/484815
• Ufficio Ragioneria tel. 0444/484852
• Ufficio Tecnico tel. 0444/484816

ne degli incentivi maturati avvengono 
ogni tre mesi, tramite l’emissione di 

buoni spesa spendibili nel territorio 
presso i negozi aderenti. 

Lunedì
10.00 -12.30 Anagrafe – Stato Civile, Servizi Sociali e Protocollo

15.30 - 17.30 Anagrafe – Stato Civile e Protocollo

Martedì
8.00 - 13.00
15.00 - 16.30

Apertura al pubblico su appuntamento solo per rilascio carte d’identità 
(tel. 0444/685413 int. 1)

Mercoledì
Chiuso

Giovedì
10.00 - 12.30 Anagrafe – Stato civile, Servizi Sociali e Protocollo

Venerdì
Chiuso
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Lunedì
10.00 -12.30 Anagrafe – Stato Civile, Servizi Sociali e Protocollo

15.30 - 17.30 Anagrafe – Stato Civile e Protocollo
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8.00 - 13.00
15.00 - 16.30
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Chiuso

BUON NATALE ZERMEGHEDO!
SOCIETÀ

A Zermeghedo il Natale è arriva-
to… in anticipo! Merito della festa in 
piazza organizzata dalla Pro Loco il 
26 e 27 novembre. Villaggio di Na-
tale, magic comic show, tombola con 
premi per grandi e piccini, spiedo di 
carne e polenta e, ovviamente, l’arrivo 
di Babbo Natale con la sua banda. 
Insomma, una grande festa per tutte 
le famiglie!

Foto di Bruno Xotta
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SOLIDARIETÀ

MISSIONE DONAZIONE
Oltre 1.300 portatessere, uno per 
ciascuno dei residenti a Zermeghedo. 
Li ha donati al Comune il gruppo Fi-
das di Montebello - Zermeghedo, 
allo scopo, spiega la presidente Ma-
ria Beatrice Vezzaro, “di dare una 
visibilità capillare alla nostra asso-
ciazione e, soprattutto, sensibilizzare 
la cittadinanza sull’importanza della 
donazione di sangue”.
Il gruppo attualmente conta 270 do-
natori, ma diffondere ulteriormente la 
cultura del dono resta una missione 

I 51 ANNI DEL GRUPPO
FIDAS

Il gruppo Fidas di Montebello-Zermeghedo 
ha celebrato i 51 anni di attività con una 
messa celebrata nella chiesa di Zermeghedo 
e una cena al ristorante per tutti i soci. Nel 
corso della serata, sono state consegnate le 
benemerenze ai donatori più assidui. 

primaria: “I portatessere hanno il logo 
della Fidas – afferma la presidente – 
e saranno distribuiti dall’ufficio ana-
grafe del Comune quando un cittadi-
no giovane, per esempio, si reca in 
Municipio per fare per la prima volta 
la carta d’identità o un cittadino più 
adulto la deve rinnovare. Nel giro di 
cinque anni contiamo di coprire l’inte-
ra popolazione dei due paesi”.
La presidente e il tesoriere Giovan-
ni Cisco hanno consegnato i porta-
tessere al sindaco Luca Albiero, il 

quale ha sottolineato il valore della 
donazione e il ruolo del Comune nel 
fare da cassa di risonanza per questa 
missione.
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CULTURA

IMPARA A CANTARE E SUONARE

Lo sapevi che anche a Zermeghedo è 
possibile partecipare a corsi di can-
to e strumento?

Il Comune ha concesso la sala prove 
realizzata nel nuovo polo artistico 
e culturale in via Crosara al Cen-
tro Cultura Musicale di Vicenza e 
all’associazione School of Art, che 
hanno avviato i corsi.
Grazie a uno staff di docenti preparato 
e competente, potrai intraprendere 
un percorso professionale e 
personalizzato in base alle tue 
esigenze, qualunque sia l’età o il 
livello di partenza.
La prima lezione di prova è sempre 
gratuita e senza impegno.

Per maggiori info su giorni e 
orari, insegnanti e modalità di 
partecipazione, puoi contattare il 
375 7026298 o ccm@schoolofart.it.

Se vuoi velocizzare la procedura di 
iscrizione, compila con i tuoi dati il 
modulo alla pagina:
www.schoolofart.it/anagrafica

E allora, buona musica!
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Sono in costante crescita (una venti-
na in più anche quest’anno) gli utenti 
della biblioteca comunale ospitata 
nel nuovo polo culturale e artistico 
del paese. Un servizio, quindi, mol-
to apprezzato per la qualità degli 
ambienti, dei libri a disposizione e 
delle attività proposte dal Comitato 
Biblioteca, cui va il ringraziamento 
dell’Amministrazione comunale per il 
lavoro che sta svolgendo.
Tra le varie iniziative, le visite guida-
te riservate agli alunni della scuola 

UNA BIBLIOTECA CHE GUARDA AVANTI
CULTURA

primaria, i consigli di letture estive 
rivolti sempre ai più giovani, il pe-
riodico bollettino delle novità in 
biblioteca e due coinvolgenti pro-
poste dedicate specificatamente al 
periodo natalizio. La prima riguarda 
dei video, pubblicati sui social della 
biblioteca, in cui i membri del Comi-
tato presentano e leggono dei libri a 
tema, appunto, natalizio. La seconda 
è stata, il 12 dicembre, “Natale in 
biblioteca”: un pomeriggio in cui 
Laura e Federica dell’associazione 

Terracrea hanno animato per i bam-
bini presenti delle fantastiche storie. 
E, dopo lo spettacolo, merenda per 
tutti!
Una biblioteca, insomma, che guar-
da avanti, sempre aperta alle novità. 
Un servizio che potrebbe arricchirsi: 
l’Amministrazione comunale, infatti, 
sta lavorando per individuare la giu-
sta formula che potrebbe permettere 
l’aumento dei giorni e quindi degli 
orari di apertura.

Natale in biblioteca
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TANTI AUGURI “GOBETO”!
SOCIETÀ

Il “Gobeto di Zermeghedo” ne ha 
fatto di strada… Sono, infatti, già 
trascorsi 10 anni da quando la Pro 
Loco infornò per la prima volta que-
sto squisito dolcetto al vino Recioto, 
che ha ottenuto il riconoscimento di 
prodotto De.Co. (Denominazione 
Comunale). Una prelibatezza che è 
stata degnamente celebrata con un 
pranzo organizzato dalla Pro Loco. E 
per il festeggiato non poteva manca-
re una torta a lui dedicata.
Ma ci sono importanti novità in ar-
rivo. Nel 2023, in collaborazione 
con la Pro Loco, il Comune inizierà 
il percorso per brevettare il nostro 
Gobeto, così da poter diventare in 
modo definitivo un prodotto esclusivo 
del nostro territorio.



CARABINIERI 112
POLIZIA DI STATO 113
VIGILI DEL FUOCO 115

PER ACCEDERE AL SERVIZIO GRATUITO SCARICA IL MODULO DAL SITO COMU-
NALE 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


